Roma, 3 agosto 2016

OBIETTIVI DEI CONTROLLI

TIPOLOGIA STRUTTURE
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

per anziani non autosufficienti che necessitano di specifiche
prestazioni sanitarie non a carattere ospedaliero

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
casa di riposo, comunità alloggio, casa albergo, casa
soggiorno o casa vacanza per anziani almeno
parzialmente autosufficienti

Centri Riabilitazione neuro
psicomotoria

Obiettivi dei controlli

 Organizzazione assistenziale
 Condizioni di salute anziani

 Presenza figure professionali
 Esercizio delle professioni sanitarie e mediche
 Regolarità e funzionalità delle infrastrutture

STRUTTURE SANITARIE, SOCIO ASSISTENZIALI E CENTRI
RIABILITAZIONE NEURO PSICOMOTORIA

CONTROLLI PERIODO 2014-2016
6.187 controlli
1.877 non conformità

(pari al 28% su 6.187 controlli eseguiti)

1.622 persone segnalate all’Autorità Amministrativa
1.397 persone segnalate all’Autorità Giudiziaria
68 arresti
3.177 sanzioni penali
2.167 sanzioni amministrative per € 1.297.586,00
176 strutture sottoposte a sequestro/chiusura

STRUTTURE SANITARIE, SOCIO ASSISTENZIALI E CENTRI
RIABILITAZIONE NEURO PSICO-MOTORIA

ANNO 2016

N. 1.647 controlli
28%

N. 472

non conformi

CONTROLLI 2016 (GEN. – LUG.)
Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.)
356

controlli

86

non conformità (pari a ca. 24% su 356 controlli)

60

persone segnalate all’Autorità Amministrativa

47

persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

7
101
91
4

arresti
sanzioni penali
sanzioni amministrative
strutture sottoposte a sequestro/chiusura

CONTROLLI 2016 (GEN. – LUG.)
Strutture ricettive per anziani
1.208 controlli
365 non conformità

(pari a ca. 30% su 1.208 controlli effettuati)

338 persone segnalate all’Autorità Amministrativa

288 persone segnalate all’Autorità Giudiziaria
7 arresti
550 sanzioni penali
406 sanzioni amministrative
37 strutture sottoposte a sequestro/chiusura

CONTROLLI 2016 (GEN. – LUG.)
Centri Riabilitazione neuro-psicomotoria
83

controlli

21

non conformità (pari al 25% di 83 controlli eseguiti)

10

persone segnalate all’Autorità Amministrativa

96

persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

23

arresti

286

sanzioni penali

6

sanzioni amministrative

1

struttura sottoposta a sequestro/chiusura

VIOLAZIONI PENALI FREQUENTI
VIOLAZ.
PENALI

2016

ABBANDONO D’INCAPACI

Art. 591 c.p.

68

ESERCIZIO ABUSIVO PROF. SANITARIA
(MEDICO ED INFERMIERE)

Art. 348 c.p.

109

MALTRATTAMENTI

Art. 572 c.p.

114

OMESSA NOTIFICA AUTORITÀ DI P.S.
PERSONE ALLOGGIATE

Art. 109
T.U.L.P.S.

27

STRUTTURA SANITARIA PRIVA DI
AUTORIZZAZIONE

Art. 193
T.U.L.S.

21

LESIONI PERSONALI

Art. 582 c.p.

16

SEQUESTRO DI PERSONA

Art. 605 c.p.

16

DETENZIONE FARMACI SCADUTI

Art. 443 c.p.

15

DESCRIZIONE

PRINCIPALI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

DESCRIZIONE
INADEGUATEZZE STRUTTURALI,
ASSISTENZIALI ED AUTORIZZATIVE
CARENZE IGIENICO-STRUTTURALI NEI
LOCALI DESTINATI ALLA
MANIPOLAZIONE STOCCAGGIO DEGLI
ALIMENTI

VIOLAZIONI

2016

L. Regionali

260

D.lgs. 193/2007

124

PRINCIPALI OPERAZIONI
ARMA TERRITORIALE E NAS
CP. CC PARMA - NAS PR
7 ARRESTI

NAS BOLOGNA 1 ARRESTO
(maltrattamenti)

(maltrattamenti, ingiurie e abbandono di incapaci)

NAS FIRENZE – CP CC FI
7 ARRESTI

NAS PERUGIA 6 ARRESTI
(maltrattamenti, lesioni e percosse)

(maltrattamenti, percosse e ingiurie)

NAS RM – GRUP. CC FRASCATI
10 ARRESTI
(maltrattamenti e sequestro di persona)

C.DO PROV. CC CA- NAS CA
14 Decr. Sosp. Pubb. Serv.

CP. CC VASTO
2 ARRESTI (maltrattamenti,
abbandono incapaci e lesioni personali)

NAS CAMPOBASSO
12 ARRESTI (maltrattamenti,
abbandono e sequestro di persone incapaci)

(maltrattamenti, percosse e lesioni, omissione di
referto)

REP. TERR. DI NOCERA INF. (SA)
CP. CC MERCATO S. SEVERINO

7 ARRESTI

GRUPPO TUT. SAL. NA –
C.DO PROV. CC PZ – NAS PZ
7 ARRESTI (maltrattamenti, lesioni e
percosse)

(maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche)

CP. CC LICATA (AG)
1 ARRESTO
(maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona)

NAS CATANIA 1 ARRESTO
(maltrattamenti, abbandono incapaci e lesioni
personali)

SITUAZIONI PARTICOLARI
EMILIA ROMAGNA
Parma e Bologna

Militari della Compagnia di Parma e locale NAS
hanno eseguito ordinanza di custodia cautelare agli
arresti domiciliari per 7 persone, tra operatori socioassistenziali ed il direttore di una casa di riposo
responsabili di maltrattamenti, ingiurie ed abbandono
di incapaci nei confronti degli anziani ospiti nonché
la notifica di 3 avvisi di garanzia a carico di ulteriori
soggetti, indagati per gli stessi reati.

NAS di Bologna ha eseguito ordinanza di custodia cautelare agli
arresti domiciliari a carico di una operatrice socio sanitaria di una
struttura assistenziale per anziani, responsabile di reiterati
maltrattamenti nei confronti di anziani ivi ricoverati, affetti da gravi
patologie invalidanti.
13

SITUAZIONI PARTICOLARI
NAS di Roma e Gruppo CC di Frascati (RM)
hanno eseguito ordinanza di custodia cautelare a
carico di 10 operatori ed assistenti socio-sanitari (di
cui 9 agli arresti domiciliari) in servizio presso un
centro di riabilitazione neuropsichiatrico responsabili
di maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti
di giovani di età compresa tra gli 8 ed i 20 anni, tutti
affetti da gravi patologie.

LAZIO
Roma

La Compagnia CC di Vasto (CH) ha eseguito ordinanza di custodia
cautelare a carico di 2 soggetti titolari di una casa di riposo per anziani,
ritenuti responsabili di maltrattamenti, abbandono di incapaci e lesioni
personali nei confronti degli anziani ospiti affetti da gravi patologie,
anche neurodegenerative.
ABRUZZO
Vasto (CH)

SITUAZIONI PARTICOLARI
NAS di Perugia e Comando CC Provinciale
PG hanno eseguito ordinanza di custodia
cautelare agli arresti domiciliari a carico di 6
persone, (il legale rappresentante e 5 operatori
socio-sanitari) in servizio presso di una struttura
riabilitativa, responsabili di maltrattamenti e
lesioni personali nei confronti dei pazienti
affetti da patologie psichiche.

UMBRIA
Perugia

I Carabinieri della Sezione di P.G. di Cagliari e NAS CA
hanno notificato un provvedimento di sospensione
dell'esercizio del pubblico servizio per sei mesi - a carico di
14 persone, tra infermieri, amministratori ed operatori sociosanitari in servizio presso un centro di riabilitazione neuro pschiatrica poiché responsabili di maltrattamenti, percosse,
lesioni personali, omissione di referto ed atti d'ufficio nei
confronti di malati psichiatrici alloggiati.

SARDEGNA
Cagliari

SITUAZIONI PARTICOLARI
NAS di Firenze e Compagnia CC FI hanno eseguito
ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a
carico di 7 persone (6 operatori socio-sanitari ed un
infermiere) in servizio presso una residenza per anziani,
ritenute responsabili di maltrattamenti, percosse, ingiurie
nei confronti di un ospite invalido.

TOSCANA
Firenze

BASILICATA
Potenza

Gruppo CC Tutela Salute di Napoli e Comando Provinciale CC di Potenza,
hanno eseguito ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico
di 7 operatori socio-sanitari, in servizio presso una residenza sanitaria,
responsabili di maltrattamenti, percosse e lesioni personali, nei confronti dei
pazienti affetti da ritardo mentale. Sono stati notificati 8 divieti di dimora a
carico di 3 medici, 2 infermieri e 3 operatori socio-sanitari per gli stessi reati

SITUAZIONI PARTICOLARI
MOLISE
Campobasso

NAS di Campobasso ha eseguito ordinanza di
custodia cautelare agli arresti domiciliari nei
confronti di 7 operatori socio-sanitari e di 6
infermieri, dipendenti di una residenza assistenziale
per anziani e malati psichiatrici, responsabili, a vario
titolo, di maltrattamento, abbandono e sequestro di
persone incapaci ai danni dei pazienti ricoverati.

Reparto Territoriale CC di Nocera Inferiore (SA) e Compagnia
CC di Mercato San Severino (SA) hanno eseguito ordinanza di
custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di 7 dipendenti di
una casa di cura, responsabili di maltrattamenti, violenze fisiche e
psicologiche nei confronti di alcuni ospiti disabili.

CAMPANIA
Salerno

SITUAZIONI PARTICOLARI
SICILIA
Catania e Agrigento

NAS di Catania ha tratto in arresto la titolare di
una struttura ricettiva per anziani, priva di
autorizzazione, responsabile di maltrattamenti e
abbandono di persone incapaci nei confronti di 8
anziani ospiti malnutriti e in cattive condizioni
igieniche.

Compagnia CC di Licata (AG) ha eseguito ordinanza agli
arresti domiciliari a carico del gestore di una comunità per
disabili, responsabile di maltrattamenti, lesioni e sequestro di
persona nei confronti degli ospiti della struttura. Indagati
anche 4 collaboratori ai quali sono stati applicate le misure di
obbligo di dimora e divieto temporaneo di esercitare attività
professionale.

Arma dei Carabinieri

Programma «Estate 2016»
a difesa di
anziani e giovani

BINGE-DRINKING
«abbuffata alcolica» termine oggi in uso per indicare
il bere eccessivo e/o a rischio
Rovigo
2 luglio 2016
Bergamo
30 luglio 2016

Pordenone
1° agosto 2016

Baronissi (SA)
29 luglio 2016

Arma dei Carabinieri

NON LI
LASCIAMO
SOLI

