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TRIBUNALE DI FOGGIA 

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari 

ORDJNANZA DI APPLICAZIONE 

MISURA CAUTELARE PERSONALE 

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Roberta di Mru·ia, 
letta la richiesta formulata dal P.M., dott. Matteo Stella, pervenuta in data 28.7.2022, di 
applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di 

• VERO ANTONIO, nato a San Giovanni Rotondo il 16.6.1980, residente in Manfredonia, in 
relazione ai capi 1, 3 e 4 della rubrica;

• PAGANINI MARlANO, nato a San Giovrumi Rotondo il 25.8.1997, residente in Manfredonia;
• SALCUNI MICHELE, nato a San Giovanni Rotondo il 12.2.1985, residente in Monte 

Sanf Angelo;
• GUERRA MATTEO, nato a San Giovanni Rotondo il 25.10.1977, residente in Manfredonia 

NUZZIELLO DOMENICO, nato il 21.8.1991 a Manfredonia ivi residente 

INDAGATI 

Tutti 

1. dei delitti di cui agli artt. 81 comma 2, 61 nn.4, 5, 11 e 11 sex.i es, 572 commi I e 2 c. p. perché,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, umiliandoli e percuotendoli

:, sistematicamente con crudeltà, adoperando sevizie e approfittando della loro età avanzata (oltre
ottanta anni) e delle documentate patologie che ne ostacolavano la privata difesa (forme di
demenza, morbo di Alzheimer, cecità, difficoltà motorie, ecc in virtù delle quali sono state
dichiarate invalidi civili e/o portatori di disabilità ai sensi della L.104/92), in occasione dello
svolgimento del proprio servizio di operatori socio sanitari e abusando delle relazioni derivanti
dalla prestazione della loro opera, hanno sistematicamente maltrattato gli anziani pazienti degenti
presso la residenza socio-assistenziale "Stella Maris" di Manfredonia tra i quali, in particolare:

- RICUCCI Giovanni nato a Manfredonia il 27.7.1924; BOCCI Sipontina nata a Manfredonia il
3.1.1940; GIORDANI RINALDI Francesco nato a Manfredonia in data 8.6.1945; LEONE
Concetta nata a Manfredonia il 2.2.1928; TROTTA Anna nata a Manfredonia il 13.09.1947;
D'AMATO Sipontina nata a Manfredonia il 20.8.1934; CIUFFREDA Matteo nato a Monte
Sant' Angelo il giorno 8. I 2.1929; FA TONE 

�
aria Gaetana nata a Manfredonia il I 7 .4. I 92 9; � 
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essendosi la stessa potuta limitare a esclamare "ehi porco! Ehi porco fetente! Porco fetente, ti 
faccio vedere io!". 
Con le aggravanti di aver approfittato di circostanze di persona tali da minorane la privata difesa; 
di aver abusato delle relazioni di prestazione d'opera; di aver commesso il fatto in danno di 
persona ricoverata presso una struttura socio-sanitaria, nonché affetta da disabilità 
In Manfredonia, Joc. Siponto, il 29.6.2022. 

I FATTI - LE INDAGINI 

Dalla informativa di reato della Questura di Foggia - Squadra Mobile - III Sezione e 
Commissariato di P .S. di Manfredonia e relativi allegati emerge che nella mattinata del 30.5.2022 
presso gli Uffici del Commissariato di PS di Manfredonia si presentava l'operatore socio?.'�� 
sanitario Cavalli Paolo, nato a San Giovanni Rotondo il 25.6.1986, il quale esponeva importanti� 
problematiche che avvenivano e perduravano all'interno della struttura socio-residenziale pe/ . < 

\ 

anziani denominata "Stella Maris" che coinvolgevano alcuni colleghi. Lo stesso riferiva di aver-", ._,;.: 
assistito personalmente, durante l'espletamento di turni di lavoro, a episodi di maltrattamento, sia��;cc 
verbale che fisico, posti in essere ai danni degli anziani ospiti, indicando anche i presunti 
responsabili di tali condotte. Cavalli Paolo, tuttavia, mostrava timore nell'esporre i fatti in quanto 
temeva ritorsioni nei suoi confronti e decideva di non procedere, riservandosi la possibilità di 
sporgere denuncia. 
In data 7.6.2022 perveniva presso il predetto Commissariato una lettera anonima in busta chiusa 
nella quale venivano narrati sommariamente presunti episodi di maltrattamenti posti in essere da 
alcuni operatori socio-sanitari della Residenza Socio Assistenziale per Anziani "Stella Maris" 
sita in Manfredonia, loc. Si ponto, ai danni di alcuni pazienti ivi ricoverati. Allegata alla lettera  vi 
era anche una chiavetta USB contente un file video dal cui ascolto si potevano udire le urla di 
una anziana donna. 
Dai primi accertamenti, risultava che la Residenza Socio Assistenziale in questione dal mese di 
ottobre 2017 è gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" con sede in Manfredonia, 
via Feudo Della Paglia n.4/6 e sede legale in Manfredonia via Lago Salso n.3, il cui responsabile 
è D'Ippolito Anna Maria, nata a Mes8c,o-ne il 7.6.1982 e alle cui dipendenze vi sono n.106 
lavoratori. 
Stante l'analogia tra quanto esposto dal Cavalli e quanto contenuto nell'esposto anonimo, in data 
15.6.2022 gli operanti invitavano Cavalli Paolo presso gli uffici del Commissariato di 
Manfredonia. L'uomo, visibilmente agiato e intimorito, confermava di essere lui l'autore 
dell'esposto anonimo affermando di non aver provveduto a formalizzare la querela per paura di 
ripercussioni qualora il suo nome fosse stato reso pubblico. A quel punto Cavalli Paolo decideva 
di raccontare dettagliatan1ente i fatti accaduti all'interno della Residenza Socio- Assistenziale 
nella quale aveva prestato servizio fino al suo trasferimento presso la residenza per anziani "Le 
Camelie" sita in San Giovanni Rotondo, avvenuto il giorno 12.6.2022. 
In particolare Caval1i Paolo dichiarava: "la struttura dove ho lavorato è composta su due livelli,

il primo piano e secondo piano con circa 40 pazienti a piano per un totale di circa 80 ospiti 
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la vestizione della Leone. Alle 8.26.41 Salcuni Michele colpiva la Leone sul viso con il dorso 
della mano nello stesso momento si sente il rumore di uno schiocco e la Leone esclamare: 
•'incomprensibile ... mamma aiutatemi, mamma aiutatemi, mamma aiutatemi, mamma aiutatemi .. 
aiutatemi per favore, aiutatem� per favore, aiutatemi ".Alle 8.28.38 Santoro Angela rientrava in 
stanza e con l'aiuto del Salcuni posava la Leone sul letto. 

7. Il giorno 19.7.2022 (progressivi audio n.3842 - 3843 dalle ore 07.34.51 alle ore 8.40.50,
p·�essivi video n.3918 - 3919 dalle ore 07.35.24 alle ore 8.5.29), come già detto con
rifefikento alle vessazioni patite da Fatone Maria Gaetana, Nuzziello Domenico, dopo aver
posizionato un dispenser con erogatore a pressione sulla sponda del letto della Fatone Maria
Gaetfula, indirizzava il beccuccio verso Leone Concetta, azionadone il dispenser tre volte con la
rri"'ano destra chiusa a pugno e proiettandone il contenuto verso la Leone. Tale operazione veniva
ripetuta ancora alle 7.40.36.
Alle 7.44.08 Nuzziello Domenico prendeva per le spalle La Leone mentre il Salcuni l'affenava
per le caviglie, quindi i due facevano dondolare la donna, scavalcando la sedia a rotelle posta tra
i due letti portandola fin sopra il letto dove si trovava distesa la degente Fatone Maria Gaetana;
quindi solleva\ano nuovamente la Leone e la posavano di peso sul corpo della Fatone per poi
risollevarla e poggiala sulla sedia a rotelle.

Maltrattameniti subiti da Altieri Bambina Serafina 

Altieri Bambina Serafina presenta depressione senile in cardiopatia fibrillante ipe1tensiva, 
poliartrosi ad impegno funzionale e incontinenza come da verbale sanitario contenente il giudizio 
definitivo espresso dal l'INPS. 

1. rI giorno 1.7.2022 (progressivi audio n.1551-1552-1153-1154 dalle ore 12.41.52 alle ore
13.27.57 e progressivi video n.1633-1634 dalle ore 12.43.21 alle ore 13. l3.04, fotogrammi pagg.
213-215), le videocamere riprendeva un degente sulla sedia a rotelle accompagnato dall'OSS
Giornetti Antonio. In sottofondo si sentiva la voce del Vero Antonio che affermava: "quanto fai
schifo, quanto fai schifo, quanto fai .. la balena ... parlo con te balena .. eh .. eh.. eh.. mamma
mia".
Alle 12.45.00 si notava entrare l'operatore Palena Oriana che accompagnava fuori il degente in
sedia a rotelle. L 'OSS Vero Antonio accompagnava vicino al letto la degente ALTIERI Bambina
Serafina sulla sedia a rotella. Vero Antonio spostava la paziente dalla sedia a rotelle al letto. La
Altieri si lamentava con voce di pianto. Poi ritornava la OSS Palena Oriana, la quale effettuava
le operazioni di igiene alla degente, che aveva necessità di urinare. Poco dopo la Palena veniva
chiamata per fare il tampone e il Vero le diceva di andare e che avrebbe finito lui. Una volta che
la Palena si allontanava dalla stanza, Vero Antonio si avvicinava alla Altieri e chiedeva se avesse
finito quindi la giava sul fianco sinistro prendendola per un braccio. Mentre con l'aiuto delrOSS
Giornetti Antonio puliva la Altieri, affermava: "bufala.. bufala.. il bufalo assomiglia ... il bufalo
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non specifico di cui è gravato; 
P.Q.M 
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il G.I.P., in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, 
visti gli artt. 273,274,275,279,280,285,291 e 292 c.p.p., 

applica 

nei confronti di 
• VERO ANTONIO, nato a San Giovanni Rotondo il 16.6.1980, residente in Manfredonia,  

in relazione ai capi 1, 3 e 4 della rubrica;

• PAGANINI MARIANO, nato a San Giovanni Rotondo il 25.8.1997, residente in 
Manfredonia, in relazione al capo 1 della rubrica;

• SALCUNI MICHELE, nato a San Giovanni Rotondo il 12.2.1985, residente in Monte 
Sant' Angelo in relazione al capo 1 della rubrica;

• NUZZIELLO DOMENICO, nato il 21.8.1991 a Manfredonia ivi residente  in relazione 
al capo 1 della rubrica;

la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza o altro luogo di privata 
dimora che lo stesso indicherà in sede di esecuzione della presente decisione, previa verifica di 
idoneità ed accettazione dei residenti. disponendosi sin d'ora. in mancanza di domicilio idoneo, 
la misura della custodia in carcere. 
Fa divieto ai custoditi di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari senza la preventiva 
autorizzazione del giudice procedente, e fa, altresì, divieto ai medesimi di comunicare anche 
telefonicamente o per via epistolare o telematica con persone diverse da quelle che lo assistono 
o che con lui coabitano.
Delega per i controlli di legge l'Ufficio di PG competente per territorio, con facoltà di subdelega,
che eseQ"Uirà gli opportuni controlli e se1malerà immediatamente a questo Ufficio ed al Pubblico
Ministero ogni riscontrata violazione.
Visti gli artt. 293 c.p.p. e 92 disp. att. c.p.p.
Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa in duplice copia, a cura della
Cancelleria, al Pubblico Ministero che ha richiesta la misura, affinché ne curi l'esecuzione;
dispone che il verbale di esecuzione a cura della polizia giudiziaria incaricata dal P.M. sia
immediatamente trasmesso, oltre che al Pubblico Ministero, a questo Giudice, per gli ulteriori
adempimenti di propria spettanza;
dispone che dopo l'esecuzione, la presente ordinanza sia depositata nella Cancelleria di questo
Ufficio unitamente alla richiesta del Pubblico Ministero ed agli atti presentati con la stessa, con
avviso del deposito all'indagato ed al difensore di fiducia.
Rigetta la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di Guerra Matt�o.

Y Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. ···,.,.... 

ét....._, D ·-. 
Foggia, 28.7.2022 .t�j!' f.1/ ..._ ·)t ,.# ::
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