
corte conti / E’ quanto scritto nella CTU disposta dai giudici contabili nel giudizio contro i due medici, sui quali l’USL sta tentando di rivalersi per un presunto danno medico■

«Nessuna responsabilità in capo ai ginecologi Cannizzo e Paillex»
aosta - «Ritengo che il compor-
tamento dei dottori Cannizzo e 
Paillex, nel caso clinico in esame, 
fu improntato dal rispetto delle 
norme di diligenza, prudenza e 
perizia proprie della buona pra-
tica medica». Sono le conclusioni 
della consulenza tecni-
ca a cui è giunto il peri-
to medico legale d’uf-
ficio Vincenzo Maritati 
di Genova, specialista 
in ostetricia e gineco-
logia nominato dal col-
legio della Sezione giu-
risdizionale della Cor-
te dei Conti della Val-
le d’Aosta nell’ambito 

del giudizio per danno medico di-
scusso nell’udienza del 23 maggio 
2014, col procuratore regionale del-
la magistratura contabile, Claudio 
Chiarenza, che contestò un dan-
no erariale di complessivi 105.000 
euro al ginecologo Mauro Paillex 

(70.000 euro - foto a 
sinistra) e all’ex pri-
mario di Ostetricia e 
Ginecologia all’ospe-
dale Beauregard di Ao-
sta, Giuseppe Canniz-
zo (35.000 euro - fo-
to al centro). Secon-
do la tesi dell’accusa, i 
due sarebbero stati re-
sponsabili di aver sot-

toposto nell’ottobre del 2006 una 
trentenne aostana a un taglio ce-
sareo d’urgenza «senza la preven-
tiva somministrazione della dovu-
ta profilassi antibiotica», causando-
le danni permanenti a seguito di 
«scelte professionali errate e cat-
tive cure con gravi ne-
gligenze e imperizie» 
che - sempre secondo 
l’accusa - diedero il la 
a una grave infezione 
post partum.
Una volta ristabilitasi, 
dopo un periodo tra-
scorso anche in terapia 
intensiva, l’allora tren-
tenne - nel febbraio del 

2007 - presentò formale richiesta 
di risarcimento danni per via del-
l’asportazione sia del collo che del 
corpo dell’utero, danno biologico 
che l’Azienda Usl della Valle d’Ao-
sta - attraverso una perizia medico 
legale del dottor Maurizio Castelli 

- stabilì in 210.000 eu-
ro, che vennero succes-
sivamente liquidati al-
la ragazza.
Ora - attraverso la Cor-
te dei Conti - la stessa 
Azienda Usl sta ten-
tando di recuperare 
parte della cifra riva-
lendosi sui due medi-
ci considerati respon-

sabili del danno, che però - stan-
do alla recente consulenza tecni-
ca d’ufficio acquisita agli atti - non 
sussisterebbe affatto, considerato 
che «l’anestesista afferma di avere 
effettuato la profilassi antibiotica 
(anche se questa non risulta dalla 
cartella anestesiologi-
ca, ndr)» e che «nella 
letteratura scientifica è 
dimostrato che anche 
in presenza di antibio-
tico profilassi è possibi-
le l’instaurarsi di una in-
fezione puerperale», 
si legge.
«La perizia cristallizza 
la totale assenza di re-

sponsabilità da parte dei sanitari, 
quindi anche del dottor Cannizzo, 
il cui intervento, nel caso di specie, 
fu addirittura salutare e improntato 
alla migliore ars medica», ha fatto 
sapere il legale del dottor Canniz-
zo, l’avvocato Paolo Vinci di Milano 

(foto qui sotto).
Della vicenda se ne ri-
discuterà nell’udienza 
del prossimo 20 mag-
gio, al termine della 
quale verosimilmen-
te il collegio si ritirerà 
in camera di consiglio 
per la sentenza.

p.b.■

crisi / L’annuncio choc di Armando Maiorano, 35 anni, a casa ormai da un anno dopo averne lavorati sei alla Cooperativa latte e fontina■

«Senza lavoro, pronto a vendermi un RENE»
Il giovane di Introd: «Ho provato a mandare in giro numerosi CV, ma nulla; sono disperato, come faccio ad andare avanti?»
aosta - «Cosa vuole che mi 
metta a fare a questo punto? 
Dovrei forse andare a rubare 
per tirare avanti? Preferisco 
vivere nella legalità, quindi 
piuttosto sono pronto a ven-
dermi un rene, posso mette-
re un annuncio?». E’ l’ester-
nazione choc di Armando 
Maiorano, 35 anni di Belve-
dere Marittimo, da oltre 15 
anni in Valle d’Aosta, sen-
za lavoro ormai da un an-
no. «Nella stagione inverna-
le 2013/2014 ho lavorato co-
me lavapiatti nella Valdigne, 
dopodiché impieghi non ne 
ho più trovati, nonostante i 
numerosi curriculum porta-
ti in giro», spiega.
E’ disperato, Armando Maio-
rano, che per sei anni ha la-
vorato - tre anni come stagio-
nale e altri tre con un con-
tratto di lavoro continuati-
vo - al magazzino di Palleu-
sieux, a Pré-St-Didier, della 
Cooperativa produttori lat-
te e fontina.
«Il termine del mio ultimo 
contratto presso la Coope-
rativa è datato 30 novembre 
2012, con loro mi sono sem-
pre trovato molto bene, il fat-
to è che ora non riesco più a 
tirare avanti, lavoro non ce 
n’è, motivo per cui sono ar-
rivato a pensare di vender-
mi un rene. Lo so che è ille-
gale, ma cos’altro dovrei fa-
re? L’affitto di casa chi me lo 
paga?», precisa ancora Maio-
rano, che attualmente abita 
all’interno di un alloggio di 
proprietà comunale a Introd. 
«Non mi sembra di essermi 
mai comportato male, vorrei 

menti che abbiamo porta-
to a compimento negli ulti-
mi anni, tra i quali anche il 
nuovo magazzino, ci hanno 
imposto una ottimizzazione 
delle risorse umane, motivo 
per cui va da sé che prima 
di assumere personale sta-
gionale, dobbiamo pensa-
re a mantenere quello fisso, 
anche attraverso una sorta 
di turnover come già avvie-
ne nei punti di Valgrisenche 
e Palleusieux, che ormai non 
rimangono più aperti tutto 
l’anno», conclude.
«Chiunque volesse mettersi 
in contatto con me, questi so-
no i miei numeri di cellula-
re: 342 0771258, 333 9031320. 
Vi ringrazio sin da ora», ci 
tiene a precisare Armando 
Maiorano.

Patrick Barmasse■

Armando 
Maiorano

notizie in breve
Spacca la bottiglia in testa al contendente 
e si dà alla fuga, denunciato senegalese

Aggressione tra ubriachi, quella avvenuta venerdì sera in piaz-
za Narbonne, ad Aosta, dove un 30enne senegalese, M.L. - do-
po aver spaccato una bottiglia in testa a un giovane di naziona-
lità marocchina - si è dato alla fuga. Immediatamente soccorso 
da personale del 118, il ragazzo magrebino ha riportato ferite 
al capo giudicate guaribili in cinque giorni, mentre il senegale-
se è stato rintracciato poco dopo, nei pressi della stazione ferro-
viaria, da alcuni agenti della Squadra volanti della Questura di 
Aosta, aiutati nell’individuazione del responsabile dell’aggressio-
ne grazie alla descrizione fornita da alcuni testimoni. Il 30enne, 
presentatosi da subito in evidente stato di ebbrezza alcolica e 
con diverse tracce di sangue visibili sugli indumenti, in un primo 
momento ha opposto «un netto rifiuto a indicare le proprie ge-
neralità ai poliziotti», si legge in una nota stampa della Polizia. 
Una volta condotto negli uffici della Questura di Aosta, quindi, 
è stato riconosciuto da diversi testimoni oculari presenti al mo-
mento dell’aggressione e conseguentemente denunciato in sta-
to di libertà per i reati di lesioni personali aggravate e rifiuto di 
fornire le proprie generalità.

Furti: razzia di telefoni cellulari nel 
negozio 3 di via Aubert, ad Aosta

Furto di numerosi telefoni cellulari, compresi alcuni iPhone, oltre a 
tablet e chiavette USB per la connessione alla rete internet, quello 
perpetrato nella notte «tra il 7 e l’8 aprile» al negozio di telefo-
nia 3 di via Aubert, ad Aosta. Secondo quanto appreso, i ‘soliti 
ignoti’ - nel cuore della notte - hanno forzato la porta di ingresso 
dell’esercizio, facendo razzia di telefonini, «anche perché facil-
mente smerciabili nell’ambito del mercato nero», hanno fatto sa-
pere dalla Questura di Aosta, a cui sono state delegate le inda-
gini sull’accaduto. Il negozio non era dotato né di telecamere di 
videosorveglianza né di un sistema di allarme. «Ora provvede-
remo», ha spiegato il titolare del negozio Alessandro Sella, che 
venerdì pomeriggio si è recato presso gli uffici della Questura 
per sporgere denuncia. Secondo una prima stima, l’ammontare 
delle refurtiva si attesterebbe a oltre 30.000 euro.

soltanto tornare a lavorare, 
anche come stagionale, per 
carità», afferma.
Interpellato in merito, il 
presidente della Coopera-

tiva produttori latte e fon-
tina, Mauro Trèves, confer-
ma: «Col signor Maiorano ci 
siamo trovati bene, il fatto è 
che attualmente gli investi-

COSTI POLITICA: mercoledì il rito abbreviato per SA
aosta - E’ in programma dopodomani, merco-
ledì 15 aprile, davanti al gup del Tribunale di 
Aosta, Giuseppe Colazingari, la seconda udien-
za preliminare relativa all’inchiesta sulle pre-
sunte ‘spese pazze’ effettuate dai gruppi con-
siliari della XIII legislatura, nel periodo compre-
so tra il 2009 e il 2012, che nel processo con rito 
abbreviato a carico di 24 tra attuali ed ex con-
siglieri regionali e funzionari di partito, all’epo-
ca dei fatti di Alpe, Fédération Autonomiste, 
Pd, Pdl e Union Valdôtaine, si è concluso - con 
la sentenza del 30 marzo scorso del gup Mauri-
zio D’Abrusco - con 24 assoluzioni a vario titolo 
«perché il fatto non sussiste» o «perché il fatto 
non costituisce reato».
In un simile contesto, le posizioni degli ultimi tre 
imputati dell’inchiesta, gli esponenti del gruppo 
di Stella Alpina, il presidente del Consiglio Val-

le Marco Viérin, il consigliere regionale André 
Lanièce e l’ex consigliere Dario Comé, saranno 
giudicate in questo procedimento separato per 
via dell’incompatibilità sorta a seguito del fatto 
che fu proprio il giudice Maurzio D’Abrusco - il 
22 luglio 2014 - ad accettare il patteggiamento 
a un anno per peculato dell’ex capogruppo del-
l’Edelweiss, Francesco Salzone.
Motivo per cui mercoledì Viérin, Lanièce e Comé 
saranno chiamati in aula dinanzi al gup Giusep-
pe Colazingari: devono rispondere di pecula-
to per 138.600 euro, ovvero soldi stanziati per 
il gruppo che però sono transitati sui rispettivi 
conti correnti personali per spese che non sono 
riusciti a giustificare, almeno agli occhi della Pro-
cura. Praticamente certa la scelta di farsi giudi-
care con il rito abbreviato.

p.b.■
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