
 

PRESIDENTE - Procediamo all'esame del teste, Dottor Massa 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MASSA SALVATORE   

Viene introdotto il testimone, Massa Salvatore; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la 

dichiarazione ex articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica, 

che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere 

nulla di quanto è a mia conoscenza”.  

R.G. 4510/19 - TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE PENALE - 15/11/2019 

PRESIDENTE – Le sue generalità?  

TESTIMONE, MASSA - Io mi chiamo Salvatore Massa, sono dirigente 

medico 

  PRESIDENTE - Dove e quando è nato, dove risiede?  

TESTIMONE, MASSA - Nato il 13 maggio del 1959, a Caserta.   

PRESIDENTE - Risiede?  

TESTIMONE, MASSA - Richiedo a Caserta, via Cappuccini, 31.   

PRESIDENTE - Lei è dirigente?  

TESTIMONE, MASSA - Io sono dirigente medico dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San 

Sebastiano di Caserta, attualmente responsabile di un reparto di chirurgia polispecialistica 

per le procedure chirurgiche a bassa e media complessità a ricovero breve, incarico che 

ricopro dal 2007 e tuttora questo è il mio ruolo.   

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.   

Esame del Pubblico Ministero   

PUBBLICO MINISTERO – Buonasera, senta , lei nel 2012 svolgeva il ruolo sempre all'interno 

della stessa azienda, Sant'Anna e San Sebastiano?  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   

PUBBLICO MINISTERO - Di Caserta. Aveva competenze per richiedere l'acquisto di apparecchi 

medicali?  

TESTIMONE, MASSA - Allora, le spiego un attimo il contesto: io nel 2009, credo, l'azienda 

ospedaliera di Caserta apre un nuovo complesso operatorio, quindi trasferisce tutte le 

tecnologie di sala operatoria al nuovo complesso operatorio, a me viene affidato il vecchio 

complesso operatorio, annesso al mio reparto di degenza, quindi di fatto mi viene attribuita 

la responsabilità sulla gestione e sull'organizzazione del complesso operatorio vecchio del 

presidio ospedaliero. Quindi, con tale compito, chiaramente, ho dovuto riorganizzare tutte 

le tecnologie della sala operatoria   

PUBBLICO MINISTERO - E, quindi, ricorda anche di aver fatto – se lo ricorda, chiaramente – una 

richiesta di materiale elettromedicale di day surgery per l'unità operativa dell'ospedale e, in 

particolare, la richiesta era una colonna videolaparoscopica.  



TESTIMONE, MASSA - Esattamente. Per dire tutta la situazione, io avevo inoltrato già varie 

richieste per questa colonna videolaparoscopica, che era stata di fatto trasferita al nuovo 

complesso operatorio, per cui io ne ero rimasto senza. Dico "io", ma quando dico "io", dico 

tutti i chirurghi che venivano a operare in questo complesso operatorio, essendo la mia 

struttura una struttura polispecialistica, quindi frequentata dagli urologi, dai ginecologi, 

dagli ortopedici, quindi non avevamo questa colonna, perché era stata trasferita al nuovo 

complesso operatorio. Avevo già inoltrato una o due richieste in questo senso, però poi era 

cambiata la direzione, il direttore generale dell'ospedale, per ero dovuto due o tre volte 

andare a spendere per ottenere questa.   

PUBBLICO MINISTERO - La richiesta a chi viene formulata, a chi la fece?  

TESTIMONE, MASSA - La richiesta la faccio io, la indirizzo, credo, al responsabile delle Tecnologie 

Ospedaliere o al Provveditorato, in questo momento non le so dire, in genere credo di averla 

indirizzata o al responsabile delle Tecnologie, al direttore delle Tecnologie Ospedaliere o al 

Provveditorato.   

PUBBLICO MINISTERO - O a entrambi?  

TESTIMONE, MASSA - O a entrambi probabilmente, insomma, comunque alla 

direzione.  PUBBLICO MINISTERO - Io adesso le mostro, in realtà ripetiamo l'esame, lei 

è già stato sentito e le hanno anche già mostrato questi documenti.  

TESTIMONE, MASSA - Sì, me li hanno mostrati, anche perché me li hanno mostrati solo in 

quell'occasione.   

PUBBLICO MINISTERO - La Guardia di Finanza, il verbale è del 28 luglio del 2017, sempre innanzi 

al Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, il Gruppo Tutela Spesa, Sezione Anticorruzione. 

Sono tre documenti: il primo ha data 9 maggio, dovrebbe essere la richiesta urgente di 

quell'apparecchiatura.  

TESTIMONE, MASSA - Sì. Sì, sì.   

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, la ricorda e la riconosce. Da chi veniva compilata in genere la 

richiesta?  

TESTIMONE, MASSA - La richiesta veniva compilata, in genere, dalla mia addetta amministrativa 

e poi firmata da me. Questa è la richiesta, come le posso segnalare, come più volte segnalato, 

perché – ripeto – era una richiesta già inoltrata, probabilmente, anche precedentemente, però 

poi nei cambi dei direttori generali questa cosa era andata un po' persa, per cui l'ho ripresa 

varie volte questa richiesta.   

PUBBLICO MINISTERO - Senta, successivamente a questa richiesta quale fu, poi, la procedura? 

Nel senso, l'apparecchio venne acquistato? Ci fu una riunione? A questa riunione chi 

partecipò?  

TESTIMONE, MASSA - Allora, a seguito di questa richiesta viene fatta una demo, una 

dimostrazione, una visione di questo apparecchio per laparoscopia nella mia sala operatoria, 

io – ripeto – dico "mia", perché così la sento, comunque viene portata questa attrezzatura 

nella sala operatoria e viene fatta questa demo; a cui, poi, vengono invitati... ora non le so 

dire se invitati convocati oppure affluiscono senza invito, di fatto i primari di chirurgia delle 

varie unità operative interessate all'utilizzo di questa colonna; quindi, viene presentata questa 

colonna, viene fatta questa demo insomma mia sala operatoria. Ricordo benissimo che non 

fu fatta sul paziente, ma fu fatta nei locali della sala operatoria, ma con delle immagini dal 

vivo su dei pezzi di carne, su delle cose, insomma, furono eseguite queste dimostrazioni e a 

seguito di queste dimostrazione io, poi – e questa è una cosa che mi ha fatto notare 

l'Intendenza di Finanza – ho firmato un verbale, che testimoniava il buon rendimento e la 

buona qualità della strumentazione che ci era stata esibita. Successivamente, non ricordo 



precisamente dopo quanto tempo, ci fu, invece, una riunione con i primari delle branche 

chirurgiche, con il direttore del Dipartimento delle Chirurgie, negli uffici dell'allora direttore 

amministrativo il Dottor Ovaiolo, in presenza del Dottor Tufarelli, in cui...   

PUBBLICO MINISTERO - Che era all'epoca responsabile della Tecnologia?  

TESTIMONE, MASSA - Sì, responsabile della Tecnologia. In cui, praticamente, ci fu una riunione 

sul bisogno di aggiornare anche il parco tecnologico della sala operatoria attivata, perché 

effettivamente la strumentazione, che stava in quella sala operatoria, era quella trasportata 

dal precedente complesso operatorio, per cui erano tutte macchine, quindi nacque insomma 

un po' questo desiderio, questa voglia di tutti i primari chirurghi, di aggiornare queste 

attrezzature tecnologiche, in particolare questa colonna laparoscopica. Non le nascondo che 

in quell'occasione pensai che avrei avuto io quelle vecchie e sarebbe stata comprata la 

colonna nuova per il complesso operatorio, quello fu il mio pensiero. Comunque, ci fu questa 

riunione, da cui emerse, chiaramente, sia la necessità di questo aggiornamento del parco 

tecnologico del complesso operatorio nuovo, sia il fatto che, chiaramente, questo strumento, 

che poi avevano visionato tutti i primari di chirurgia, fosse sicuramente uno strumento di 

buona fattura.   

PUBBLICO MINISTERO - Valido. Senta, era a marchio Olympus questa 

strumentazione?  

TESTIMONE, MASSA - Sì, la strumentazione a marchio Olympus.   

PUBBLICO MINISTERO - Nel periodo di prova, diciamo, dell'apparecchio, chi era il referente 

della Olympus, che si occupava anche della gestione?  

TESTIMONE, MASSA - Questa demo fu effettuata da un certo signor Lorenzo, di cui però non 

ricordo il nome.   

PUBBLICO MINISTERO - No, dovrebbe essere...  

TESTIMONE, MASSA - Il cognome.   

PUBBLICO MINISTERO - Lorenzo Rocco?  

TESTIMONE, MASSA - Sì, probabilmente sì. Credo di sì. Noi lo chiamiamo "Lorenzo Olympus", 

lo chiamavamo "Lorenzo Olympus", la mia capo sala lo chiamava "Lorenzo Olympus". Per 

cui, fu lui che mostrò tutte le possibilità e tutte le qualità della strumentazione.   

PUBBLICO MINISTERO - Senta, c'è di seguito - sullo stesso foglio, l'altra facciata - un ulteriore 

documento, dovrebbe essere sempre a sua firma, del 26 luglio del 2012, che riporta un 

protocollo 94.  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   

PUBBLICO MINISTERO - Che è indirizzato all'ingegnere Nicola Tufarelli.  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   

PUBBLICO MINISTERO - Che riguarda sempre l'acquisto urgente di un sistema di 

videolaparoscopia Olympus.  

TESTIMONE, MASSA - Sì. Questo è praticamente quello che io ho firmato, non ricordo di averlo 

scritto io, probabilmente sarà stato inserito comunque sul mio computer, in cui si elencavano 

tutte le caratteristiche tecniche di questo strumento e dichiaravo che fosse idoneo e fosse 

adatto a quello che ci serviva. Sì.   

PUBBLICO MINISTERO - Nelle indicazioni - sempre in quel documento - di quell'apparecchio, 

vengono riportate delle specificazioni di caratteristiche tecniche, che rientravano nella sua 

competenza?  



TESTIMONE, MASSA - In parte sì, le ripeto, se dovessi dire che questo documento è stato scritto 

da me, non glielo potrei dire, perché è troppo ricco di aspetti tecnici, che io probabilmente 

ancora oggi non ne ho la competenza, però comunque mi fu dimostrato, non solo a me, a 

tutti i chirurghi presenti, che questo strumento aveva determinate caratteristiche, che lo 

rendevano, poi, particolarmente adatto. Il ginecologo ne fu particolarmente colpito, l'urologo 

ne fu particolarmente colpito. Per cui, io firmo questa relazione, dopo, praticamente, aver 

valutato tutte queste caratteristiche, che effettivamente lo strumentario aveva, eh!   

PUBBLICO MINISTERO - Io procedo a una contestazione, in realtà c'è una parziale difformità in 

ordine al riconoscimento del documento, perché nel verbale, che ho citato prima, quello del 

28 luglio del 2017, innanzi alla Guardia di Finanza, quando le mostrano il documento, lei 

risponde: "Il documento che mi mostrate – 26 luglio, protocollo 94 – non è stato sicuramente 

compilato da me" e lo motiva.  

TESTIMONE, MASSA - Sicuramente non l'ho scritto io.   

PUBBLICO MINISTERO - "Lo stesso, tra l'altro, contiene specifiche tecniche commerciali che non 

sono di mia conoscenza. Preciso che i documenti originali del mio ufficio vengono redatti sempre 

su carta intestata dell'Unità Operativa USD..."...  

TESTIMONE, MASSA - Sì, l'USD.   

PUBBLICO MINISTERO - ..."...Day Surgery e riportano sempre la sigla del mio funzionario 

amministrativo estensore, signora Teresa Caporale".  

TESTIMONE, MASSA - Perciò le dico che probabilmente questo documento mi è stato posto davanti 

e probabilmente sarà anche stato stampato sul computer della sala operatoria, ma di certo 

contiene una serie di notizie di carattere tecnico, di cui io non ho contezza.   

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, diciamo che fu una proposta di acquisto proposta da qualcun 

altro e che lei ha...?  

TESTIMONE, MASSA - Sì, sicuramente mi fu proposto. Io l'ho firmato, le dico, – mi 

deve credere – come una sorta di documento di visione tecnica dello strumento.   

PUBBLICO MINISTERO - Tra le indicazioni, di cui lei non era a conoscenza, che pure risultano far 

parte di questo documento, negli ultimi righi c'è l'indicazione della Vicamed come azienda 

di distribuzione esclusiva per la Olympus, è così?  

TESTIMONE, MASSA - Io ho firmato questo documento, come lei vede, ma anche su questa cosa 

io, purtroppo, non ne avevo assolutamente conoscenza.   

PUBBLICO MINISTERO - Lei non conosceva la Vicamed?  

TESTIMONE, MASSA - No, non conoscevo la Vicamed. Per la verità, se le devo dire la verità, 

conoscevo la Vicamed perché mi era stato già... non a me direttamente, ma c'era stata un'altra 

dimostrazione per un apparecchio per un altro tipo di chirurgia, che però, poi, non fu 

acquistato più, né potevo chiedere io l'acquisto, perché era un apparecchio dedicato alla 

chirurgia proctologica, per cui ero venuto a conoscenza della Vicamed attraverso la 

presentazione di questo altro strumento, poi non acquistato dall'ospedale, ma per un altro 

tipo di chirurgia e per non delle mie competenze specifiche. Però questo me l'ha fatto notare 

effettivamente la Guardia di Finanza.   

PUBBLICO MINISTERO - Questo documento, abbiamo detto, riporta la data del 26 luglio del 

2012, è così?  

TESTIMONE, MASSA - Sì, sempre lì, sempre in quel periodo lì.   

PUBBLICO MINISTERO - Credo che nel documento immediatamente successivo – se non è così, 

poi, eventualmente, glielo mostro – un documento proveniente dalla Olympus, è così?  



TESTIMONE, MASSA - Sì.   

PUBBLICO MINISTERO - In cui vi è la dichiarazione che la società Vicamed opera in qualità di 

venditore autorizzato per la fornitura appunto del materiale da lei richiesto.  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   

PUBBLICO MINISTERO - Lei era a conoscenza di questo documento all'epoca?  

TESTIMONE, MASSA - Io trovo una sigla qui sotto, che è riconducibile sicuramente alla mia 

mano, però questa situazione io non la conosco, perché io, a parte l'aspetto della visione tecnica 

dello strumento, poi le dichiarazioni riguardo a chi dovesse fornire lo strumentario all'ospedale! Tra 

l'altro sta scritto: "Reparto di Chirurgia Generale", che non è sicuramente il mio.   

PUBBLICO MINISTERO - Senta, ma la data di questo documento, che data porta questo 

documento? Dovrebbe essere 6 novembre, no?  

TESTIMONE, MASSA - Sì, 30 novembre.   

PUBBLICO MINISTERO - 30 novembre del 2012, in cui c'è questa dichiarazione di autorizzazione 

alla fornitura da parte della Olympus alla Vicamed, che è successiva a quel documento, che 

lei ha visionato prima?  

TESTIMONE, MASSA - Sì, perché questo io l'ho firmato, probabilmente, in occasione della visione 

dello strumento, credo che, poi, siano andate avanti delle pratiche di carattere amministrativo 

e dei rapporti per la fornitura di quattro sistemi video, cioè di quattro colonne laparoscopiche. 

Per cui, credo che tra la firma di questo mio documento, relativo alla visione di questo 

strumento in sala operatoria, e la fornitura di quattro apparecchi dello stesso tipo, ci sia stato 

in mezzo un periodo, probabilmente, di studio.   

PUBBLICO MINISTERO - No, l'anomalia – se così la vogliamo chiamare – è che lei nel luglio del 

2012, in quel documento che firma, già dice che la Vicamed è distributore esclusivo 

autorizzato dalla Olympus, ma in realtà questa dichiarazione di autorizzazione interviene 

soltanto quattro mesi dopo.  

TESTIMONE, MASSA - Io firmo quello che mi propongono di firmare, però in quel momento non 

ho chiesto alla Vicamed una certificazione di questo tipo, né credo che lo potessi fare io, 

perché non era assolutamente nell'ambito delle mie competenze sapere se la Olympus 

aveva... Le ripeto, io, poi, tutte queste cose le ho discusse ampiamente nel corso della mia 

audizione con la Guardia di Finanza, è vero quello che dice Lei, qui c'è su una dichiarazione 

che probabilmente non avrei dovuto sottoscrivere, questo è precisamente vero, però è anche 

vero che se io scrivo una cosa di questo genere, poi non spetta a me e non è nelle mie 

competenze effettivamente realizzare. Quindi, io vedo lo strumento e firmo questa.  

PUBBLICO MINISTERO - Le richieste andavano al direttore delle Tecnologie Ospedaliere e al 

Provveditorato Economato.  

TESTIMONE, MASSA - Sì, perlomeno questo credo che fosse la procedura all'epoca.  PUBBLICO 

MINISTERO - Per tutti gli acquisti? Come erano divise le competenze tra i due uffici?  

TESTIMONE, MASSA - Per le tecnologie c'era un responsabile dell'acquisto delle tecnologie; il 

provveditore io l'ho sempre visto come una sorta di supervisore di tutti gli acquisti 

dell'ospedale, perlomeno credo, sono mie idee. Io, comunque, quando avevo bisogno di uno 

strumentario chirurgico lo chiedevo alla Tecnologia Ospedaliera; poi la Tecnologia 

Ospedaliera insieme faceva delle indagini, faceva la pratica per l'acquisto di queste 

attrezzature. E così credo che sia andata anche in questo caso, io indirizzo alle Tecnologie 

Ospedaliere, poi dopo perdo il segno di quello che nell'ambito della direzione delle 

Tecnologie Ospedaliere succede.   



PUBBLICO MINISTERO - C'è un altro documento del 12 dicembre del 2012, una delibera, 729, 

per l'affidamento delle attrezzature richieste.  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   

PUBBLICO MINISTERO - Che viene indirizzato, credo, unicamente alle Tecnologie Ospedaliere.  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   

PUBBLICO MINISTERO - Innovazione Tecnologica. Io non ho sotto mano il documento. 

TESTIMONE, MASSA - Credo che sia la delibera questa.   

PUBBLICO MINISTERO - Sì, questa è la delibera.  

TESTIMONE, MASSA - Con cui l'azienda ospedaliera acquista, credo.   

PUBBLICO MINISTERO - Sì.  

TESTIMONE, MASSA - "Premesso che con nota acquisita... acquisto urgente... colonna 

laparoscopica"...   

PUBBLICO MINISTERO - Sì, dico, questa non avrebbe dovuto essere di competenza del 

Provveditorato Economato, dell'ufficio dell'Economato?  

TESTIMONE, MASSA - "Premesso che con nota acquisita al protocollo o dell'Unità Operativa 

Complessa Provveditorato ed Economato...", così comincia il testo.   

PUBBLICO MINISTERO - Okay.  

TESTIMONE, MASSA - Per cui io credo che la Tecnologie Ospedaliere e l'Economato ci sia stato 

un carteggio, ci sia stato comunque un rapporto. Perché, poi, qui, con questa qui, vedo i 

nomi di tutti i chirurghi che avevano partecipato a questa riunione, in cui segnalavano la 

necessità di acquisire...   

PUBBLICO MINISTERO - Ma c'è una separazione di competenza tra l'Innovazione Tecnologica e 

l'Ufficio del Provveditorato Economato per gli acquisti? Nel senso che al primo erano 

demandate e deputate le richieste di acquisti di apparecchiature medicali...  

TESTIMONE, MASSA - L'acquisto dei beni di consumo, in genere, vanno al Provveditorato; quelli 

delle tecnologie e degli elettromedicali e tutte queste cose, di solito sono riferite alla 

Direzione della Tecnologia Ospedaliera.   

PUBBLICO MINISTERO - Mi ricorda all'epoca, in quel periodo, chi era il direttore della 

Tecnologia?  

TESTIMONE, MASSA - Il Dottor Tufarelli.   

PUBBLICO MINISTERO - Nicola Tufarelli?  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   

PUBBLICO MINISTERO - Nessun'altra domanda, grazie.   

PRESIDENTE - Le Parti Civili? Non hanno domande.   

DIFESA, AVV. DI FURIA - Può dare atto della mia presenza? Avvocato Paolo Di Furia, per il 

Dottor Ovaiolo, grazie.   

PRESIDENTE - Diamo atto della sua presenza.   

Il teste è anche prova diretta della Difesa, è stato praticamente limitato il numero di testi della Difesa, 

perché verterebbero sulle stesse circostanze, ma visto che è presente, vuole procedere 

comunque all'esame diretto?   



DIFESA, AVV. MONTONE - Per quanto riguarda la Difesa Ovaiolo, il Dottor Massa è nostro teste 

e intendiamo approfittare della opportunità e sentirlo, è uno dei nostri testi.  PRESIDENTE - 

Prego.   

Esame della Difesa, Avv. Montone   

DIFESA, AVV. MONTONE - Avvocato Stefano Montone, nell'interesse di Domenico Ovaiolo. Lei 

ha fatto riferimento ad una richiesta avanzata da lei, per iscritto, il giorno 9 maggio del 2012; 

poi ha parlato di una dimostrazione effettuata successivamente alla sua richiesta presso la 

sua sala operatoria, è corretto?  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Poi ha riferito di una riunione svolta presso la 

DirezionAmministrativa, alla presenza dei vari primari e c'era anche il direttore Ovaiolo. 

TESTIMONE, MASSA - Ovaiolo.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Dopo questa riunione lei effettuò ulteriori solleciti, per ottenere la 

colonna?  

TESTIMONE, MASSA - Io non credo di avere effettuato ulteriori solleciti, io credo di aver soltanto, 

forse, verbalmente espresso il timore che questa colonna, che io avevo ripetutamente 

richiesta, andasse assegnata alla fine al complesso operatorio nuovo e a me ritornassero 

quelle lì desuete del complesso vecchio. Non credo di aver fatto ulteriori solleciti.   

DIFESA, AVV. MONTONE - In occasione del verbale di SIT del 28 luglio del 2017, la Guardia di 

Finanza le rivolge questa domanda: "Successivamente a tale riunione – e si parla della 

riunione svolta presso la Direzione Amministrativa, sulla quale dovremo tornare – ricorda 

di avere effettuato ulteriori richieste per l'acquisto della colonna in esame?". Risposta: "Sì, 

ricordo di aver formulato solleciti qualche mese dopo la citata riunione". Ora, era più fresco 

il suo ricordo quando è stato sentito dalla Guardia di Finanza?  

TESTIMONE, MASSA - Probabilmente, le ripeto, non credo di averlo fatto per iscritto, sicuramente, 

ma sicuramente avrò sicuramente premuto perché questa cosa in qualche modo si definisse, 

perché per me quello significava o limitare le attività chirurgiche che io potevo fare nella 

sala operatoria oppure, comunque, costringere il trasporto di queste attrezzature, dal 

complesso nuovo al complesso vecchio, in occasione della necessità di utilizzarle. Per cui, 

queste macchine andavano avanti o indietro oppure io questi interventi non li avrei potuti 

fare e li avrei dovuti indirizzare tutti al sesto piano. Io, personalmente, credo di aver 

sollecitato, anche perché – le ripeto – la mia preoccupazione era che alla fine questa 

macchina, questa nuova attrezzatura, sarebbe stata consegnata al sesto piano e a me mi 

sarebbe tornata un'attrezzatura.   

DIFESA, AVV. MONTONE - E, comunque, questa sua preoccupazione, queste sue 

esternazioni di preoccupazione, sono successive alla riunione presso la Direzione 

Amministrativa? TESTIMONE, MASSA - Sì, credo di sì.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Ma il documento, che le è stato esibito dal Pubblico Ministero, cioè 

quello a sua firma, del 26 luglio del 2012, è una richiesta urgente di acquisto, cioè è una 

sollecitazione.  

TESTIMONE, MASSA - Le ripeto, Avvocato...   

DIFESA, AVV. MONTONE - Attenzione, rispetto alla prima richiesta del 9 maggio, siamo a 

luglio, giusto? Quindi, lei conferma che questa richiesta urgente avvenne dopo la riunione 

presso l'Amministrazione, presso la Direzione Amministrativa?  



TESTIMONE, MASSA - Io, se ricordo bene, questo mio verbale avviene dopo la demo, dopo la 

visione dello strumentario, che tra l'altro, per inciso, era uno strumentario di alta qualità, di 

elevata tecnologia, quindi dopo aver visionato questo strumentario chiedo che si faccia un 

acquisto di questa attrezzatura, perché necessaria.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Quindi, rinnova la richiesta?  

TESTIMONE, MASSA - Rinnovo la richiesta, sicuramente. Poi, invece, siamo convocati tutti quanti, 

perché credo che a quel punto la visione, la demo, che è stata fatta nella mia sala operatoria, 

avrà acceso i desideri di tutti i primari chirurghi dell'ospedale, per cui ci sarà stata 

sicuramente un'agitazione, un momento, una pressione, affinché queste attrezzature della 

sala operatoria, comunque, fossero in qualche modo sostituite e aggiornate, perché gli 

acquisti risalivano perlomeno a quattro – cinque anni precedentemente. Quindi, questo 

sicuramente è, non credo che ci siano state delle sollecitazioni per iscritto, ma sicuramente 

avrò segnalato varie volte la necessità di prendere queste attrezzature.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Senta, rispetto al momento in cui, poi, l'azienda acquista, lei come e 

se riesce a collocare nel tempo la riunione che si svolse con tutti i primari, che erano stati 

sollecitati dopo la sua...?  

TESTIMONE, MASSA - Credo che non sia avvenuta tanto tempo dopo la demo, non credo che sia 

avvenuta tanto tempo dopo la visione della demo. Io lo spazio temporale preciso non lo so, 

ma non credo dopo tanto tempo, perché questo fatto – ripeto – sollevò in ospedale un po' 

di...   

DIFESA, AVV. MONTONE - Mi perdoni, è importante il tempo, lei la demo comunque la colloca 

in un momento anteriore, rispetto alla sua seconda nota scritta, quella di luglio? TESTIMONE, 

MASSA - Io credo di aver fatto la nota dopo la demo.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Quindi, prima richiesta, demo, seconda richiesta? 

TESTIMONE, MASSA - Seconda richiesta, poi...   

DIFESA, AVV. MONTONE - E poi riunione?  

TESTIMONE, MASSA - Poi convocazione, perché credo che in quel momento, poi, sia nata una 

corsa, un desiderio un po' di tutti.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Quindi, poco tempo dopo la demo e poco tempo dopo la seconda 

richiesta?  

TESTIMONE, MASSA - Poco tempo dopo.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Ricorda se era ancora estate, se era autunno?  

TESTIMONE, MASSA - Secondo me deve essere stato subito dopo l'estate.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Subito dopo l'estate.  

TESTIMONE, MASSA - Credo, però non vorrei che... però, comunque, dopo non molto tempo ci 

fu questa riunione.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Intanto, la delibera, con la quale vennero acquistate le colonne, le fu 

notificata? Perché in delibera si dice che il provvedimento viene comunicato a tutti i primari, 

no?  

TESTIMONE, MASSA - Viene comunicato, sì.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Nella parte iniziale della delibera, che le è stata sottoposta dal 

Pubblico Ministero, sono richiamate anche le sue richieste scritte.  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   



DIFESA, AVV. MONTONE - E di tutti gli altri?  

TESTIMONE, MASSA - Tutte le richieste degli altri chirurghi e segnalano chi la macchina poco 

funzionante, chi poco adatta, chi mal funzionante, chi delle immagini approssimative. DIFESA, 

AVV. MONTONE - Senta, dove era collocata la direzione amministrativa? TESTIMONE, MASSA 

- Nella palazzina della Direzione Generale.   

DIFESA, AVV. MONTONE - E era collocata nella palazzina della Direzione Generale anche la 

Direzione Sanitaria?  

TESTIMONE, MASSA - La Direzione Sanitaria credo che in quel momento fosse al piano superiore; 

al secondo piano c'era la Direzione Amministrativa e al secondo piano mi pare che ci fosse 

la Direzione Sanitaria.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Comunque, la stessa palazzina?  

TESTIMONE, MASSA - La stessa palazzina.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Senta, lei ricorda quando il Dottor Ovaiolo diventò direttore 

amministrativo?  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Quando?  

TESTIMONE, MASSA - Lo era con il Dottor Annunziata, quindi credo nel 2010 già lo fosse, il 2010 

– 2011; e, poi, successivamente, credo che questo suo incarico sia stato riconfermato dal 

Dottor Bottino.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Quindi, dal 2010 era Direttore Amministrativo?  

TESTIMONE, MASSA - Io credo di sì, così lo ricordo, Direttore Amministrativo già all'epoca del 

Dottor Annunziata.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Senta, e se le dicessi che, invece, è stato nominato con delibera del 

primo dicembre del 2012, cioè dopo tutta questa vicenda Ovaiolo viene nominato Direttore 

Amministrativo il primo di dicembre?! La sorprende questa indicazione, documentale per 

altro.  

TESTIMONE, MASSA - Mi sorprende, perché l'ho sempre visto in quel ruolo, nel senso che era, 

comunque, il nostro riferimento da un punto di vista amministrativo, quindi non so se 

precisamente, ecco, in quel momento vestiva quel ruolo, ma comunque noi l'abbiamo sempre 

visto come un riferimento della Direzione Amministrativa.   

DIFESA, AVV. MONTONE - E come riferimento amministrativo, indiceva le riunioni presso la 

Direzione Amministrativa e riceveva i primari presso la Direzione Amministrativa, senza 

essere Direttore Amministrativo?! Bizzarro.  

TESTIMONE, MASSA - Io non lo so in che ruolo lo abbia fatto, credo che il Dottor Ovaiolo in 

quell'occasione cercò in qualche modo di rendere questa situazione, questa necessità che 

emergeva, dell'acquisto di queste attrezzature, un'unica richiesta. Cioè, in quel momento 

credo che – perlomeno questa sulla mia sensazione – che i vari chirurghi, dopo aver visto 

questa possibilità di acquisto di questa attrezzatura, probabilmente si saranno rivolti anche 

loro alla Direzione, per segnalare questa cosa; per cui, io vidi questa riunione un po' come 

la raccolta di lamentele e di richieste, può darsi, non so se erano state già espresse per iscritto, 

ma, comunque, ci fu in quell'occasione una raccolta di segnalazioni, che venivano dai vari 

reparti e non le nascondo che la cosa più semplice, che ho sentito: "Comprate la colonna 

laparoscopica per quella sala operatoria", quando le nostre colonne laparoscopiche sopra 

sono antiche e vecchie. Io non so se in quel momento esercitò il ruolo di Direttore 



Amministrativo, ma comunque raccolse in quel momento una serie di segnalazioni, che 

venivano da altre parti, e cercò, credo, mi mettere il tutto...   

DIFESA, AVV. MONTONE - E a che titolo avrebbe dovuto farlo, mi perdoni? Le chiedo 

un'opinione, perché lei ha espresso un'opinione.  

TESTIMONE, MASSA - Le ripeto, io il Dottor Ovaiolo l'ho sempre visto 

come...  DIFESA, AVV. MONTONE - Come il Direttore Amministrativo 

permanente.  

TESTIMONE, MASSA - Permanente forse no, ma comunque la persona che, comunque, era un po' 

al di sopra dei vari uffici, non so se per autorità, non so per ruolo, non so per cosa, ma credo 

che in quel momento lui fece questa riunione nel suo ufficio, non so perché, non so con che 

ruolo, però sicuramente credo che lo abbiano pressato perché...   

DIFESA, AVV. MONTONE - Comunque, lo fece nel suo ufficio di Direzione Amministrativa? 

TESTIMONE, MASSA - Nella palazzina... nel suo ufficio.   

DIFESA, AVV. MONTONE - No, attenzione, nella palazzina ci sono tutte le Direzioni! 

TESTIMONE, MASSA - Nella Direzione Amministrativa.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Nella Direzione Amministrativa..  

TESTIMONE, MASSA - Senta, ma rispetto alla delibera 729, con la quale l'ASL, poi, si determina 

a effettuare l'acquisto, delibera che – come dicevo – le è stata comunicata. TESTIMONE, MASSA - 

Sì.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Anche, ovviamente, per segnalare che era stato effettuato l'acquisto, 

lei ha avuto modo di verificare quando inizia l'attività istruttoria, a quando risale la prima 

richiesta di acquisto della colonna laparoscopica e quando viene disposto l'avviso dell'attività 

istruttoria, l'effettuazione di questa operazione?  

TESTIMONE, MASSA - Non glielo so dire assolutamente, io so soltanto che – le ripeto – la mia 

richiesta per l'acquisto di questa colonna, probabilmente, è addirittura dell'anno precedente, 

perché – se ben ricordo – la sala operatoria, il nuovo complesso operatorio fu aperto alla fine 

del 2009 e quando mi fu dato il complesso operatorio vecchio, nel 2010 io già chiesi questa 

cosa; poi, cambiò la Direzione, ci fu un passaggio probabilmente tra Annunziata... per cui, 

mi chiesero di ripeterla, cioè la dovetti necessariamente richiedere, perché la Direzione, 

chiaramente, poteva aver non raccolto questa mia segnalazione, per cui l'ho riproposta. Se 

lei fa caso, nell'incipit della mia lettera c'è "come più volte segnalato", perché io questa cosa 

l'avevo già segnalata e era una cosa che sicuramente andava risolta.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Quindi, sostanzialmente, lei conferma in ogni caso di aver sottoscritto 

la richiesta del 26 luglio del 2012, ancorché non ne riconosce come totalmente proprio il 

contenuto, però l'ha sottoscritta?  

TESTIMONE, MASSA - Sì, l'ho sottoscritta. L'ho sottoscritta, la firma credo che sia la mia, mi è 

stata consegnata l'ho letta e l'ho ritenuta verbale della effettuazione della dimostrazione della 

prova e come tale l'ho firmata; però, se le dovessi dire che è stata scritta da me e ideata da 

me, questo sicuramente non lo so; mi sarà stato consegnato, probabilmente, un foglio già 

scritto, con tutte queste caratteristiche tecniche.  

DIFESA, AVV. MONTONE - Questo sarà oggetto di approfondimento, anche la ragione per la quale 

venne sentito soltanto a SIT. Volevo chiederle un'altra cosa, terminativamente, lei, nel 

rispondere alla Guardia di Finanza, fa riferimento a un periodo di prova della colonna, quindi 

non a una demo, a un periodo di prova: "Ricordo di aver conosciuto Lorenzo Rocco nel 

periodo di prova – periodo di prova – della colonna citata".  

TESTIMONE, MASSA - Sì.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Ebbe la colonna citata in un periodo di prova?  



TESTIMONE, MASSA - Io ho avuto la colonna una sola giornata, però il signor Lorenzo Rocco si 

mostrò disponibile a lasciare la colonna in prova anche al sesto piano, cioè nel nuovo 

complesso operatorio, per fare degli interventi chirurgici, per effettuarla effettivamente sugli 

interventi chirurgici, perché, ripeto, da me non avvenne una prova sul paziente, avvenne una 

prova su del materiale, così, a fresco, c'era del pollo, c'erano delle fette di carne, mentre 

invece si dimostrò disponibile anche a lasciare la macchina per un periodo effettivamente di 

prova e di utilizzo in sala operatoria. Non so se questo sia avvenuto, poi, al sesto piano, da 

me non è avvenuto.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Quindi, sostanzialmente, non è corretto dire che ci fu un periodo di 

prova della colonna citata?  

TESTIMONE, MASSA - No.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Ci fu la disponibilità di Lorenzo Rocco a lasciare? TESTIMONE, 

MASSA - La disponibilità e, poi, comunque, il signor Lorenzo Rocco è stato quello che, quando è 

stata consegnata la macchina, è occorso in varie circostanze per dimostrare il funzionamento, 

qualche piccolo problema che abbiamo avuto anche noi di avvicinamento alla tecnologia, per cui ci 

ha sostenuto, più volte è venuto; addirittura ci sono stati giorni che veniva anche due volte al 

giorno, perché non riuscivamo a far partire questa cosa, non riuscivamo a mettere in funzione.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Quindi, c'è stato un periodo di prova?  

TESTIMONE, MASSA - Quando è stata consegnata la macchina, sì. C'è stato vicino nel momento 

in cui la macchina è stata consegnata e, quindi, noi avevamo bisogno di un tutoraggio per il 

corretto funzionamento.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Però, mi perdoni, sempre nello stesso verbale lei fa una dichiarazione 

ulteriormente diversa, perché subito dopo la riunione, nello stesso paragrafo, lei dice – 

procedo a una contestazione, perché c'è palese difformità – leggo l'ultimo periodo: "La 

riunione – riunione in Direzione Amministrativa – aveva lo scopo di acquisire il nostro 

parere tecnico, in merito alla validità dello strumentario richiesto, che, se non ricordo male, 

l'azienda ci aveva fatto provare, nel periodo intercorso tra le nostre richieste e la citata 

riunione. Ricordo personalmente di aver avuto per un periodo di prova una colonna demo 

videolaparoscopica marchio Olympus".  

TESTIMONE, MASSA - Periodo di prova che, le ho detto, sarà stato quella giornata, io non l'ho 

mai utilizzata la colonna.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Quindi, il periodo è la demo?  

TESTIMONE, MASSA - La giornata, la demo, insomma, il giorno della demo 

 DIFESA, AVV. MONTONE - Va bene.  

TESTIMONE, MASSA - Poi non so se questa colonna è stata utilizzata al sesto piano, se l'hanno 

utilizzata altri chirurghi, questo io non lo so, perché uscita dalla sala operatoria!   

DIFESA, AVV. MONTONE - Senta, alla riunione – perché poi, chiaramente, sentiremo gli 

altri testi – in Direzione Amministrativa può fare il nome dei partecipanti? Non dica soltanto: "I 

primari interessati", perché a noi interessa sentire....  

TESTIMONE, MASSA - Il direttore del dipartimento chirurgico.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Che si chiama?  

TESTIMONE, MASSA - Ettore Borsi. C'era il Dottor Salzano dell'UNA; c'era il Dottor Izzo, che è 

il primario della ginecologia.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Sì.  



TESTIMONE, MASSA - Non ricordo se ci fosse il primario dell'urologia, comunque una delle 

colonne fu assegnata all'Unità Operativa dell'Urologia. Perché di queste quattro colonne: una 

fu assegnata alla sala operatoria dove lavoro io, una alla chirurgia, una alla ginecologia e una 

all'urologia. Però le devo dire che non sono sicuro della presenza dell'urologo, ma 

sicuramente c'era Borsi, Salzano, Izzo e io.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Borsi, Salzano, Izzo e lei. Poi, c'era il Dottor Ovaiolo e, poi? 

TESTIMONE, MASSA - C'era il Dottor Tufarelli, passo il Dottor Bottino.   

DIFESA, AVV. MONTONE - E il Direttore Sanitario, che pure era stato destinatario di una serie di 

richieste di acquisizione, e il Direttore Sanitario che dà il via all'istruttoria, delegando il 

Dottor Tufarelli...?  

TESTIMONE, MASSA - In quell'occasione non c'era.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Il Direttore Sanitario Paternosto non c'era?  

TESTIMONE, MASSA - In quell'occasione non c'era. Anche la presenza di Bottino la ricordo, perché 

Bottino vide questa riunione, parlò con il Dottor Ovaiolo, credo il Dottor Ovaiolo gli spiegò 

che cosa stavamo facendo e il motivo di questa riunione, non partecipò comunque alla 

riunione.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Ancora un'ultima domanda, se mi può rispondere, ci provo: qual era 

il ruolo formale? Fu redatto un verbale di questa riunione?  

TESTIMONE, MASSA - Io credo di sì.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Sì. E nel verbale che cosa si scrisse, il Dottor Ovaiolo che era? Che 

cosa era?  

TESTIMONE, MASSA - Mi chiede una cosa... con l'affermazione che il Dottor Ovaiolo facesse il 

Direttore Amministrativo dopo questa riunione, lei mi ha disorientato.   

DIFESA, AVV. MONTONE - È pacifico questo.  

TESTIMONE, MASSA - Mi ha disorientato.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Può anche essere, semplicemente, magari il ricordo di una riunione 

diversa.  

TESTIMONE, MASSA - No, la riunione questo sicuro c'è stata e sicuramente c'è stata nel suo ufficio, 

perlomeno nella Direzione Amministrativa, il ruolo che il Dottor Ovaiolo rivestisse in quel 

momento io, dopo la sua affermazione, che credo sia un'affermazione tra l'altro 

inconfutabile, io a questo punto non le so dire, probabilmente è perché il Dottor Ovaiolo 

nell'ospedale era comunque un riferimento e non so in quel momento se stesse rivestendo il 

suo ruolo oppure se fosse semplicemente...   

DIFESA, AVV. MONTONE - A me interessa che non rivestiva il suo ruolo, perché l'imputazione è 

nella qualità di Direttore Amministrativo, quindi!  

TESTIMONE, MASSA - ...un collettore delle istanze, dei disagi, delle cose, e aveva in qualche modo 

assunto il ruolo di coordinare questo malessere, questo malumore, questa richiesta, che 

veniva dall'ospedale. Io non glielo so dire in questo momento, perché questa cosa, 

sinceramente, mi spiazza, l'ho sempre visto così io il Dottor Ovaiolo.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Nessun'altra domanda, grazie.  

TESTIMONE, MASSA - Il nostro Direttore Amministrativo.   



Esame del Tribunale   

PRESIDENTE - Se l'Avvocato Montone ha finito, a completamento della domanda dell'Avvocato 

Montone, quindi per specificare su questo ultimo punto, perché non è una nuova domanda, 

è proprio una precisazione, lei dice: "Questa cosa mi spiazza", ma quali sono gli elementi, 

per cui lei ha ritenuto che fosse il Direttore Amministrativo il Dottor Ovaiolo? Innanzitutto, 

da quanto tempo lo conosceva, che cosa faceva nell'ospedale? Questo per far capire un attimo 

a noi.  

TESTIMONE, MASSA - Il Direttore Ovaiolo io lo conosco da quando sono in ospedale, io sono 

entrato in ospedale nel 1991, il Dottor Ovaiolo era in quel momento già in ospedale, è stato 

sempre il nostro...   

PRESIDENTE - Qual era il suo ruolo?  

TESTIMONE, MASSA - Il suo ruolo, poi, è stato varie volte...   

PRESIDENTE - Che cosa faceva quando lei l'ha conosciuto?  

TESTIMONE, MASSA - Era un Dirigente Amministrativo.   

PRESIDENTE - Era un Dirigente Amministrativo.  

TESTIMONE, MASSA - Non so ora qual è stata la carriera del Dottor Ovaiolo all'interno 

dell'ospedale, però è sempre stato un riferimento nell'ambito dell'ospedale, per i problemi di 

carattere amministrativo.   

PRESIDENTE - Quindi, vi rivolgevate...?  

TESTIMONE, MASSA - Ha gestito, credo, il personale, poi successivamente gli affari generali. 

Ora la carriera non la conosco.   

PRESIDENTE - La circostanza che sia stato nominato Direttore Amministrativo dopo, come risulta 

documentalmente agli atti, lei dice: "Mi spiazza, perché fino a quel momento io mi ero 

riferito a lui".  

TESTIMONE, MASSA - Ero convinto che fosse il Direttore Amministrativo.   

PRESIDENTE - E quali sono gli elementi, per cui lei era convinto di questo? Cioè, che cosa l'aveva 

convinto? Per che cosa vi rivolgevate a lui, visto che lui era – lei dice – un Dirigente 

Amministrativo?  

TESTIMONE, MASSA - No, per la verità noi non è che abbiamo come interlocutore... 

PRESIDENTE - Per delle problematiche particolari nell'ambito tecnico, come questa delle 

macchine, o anche per altro?  

TESTIMONE, MASSA - Per le macchine no, però credo che qualunque problema di carattere 

amministrativo, legale, nella gestione del personale o tutte le problematiche, a parte il 

rapporto personale di conoscenza da anni, comunque lui era un riferimento. La cosa che mi 

spiazza è che noi abbiamo fatto la riunione nella stanza della Direzione Amministrativa, 

perciò pensavo e credevo che il Direttore Amministrativo in quel momento fosse il Dottor 

Ovaiolo, perché l'abbiamo fatta lì, al secondo piano, nella palazzina, nella stanza della 

Direzione Amministrativa, per cui non credo che ci fosse un altro Direttore Amministrativo 

in quel momento o perlomeno!   

PRESIDENTE - Lei crede che in quel momento non ci fosse un Direttore Amministrativo? 

TESTIMONE, MASSA - No.   

PRESIDENTE - Prima chi era il Direttore Amministrativo? C'è un prima in cui c'era un 

altro Direttore Amministrativo?  



TESTIMONE, MASSA - C'è stato un periodo che c'era...   

PRESIDENTE - Poi questo sarà dimostrato documentalmente, ma per lei chi era il Direttore 

Amministrativo?  

TESTIMONE, MASSA - Non so il periodo che c'era il Dottor Gallo, che era andato via, era subentrato 

poi, credo, al Dottor Gallo in quel momento il Dottor Ovaiolo. Le parlo di Amministrazioni. 

Lei conosce la storia nel nostro ospedale, è stata un po' travagliata, credo che purtroppo sia 

stato uno degli ospedali in cui ci sono stati avvicendamenti di Direttori Generali, di Prefetti, 

di Commissari Regionali, Ministeriali, cioè ricostruire in questo momento la situazione... 

per me in questo momento è un po' difficile, comunque le assicuro che la riunione è stata 

fatta nella stanza della Direzione Amministrativa, al secondo piano della palazzina. Il 

coordinamento di questa riunione... chiaramente, tecnicamente c'era Tufarelli, perché era lui 

il nostro interlocutore per le macchine, ma credo che il Dottor Ovaiolo abbia esercitato in 

quel momento un ruolo di... se non effettivamente di Direttore Amministrativo, comunque è 

lui che governava la riunione; probabilmente, non so se era stato investito dai primari di fare 

questa cosa o era stato comunque chiamato da Tufarelli per gestire tutta questa richiesta, che 

poi alla fine si era montata in ospedale.   

PRESIDENTE - Va bene, grazie, era a completamento.   

DIFESA, AVV. MONTONE - Presidente, soltanto per segnalare, nella delibera, con la quale viene 

nominato, che è la delibera 718, del 28 novembre 2012, viene nominato il Dottor Ovaiolo 

Direttore Amministrativo, si dà atto che il 27 novembre del 2012, con effetti dal primo 

dicembre del 2012, sono state raccolte e accolte le dimissioni del Direttore Amministrativo, 

Dottor Luigi Patrone, quindi non c'è mai stata vacatio nel ruolo di Direttore 

Amministrativo.   

PRESIDENTE - Va bene, questo sarà oggetto, poi, di discussione. Allora, ci sono domande da parte 

di altri Difensori, Avvocato Guido Furgiuele, prego, per i suoi assistiti.   

Controesame della Difesa, Avv. Furgiuele   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Dottore, una informazione, se ho capito bene c'era stata una 

dimostrazione anche con una dichiarazione di disponibilità di questa colonna Olympus? 

TESTIMONE, MASSA - Sì, c'era stata la disponibilità per l'utilizzo della colonna, che, 

chiaramente, non poteva essere fatta da me, perché le attività non c'erano in quel momento, si 

sarebbe dovuta fare all'atto...  DIFESA, AVV. FURGIUELE - Volevo chiedere una cosa, può darsi 

che questa demo, questa dimostrazione e queste disponibilità furono offerte dalla Vicamed?  

TESTIMONE, MASSA - Non le so rispondere. Non so, perché io non ricordo neanche chi era la 

persona della Vicamed, che accompagnava il signor Lorenzo nella demo, ora io non ho 

precisamente chiaro di chi lo accompagnasse in quel momento, però, comunque, ci fu una 

disponibilità a lasciare la colonna in ospedale, per poterla utilizzare.   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - E quel modello, che lei poi ha utilizzato per chiedere l'acquisizione 

della colonna, da chi fu compilato?  

TESTIMONE, MASSA - Quel modello mi fu consegnato e io lo firmai, in assoluta buona fede, 

come se fosse un verbale dell'avvenuta...   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Appunto, fu preparato insieme alle persone che le avevano 

illustrato...?  

TESTIMONE, MASSA - Sì, non credo che me lo dette Lorenzo, credo che me lo dette qualcuno 

della Vicamed, in questo momento non...   



DIFESA, AVV. FURGIUELE - Ma dico, appunto, fu preparato insieme alle persone che avevano 

fatto la dimostrazione?  

TESTIMONE, MASSA - Sì. Anche perché, poi, la dimostrazione è avvenuta in sala operatoria, per 

cui lei capisce che mentre noi stavamo facendo questa c'era l'altro problema, quindi ci fu in 

quel momento un accorrere dei chirurghi a vedere.   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Al di là di chi materialmente lo compilò, lei propose l'acquisizione 

di quel macchinario dall'azienda che le aveva fatto la dimostrazione? Questo cerco di 

ricostruire, perché siccome invece, poi, oggi ha detto: "Non so la Vicamed, non so chi 

fosse".  

TESTIMONE, MASSA - Che fosse la Vicamed o che fosse l'Olympus io non lo so, però, comunque, 

io le voglio dire per chiarezza: questa attrezzatura, che noi abbiamo comprato nel 2011, è 

un'attrezzatura che noi ancora stiamo utilizzando, cioè era uno strumentario, che 

tecnologicamente e qualitativamente era ineccepibile, non c'era nulla... anzi, era molto ma 

molto più avanzato rispetto alle tecnologie, di cui noi disponevamo in quel momento, per 

cui non le dico: "Mettere un giocattolo davanti ad un bambino", però il rumore per questa 

nuova tecnologia in ospedale ci fu, accorsero un po' tutti a vedere questo strumento, era 

dotato di delle possibilità anche di diagnostica.   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Io, però, io le ho fatto questa domanda, perché lei non aveva saputo 

spiegare come mai avesse indicato la Vicamed come fornitore di questo macchinario.  

TESTIMONE, MASSA - Io ho letto di aver firmato che lo strumentario era presentato dalla 

Vicamed...   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - No, questo non l'aveva detto, io questo che le stavo chiedendo, ora 

lo sta dicendo, allora se lo chiarisce. Cioè, le è stato chiesto, sia dalla Guardia di Finanza, 

sia oggi, se lei, per qualche ragione, ha indicato la Vicamed e lei non ha spiegato affatto che 

la Vicamed fece questa dimostrazione, offrì la disponibilità della... allora se ce lo spiega 

oggi.   

PUBBLICO MINISTERO - Avvocato, scusi, a questa domanda ha già risposto più di una volta il 

teste, perché ha detto: "Io non conoscevo affatto la Vicamed, non sapevo".   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Ora sta dicendo qualcosa di diverso, Pubblico Ministero, io perciò 

ho rivolto la domanda.   

PUBBLICO MINISTERO - No, se sta chiedendo perché ha indicato la Vicamed, la risposta è stata: 

"Io non ricordo nemmeno di aver indicato la Vicamed, perché ho firmato un documento che 

non ho composto".  

TESTIMONE, MASSA - Tra l'altro il presentatore dello strumentario fu...   

PRESIDENTE - Dottor Massa, aspetti un attimo.   

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, questa è l'obiezione alla domanda, cioè non si può chiedere 

perché ha indicato la Vicamed, perché lui nel documento Vicamed non l'ha 

indicato.  PRESIDENTE - L'opposizione del Pubblico Ministero è accolta, sì.   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Infatti io ho fatto una domanda diversa.   

PRESIDENTE - Riformuli la domanda, Avvocato, perché il teste ha già risposto ampiamente, poi 

sarà oggetto di valutazione.   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Scusi, Presidente, qui ora stava rispondendo, io ho fatto una domanda 

diversa: "Se ricorda della dimostrazione chi portò la macchina, chi la rese disponibile e 

effettuò questa dimostrazione" e mi sembra che Dottore stava rispondendo: "Era la 

Vicamed".  



TESTIMONE, MASSA - No.   

PRESIDENTE - Allora risponda a questa domanda.  

TESTIMONE, MASSA - Le ripeto, la dimostrazione fu effettuata dal signor Lorenzo, non mi 

ricordo mai il cognome...   

PRESIDENTE - Rocco.  

TESTIMONE, MASSA - Dal signor Lorenzo, il quale dimostrò tecnicamente tutte le 

potenzialità della macchina, della Vicamed io non ricordo chi ci fosse in quel momento in sala. 

  PRESIDENTE - Dottore, lei prima ha parlato di: "Un Lorenzo che noi chiamavamo Olympus", era 

questo?   

TESTIMONE, MASSA - Il nostro riferimento, così lo è stato anche per il periodo di garanzia, per il 

periodo delle manutenzioni, per il periodo dei suggerimenti su come funzionare, veniva, ci 

assisteva, ci ha dato assistenza, sicuramente.   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Però: "Della Vicamed non ricordo chi fosse presente" è una cosa 

diversa da dire: "Non ricordo che ci fosse la Vicamed a fare la dimostrazione", non so se mi 

spiego, ed è quello che io le sto chiedendo! Se lo ricorda, se non ricorda niente, mi dice: 

"Non ricordo niente". Se ricorda che la Vicamed fece questa dimostrazione.   

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, io devo fare un'altra volta opposizione, perché l'Avvocato 

insiste sempre sulla stessa domanda.   

PRESIDENTE - Sì.   

PUBBLICO MINISTERO - Il teste ha già risposto.   

PRESIDENTE - L'opposizione è accolta, Avvocato, il teste ha risposto e la risposta è esauriente in 

questo sento, ripeto, sarà oggetto poi di valutazione da parte delle Parti. Ci sono altre 

domande?   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - La stessa. Ripeto, io chiedo, se lui dice: "Non so chi c'era della 

Vicamed", per me sta dicendo che c'era la Vicamed, Presidente.   

PRESIDENTE - Avvocato, questa è una valutazione, sarà oggetto della sua valutazione la risposta 

data dal teste insieme alle altre. Dico: ci sono altre domande, oltre a questa, che non è stata 

ammessa su opposizione del Pubblico Ministero? Non ci sono altre domande.   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Questo, vorrei sapere se c'era la Vicamed.   

PRESIDENTE - Ha già risposto.   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Non ha risposto, Presidente!   

PUBBLICO MINISTERO - C'è stata un'ordinanza del Tribunale!   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Se dice: "Non so chi c'era della Vicamed", vuol dire che c'era la 

Vicamed, questo è tutto. Però, prendo atto che non lo posso chiedere e rinuncio, non faccio 

nessun'altra domanda.   

PRESIDENTE - Avvocato, lei l'ha fatta questa domanda ben tre volte, poi possiamo rileggere il 

verbale, il teste ha risposto, lei farà le sue giuste valutazione, legittime valutazioni, però non 

possiamo rifare, praticamente, insistere sulla stessa domanda e su una stessa risposta data 

dal teste, ne prendiamo praticamente atto.  

TESTIMONE, MASSA - Posso, soltanto, giusto per stemperare un poco i toni.   

PRESIDENTE - È la dialettica processuale.  



TESTIMONE, MASSA - Non escludo che non ci siano stati dei facchini della Vicamed, che portano 

sopra la macchina, perché non credo che il signor Lorenzo se la sia messa sulle spalle e 

l'abbia portata sopra, però il mio interlocutore tecnico è stato il signor Lorenzo. Poi, non 

escludo che, magari, c'erano gli addetti della Vicamed, che abbiano portato la macchina 

sopra, l'abbiano spostata, una colonna laparoscopica pesa più di duecento chili, quindi credo 

che non sia salita così, in una sala operatoria al terzo piano, da sola, però il mio interlocutore, 

per tutte le vicende, è stato Lorenzo.   

DIFESA, AVV. FURGIUELE - Nessun'altra domanda, grazie.   

PRESIDENTE - Grazie. Ci sono altre domande da parte delle Difese? Nessuna. Il Pubblico 

Ministero vuole concludere l'esame?   

PUBBLICO MINISTERO - No, Presidente, va bene così.   

PRESIDENTE - Grazie, Dottore, si può accomodare.   

  


