
Corriere della Sera - Puglia, Copertino indagato per corruzione 

 

 Home / Cronache 
Cerca      nel sito nel web 

TrovoJob 
Formazione
TrovoCasa 
Cataloghi 

Cronache Politica Esteri Economia e finanza Spettacoli e cultura Sport Scienze e tecnologie 
ViviMilano Italian Life 

Editoriali e commenti Il documento Forum Italians 

Foto del giorno Gallery RadioNews 

Serie A Coppe Formula 1 Motomondiale Tutti gli speciali 

Corriere Salute Sportello Cancro Idee in fumo 

Agenda 7 giorni Leggere e scrivere Sorpresa! Quiz Musica Moto Barche Videogiochi Giochi e 
pronostici Outlet L'italia del Gusto Ricette Corriere dei Piccoli 

Annunci Corriere Mobile Newsletter Meteo Traffic News Pagine Bianche Pagine Gialle Rassegna 
stampa Internazionale Noi Due Legale Alberghi d'Italia 

Sul Corriere di oggi Il Corriere in e-dicola Archivio storico Corriere Eventi Fondazione Lettere al 
Corriere Edizioni locali Iniziative in edicola Via Solferino Abbonamenti Scrivici Pubblicità 

 
L'indagine riguarda presunti abusi per l'assegnazione di gare d'appalto 
Puglia, Copertino indagato per corruzione 
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Corriere della Sera - Puglia, Copertino indagato per corruzione 

BARI - Corruzione in ospedale. Il vicepresidente uscente della giunta regionale pugliese, Giovanni 
Copertino (Udc), è indagato a piede libero nell'inchiesta che ha portato a 18 ordinanze di custodia 
cautelare in carcere e due misure di interdizione. Nei confronti di Copertino, del suo segretario 
Ferdinando Pelillo e di altre persone, la pubblica accusa ipotizza il reato di corruzione per aver chiesto 
ed ottenuto la proroga in servizio nell'ospedale di Monopoli (Bari) di due persone dipendenti della 
cooperativa barese «La Fiorita» facendo ottenere a quest'ultima la proroga di un appalto. L'indagine 
nell'ambito della quale Copertino è indagato riguarda presunte tangenti per milioni di euro e abusi 
compiuti da direttori generali di Ausl pugliesi, da funzionari pubblici e dai vertici del gruppo della 
cooperativa barese «La Fiorita» per l'assegnazione di gare d'appalto per i servizi di pulizia, guardiania, 
ausiliariato e smaltimento di rifiuti speciali in alcune Ausl. Le tagenti sarebbero state pagate da alcune 
imprese per gli appalti presso strutture sanitarie del capoluogo e della provincia. La Guardia di 
Finanza di Bari ha effettuato anche alcune perquisizioni nelle case degli indagati e in sedi di societá. 
Nell'inchiesta sarebbero coinvolti funzionari e manager Asl e alcuni imprenditori accusati a vario 
titolo di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla turbativa di gara, al falso materiale 
ed ideologico, alla truffa e alla rivelazione del segreto d'ufficio. I provvedimenti restrittivi sono stati 
emessi dal gip della Procura della Repubblica di Bari Giuseppe De Benedictis, su richiesta dei 
pubblici ministeri Roberto Rossi, Lorenzo Nicastro e Renato Nitti.
12 aprile 2005
Le notizie di Corriere via SMS: invia CORRIERE al 48436
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La prima moto di Valentino Rossi all'asta su eBay 

■ Speciale 
 

Usa, studentesse in bikini con l'ipod. 
Per beneficenza

■ Le immagini 
 

La Marathon des Sables ■ Audio:
di L. Cremonesi 

■ Video 
 

Calcio e film, arriva la tv via Internet
I progetti di Telecom e Wind 

 

Arriva Nuvo, robot «spione» che tiene sotto controllo la casa ■ Immagini 

REUTERS

 

Nuove donne: crisi di mezza età e come uscirne di Maria Laura Rodotà 
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Cibi light, le illusioni delle etichette 
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Popstar e top model, tutte a New York per «Salvare la musica» ■ Gallery 
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Film «provocazione» sui fast-food

 
Springsteen in tour, tre date italiane

 
Serie A: cronache, cifre e foto 

 
Formula 1 al via da Melbourne 

 

 
Champions, le sfide delle tre italiane 

 
Videogame da annusare, Matrix diventa realtà
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Speciale barriere architettoniche 

 
La battaglia delle tartarughine

 
«Scotta» il termometro a mercurio? 

 

Sfoglia e stampa i cataloghi e le brochure delle grandi aziende.

HP LaserJet 1020
Qualità elevata,
facilità di utilizzo,

dimensioni compatte...
prezzo accessibile a tutti!

pubblicità  
 

Tutte le opportunità per la tua formazione professionale

"techno weekend"
il 16 e 17 aprile 

negli showroom smart 

pubblicità  
 

Trova subito l'annuncio che fa per te.
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 100 

Cataloghi
Sfoglia e stampa i cataloghi

del Corriere della Sera 
 

AB King Pro
Addominali perfetti in metà tempo. 

Nel tuo futuro c'è MINI, con MINI@Campus 2005. 

Laurea, diploma, corsi professionali senza problemi! 

Rolex Awards cerca te. Realizza la tua idea. 

Nuova Ford Focus.Con Hertz. A € 40 al giorno nel weekend. 

Sta arrivando la banda larga senza fili. Scoprilo qui! 

Vola in nostra Compagnia verso luoghi da sogno. 

Parla.it: chiama tutta Italia con 1€. Ultimi giorni. 

Scegli il tuo iPod: tutta la tua musica sempre con te! 

Eshirt.it
Indossa le tue idee! 

 
 Ma che 

cos'hai per la testa? 
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