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Ragusa, arrestato per truffa un
medico dell'ospedale di Modica

E' Carmelo Aprile, 66 anni, gastroenterologo: tra le accuse anche il
peculato. Visite nel suo studio privato, 150 euro a diagnosi

di GIORGIO RUTA

Carmelo Aprile 

15 gennaio 2019

Aveva trasformato l’ospedale nel suo studio.
Diceva ai pazienti di non prenotare tramite il
centro di prenotazione dell’Asp e di rivolgersi
direttamente a lui. Ma un utente, insospettito
da quel modo di agire, lo ha denunciato. I
carabinieri hanno arrestato Carmelo Aprile,
specialista di gastroenterologia e dirigente
dell’ospedale Maggiore di Modica.

Le indagini, condotte dal capitano Francesco
Ferrante e coordinate dal procuratore di
Ragusa Fabio D’Anna, portano ad accuse
pesantissime per il medico. Lo specialista
avrebbe svolto costantemente esami
diagnostici e visite mediche, utilizzando

mezzi, farmaci, locali e forza lavoro dell’azienda sanitaria, incassando compensi in nero e
superiori al prezziario regionale. I pazienti arrivavano a versare anche 150 euro per una
diagnosi, nonostante il ticket fosse molto inferiore.

Ad Aprile sono contestati i reati di truffa pluriaggravata ai danni dello Stato, abuso d’ufficio
e peculato aggravato. Il giudice per le indagini preliminari, concordando con le richieste
della procura, ha emesso l’ordinanza cautelare, concendendo al medico i domiciliari. Per il
gip va considerata “la personalità incline alla gestione consolidata di un sistema illegale
che sorreggeva la pubblica funzione, e un’indole di spregio delle regole nonché
particolarmente proclive all’illecito arricchimento personale”.
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