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Infermiera derubava i morti in ospedale 

 

E’ finita dietro il banco degli imputati per aver rubato denaro e preziosi a pazienti 

arrivati in condizioni gravissime al pronto soccorso, potenziali vittime dei suoi “colpi”. 

Sarà processata il prossimo 21 novembre davanti al giudice monocratico di Roma 

Rosa D.L. infermiera 38enne dell’ospedale Sandro Pertini a cui il pm Pietro Pollidori 

contesta il reato di furto aggravato perché “al fine di trarne profitto, la donna 

sottraeva denaro e beni preziosi trovati addosso a diversi cadaveri”. Per questo il gip 

ha deciso di rinviare la 38enne a giudizio. I furti, messi a segno contro i pazienti 

morti, sono stati denunciati dall’avvocato Romolo Reboa e da altri penalisti e 

sarebbero accaduti, secondo una ricostruzione dei fatti, tra il 27 luglio del 2004 e il 19 

marzo del 2005. L’infermiera entrava in azione contro i pazienti giunti in fin di vita al 

pronto soccorso dell’ospedale romano, sottraendo assegni, denaro contante e preziosi, 

e lo avrebbe fatto almeno su tre salme. L’inchiesta è scaturita in particolare da una 

denuncia dell’avvocato Romolo Reboa, parte civile della famiglia di Roberto Conti, una 

delle vittime dell’infermiera, che il 27 luglio 2004, fu trasportato nell’ospedale Sandro 

Pertini privo di sensi. L’uomo morì la sera stessa del ricovero. Secondo la denuncia un 

infermiere, dopo aver comunicato ai parenti il decesso, restituì al figlio gli effetti 

personali del padre ovvero la fede, la catenina d’oro, l’orologio e il cellulare. Non 

vennero restituiti però nè il denaro contante pari a circa mille euro né undici assegni 

che Conti aveva custodito nelle tasche dei pantaloni. Le indagini avrebbero accertato 

la responsabilità dell’infermiera accusata anche di aver sottratto denaro e altri oggetti 

personali ad un altro malato. <<Intendiamo costituirci parte civile – ha detto l’avvocato 

Reboa – anche contro l’Asl>>. V.M. 

 


