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ESTATE TRANQUILLA 2017 
 
Operazioni di rilievo 
 
Stabilimenti termali  
 
Nas di Potenza, luglio 2017, denunciato il legale responsabile di uno stabilimento termale ed un medico in 
servizio presso il centro di cure per aver detenuto farmaci defustellati .  
Sequestrate 15 confezioni di  medicinali il cui valore ammonta a circa € 50,00. 
 
Nas di Cosenza, luglio 2017, ha determinato la chiusura, a causa delle carenze igienico-strutturali accertate, 
di un deposito di alimenti annesso ad un’attività di ristorazione  di centro termale. 
Il valore della struttura e dei Kg. 2.000 di alimenti ivi contenuti  ammonta ad oltre € 290.000,00 
 
Nas di Padova, agosto 2017, sequestrati, presso un’attività di ristorazione ubicata all’interno di uno  
stabilimento termale, kg. 134 di alimenti di varia natura (prodotti ittici, carnei e di pasticceria) poiché scaduti 
di validità nonché privi di etichettatura e documentazione attestante l’origine. 
Il valore del sequestro ammonta a  € 7.000,00 circa. 
 
Nas di Treviso, giugno 2017, denunciato all’Autorità  Giudiziaria ed Amministrativa  il  legale responsabile 
di uno stabilimento termale per aver attivato due depositi di alimenti in assenza di autorizzazione ed omesso 
di comunicare all’Autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate. 
Sequestrati due locali abusivi e 5.899 confezioni di alimenti di varia natura per un valore  complessivo di 
circa  € 170.000,00 
 
Nas di Latina, giugno 2017, denunciati il legale responsabile ed il Direttore Sanitario di uno stabilimento 
termale per aver detenuto per la successiva somministrazione farmaci scaduti di validità. 
Sequestrate 6 confezioni di medicinali. 
 
Prodotti ittici 
 
Nas di Campobasso, luglio 2017, segnalato all’Autorità  Sanitaria il legale responsabile di un deposito 
all’ingrosso di prodotti ittici, per aver detenuto per la successiva commercializzazione “pescato” privo di 
documentazione attestante l’origine/provenienza peraltro, stoccati in un deposito interessato da gravi carenze 
igienico-sanitarie e privo di autorizzazione. Chiusa la struttura e sequestrati Kg. 900 di prodotti ittici per un 
valore complessivo di circa € 40.000,00. 
 
Nas di Lecce, luglio 2017, denunciato il legale responsabile di una pescheria per aver detenuto, per la 
successiva commercializzazione, prodotti  ittici in cattivo stato di conservazione  poiché sottoposti a processi 
di “congelazione” con attrezzatura non idonea e non autorizzata. 
Sequestrati Kg. 141 di prodotti ittici per un valore di circa € 2.000,00. 
 
Nas di Potenza, giugno 2017, segnalato all’Autorità Sanitaria il legale responsabile di una pescheria per aver 
detenuto per la successiva commercializzazione prodotti ittici privi di documentazione attestante 
l’origine/provenienza. Sequestrati kg.80 di pesce per un valore complessivo di € 1.200 circa. 
 
Nas di Padova, giugno 2017, segnalato  all’Autorità Sanitaria il legale responsabile di una pescheria per aver 
detenuto per la successiva commercializzazione prodotti ittici privi di documentazione attestante 
l’origine/provenienza. Sequestrati kg.370 di prodotti ittici per un valore complessivo di € 1.000 circa. 
 
Nas di Padova, giugno 2017, segnalato  all’Autorità Sanitaria il legale responsabile di una pescheria per aver 
detenuto per la successiva commercializzazione prodotti ittici privi di documentazione attestante 
l’origine/provenienza. Sequestrati kg.370 di prodotti ittici per un valore complessivo di € 1.000 circa. 
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Il medesimo NAS nel mese di agosto 2017, ha denunciato i titolari di un’azienda dedita alla lavorazione di 
sottoprodotti della pesca destinati alla produzione di mangimi per aver commercializzato crostacei surgelati 
come alimenti genuini e destinati all’alimentazione umana. Sequestrati Kg. 8.960 di prodotti ittici per un 
valore complessivo di € 90.000,00 circa. 
  
Nas di latina, luglio 2017, sequestrati  ad un venditore ambulante abusivo, in  un mercato settimanale di una 
località turistica,  Kg. 12 di pescato poiché privo di documentazione attestante l’origine/provenienza. Il 
valore del sequestro ammonta ad € 300,00 circa. 
 
 
 
Centri estivi 
 
Nas di Aosta, luglio 2017, sequestrati presso un centro estivo per bambini e ragazzi Kg 60 di prodotti 
alimentari poiché scaduti di validità. Il valore del sequestro ammonta a € 1.500 circa. 
 
Nas di Genova, luglio 2017, denunciato il legale responsabile del servizio di mensa di un centro estivo, 
ubicato all’interno di una scuola primaria, per aver attivato il servizio di ristorazione con bombole di gas 
omettendo di notificare la detenzione del “materiale esplodente” ai vigili del fuoco. Il responsabile è stato 
anche segnalato e sanzionato per le carenze igienico-strutturali accertate (mancanza del piano di 
autocontrollo e mancata notifica inizio attività). 
 
Nas di Roma, agosto 2017, emesse, dall’Autorità Sanitaria, due ordinanze di sospensione dell’attività  nei 
confronti di un centro estivo e di un servizio mensa/punto di ristoro di un altro centro estivo a cause carenze 
igieniche strutturali accertate. Il valore delle strutture ammonta a circa € 600.000,000. 
 
Agriturismo 
 
Nas di Livorno, luglio 2017, denunciato il legale responsabile di un agriturismo per aver detenuto alimenti di 
varia natura (freschi/congelati) in locali ed attrezzature (frigorifero e container di metallo) non idonei poiché 
interessati da gravissime carenze igienico-strutturali (sporcizia diffusa, presenza di ruggine e di escrementi di 
roditori) . Sequestrati i locali e le attrezzature nonché  Kg. 500 di prodotti alimentari in cattivo stato di 
conservazione e/o invasi da parassiti per un valore complessivo di circa € 150.000,00. 
 
Nas di Parma, luglio 2017,  sequestrati, presso un agriturismo  con annessa attività di ristorazione, Kg. 82 di 
prodotti carnei (vari tagli anatomici)  poiché detenuti in involucri di plastica anonimi privi di indicazione 
attestanti l’origine degli alimenti. 
 
Nas di Potenza, luglio 2017, sequestrati presso un agriturismo Lt. 300 di vino  poiché detenuti in contenitori 
anonimi privi di indicazione attestanti l’origine della bevanda. 
 
Nas di Viterbo, agosto 2014, segnalata all’Autorità Sanitaria, il legale responsabile di un agriturismo per aver 
detenuto alimenti privi di tracciabilità peraltro in locali abusivi ed interessati da gravi carenze igienico-
sanitarie. Sequestrati Kg. 190 di prodotti alimentari il cui valore ammonta  a € 3.400,00 circa. 
 
Nas di Brescia, agosto 2011, denunciato il titolare di un agriturismo per aver detenuto, per la successiva 
somministrazione, alimenti di vari natura in cattivo stato di conservazione. Sequestrati kg.60 di alimenti il 
cui valore ammonta a € 3.500 circa. 
 
Nas di Taranto, luglio 2017, denunciato il titolare di un agriturismo ed il responsabile legale dell’annessa 
attività di ristorazione, peraltro  risultata interessata da gravi carenze igienico-strutturali , per aver utilizzato 
un terreno di pertinenza quale discarica abusiva.  
Chiuso l’agriturismo e sequestrata la discarica abusiva. 
Il medesimo Nucleo A.S., nel mese di agosto, ha determinato la chiusura di un’altra attività di ristorazione 
annessa ad un agriturismo a causa delle carenze igienico-strutturali accertate nei locali destinati alla 
ristorazione degli ospiti. Il valore delle attività chiuse ammonta ad € 2.000.000,00 circa. 
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Stabilimenti Balneari 
 
Nas di  Potenza, luglio 2017,  segnalato all’Autorità Sanitaria il  titolare di uno stabilimento balneare per 
aver a attivato un laboratorio per la manipolazione e somministrazione di alimenti in assenza di 
autorizzazione. L’attività abusiva è stata immediatamente chiusa. 
 
Nas di Genova, luglio 2017,  segnalato all’Autorità Amministrativa e Sanitaria, il legale responsabile di uno 
stabilimento balneare per aver detenuto, tra le dotazioni di primo soccorso, nei locali destinati ad infermeria, 
dispositivi medici scaduti di validità (guanti chirurgici, bende e lacci emostatici, maschere per ventilazione e 
cerotti). 
Sequestrati 23 confezioni di dispositivi medici per un valore di € 200 circa. 
 
Nas di Taranto, agosto 2017,  determinata la chiusura, da parte dell’Autorità  Sanitaria di 5 deposti di 
alimenti e due attività di ristorazione, annessi a 5 distinti stabilimenti balneari per le carenze autorizzative ed 
igienico sanitarie accertate. 
 
Nas di Pescara,  agosto 2017,  segnalato all’Autorità Sanitaria il titolare di uno stabilimento balneare, con 
annessa attività di ristorazione, per aver mantenuto i locali destinati alla manipolazione ed alla 
somministrazione degli alimenti in  carenti condizioni igienico-strutturali. L’attività, il cui valore ammonta a 
€ 700.000,00 circa,  è stata sospesa sino al ripristino  delle condizioni igieniche. 
Il medesimo Nas, ha sequestrato, presso un altro stabilimento balneare, Kg. 50 di alimenti di varia natura 
poiché privi di documentazione attestante l’origine. 
 
Nas di Udine, luglio 2017, denunciato il legale responsabile di uno stabilimento balneare con annessa attività 
di ristorazione, per aver detenuto e proposto per la vendita alimenti di varia natura ( (pasta fresca e prodotti 
ittici) in evidente stato di alterazione (presenza di muffe)  e conservati a temperature non idonee. 
Nel corso dell’attività ispettiva nei locali destinati alla manipolazione/stoccaggio sono state  accertate 
carenze igienico-strutturali e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo. 
Sequestrati kg.16 di alimenti per un valore di € 200,00.  
 
Il Nas di Ragusa, luglio 2017, denunciati i legali responsabili di due distinti stabilimenti balneari, con 
annesse attività di ristorazione per aver detenuto, per la successiva somministrazione, alimenti congelati 
proposti agli avventori come freschi ed in cattivo stato di conservazione. 
Sequestrati Kg. 75 di alimenti di varia natura per un valore di circa  € 1.500,00. 
 
Nas di Salerno, agosto 2017, segnalati all’Autorità Amministrativa e Sanitaria i legali responsabili di uno 
stabilimento balneare e di un ristorante annessi ad una struttura alberghiera, per aver detenuto alimenti di 
varia natura privi di documentazione attestante l’origine e mantenuto in gravi carenze igienico-strutturali i 
locali destinati a cucina, deposito alimenti  ed a laboratorio di pasticceria. Chiuse le strutture e sequestrati 
Kg. 300 di alimenti di varia natura per un valore complessivo di circa € 300.000,000. 
 
Nas di Bari, agosto 2017, denunciati il titolare di un esercizio di ristorazione, annesso ad uno stabilimento 
balneare, e la responsabile del piano di autocontrollo per aver detenuto  per la successiva somministrazione 
alimenti in cattivo stato di conservazione poiché abusivamente congelati, scaduti di validità e stoccati in 
locali non idonei. Nel corso del controllo sono stati rivenuti, all’interno del bagagliaio di un’autovettura nella 
disponibilità della responsabile,  ulteriori alimenti in fase di scongelamento con etichettatura abrasa. 
Sequestrati complessivamente Kg. 90 di prodotti carnei ed ittici ed un frigorifero per un valore complessivo 
di circa € 2.000,00. 
 
Nas di Napoli, agosto 2017, determinato il divieto di utilizzo di due depositi di alimenti annessi a due 
stabilimenti balneari a causa delle carenze igienico strutturali accertate. Sequestrati, inoltre, in un altro lido 
della costa campana, 50 Kg. di alimenti di varia natura (prodotti ittici e carnei), poiché detenuti in cattivo 
stato di conservazione. 
Il medesimo Nas, nelle fasi preliminari di un controllo igienico-sanitario,  presso un’ulteriore attività di 
ristorazione annessa ad uno stabilimento balneare, ha tratto in arresto i due titolari, tra cui un pregiudicato, 
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poiché con minacce ed atti di violenza hanno impedito ai militari operanti di portare a termine l’attività 
ispettiva. 
 
 
Discoteche, villaggi turistici e Campeggi 
 
Nas di Ragusa, luglio 2017,  denunciato il titolare di un camping, con annesso punto di ristoro, per aver 
detenuto prodotti ittici in cattivo stato di conservazione poiché arbitrariamente sottoposti a congelazione con 
impianti di refrigerazione non autorizzati e non idonei. 
Sequestrati Kg. 20 di prodotti ittici per un valore di € 600,00 circa. 
 
Nas di Roma, luglio 2017, denunciato il legale responsabile di una discoteca, con annessa attività di 
ristorazione, per aver proposto sulla lista delle vivande, per la successiva somministrazione, alimenti freschi 
risultati poi  essere congelati. Sequestrati kg. 145 di alimenti di varia natura per un valore di circa € 3.000,00 
 
Nas di Pescara, luglio 2017, denunciato l’amministratore di una società gerente un villaggio turistico,con 
annesso ristorante/bar, per aver detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di documentazione 
attestante la tracciabilità. L’attività di ristorazione a causa delle gravi carenze igienico-strutturali accertate è 
stata sospesa fino al ripristino delle condizioni minime di igiene. Sequestrati Kg. 300 di alimenti 
 
Nas di Potenza, luglio 2017, denunciato il legale responsabile di un’attività di ristorazione, ubicata 
all’interno di un villaggio turistico, per aver detenuto alimenti e bevande a temperatura non idonee in un 
locale privo di autorizzazione ed interessato da gravi carenze igienico-sanitarie. Chiusa l’attività di 
ristorazione e sequestrati Kg. 300 di alimenti di varia natura per un valore complessivo di circa € 300.000,00. 
 
Nas di Taranto, agosto 2017, segnalato all’Autorità Amministrativa il legale responsabile di un bar per aver 
attivato, in un area adiacente alla propria attività di ristorazione, una discoteca priva delle necessarie 
autorizzazione di P.S.. L’attività abusiva, che al momento è risultata contenere oltre 200 persone, è stata 
chiusa. 
 
 Nas di Cosenza, agosto 2017, segnalato all’Autorità Sanitaria, il legale responsabile di un villaggio turistico 
per aver mantenuto i locali di due bar, una cucina ed un deposito di alimenti in gravissime condizioni 
igienico sanitarie. Chiuse le attività e sequestrati. Kg. 3.000,00 di alimenti per un valore complessivo  di 
circa € 160.000,00. 
 
 
Punti di ristoro ubicati su grandi vie di comunicazione, stazioni ferroviarie ed aeroportuali 
 
Nas di Cosenza, luglio 2017, determinata  la chiusura di un’ attività di ristorazione e due depositi di alimenti, 
ubicati in tre distinte aree di servizio autostradali, poiché risultate privi di autorizzazione ed interessati da 
gravi carenze igienico-sanitarie. Il valore delle strutture ammonta a circa € 130.000,00. 
 
Nas di Ancona, luglio 2017, denunciato il legale responsabile di un posto di ristoro autostradale per aver 
proposto per la successiva somministrazione alimenti (pizza) diversi per qualità ed origine da quanto 
dichiarato e pubblicizzato da apposita cartellonistica.  
 
Nas di Parma, luglio 2017, sequestrati, presso una stazione di servizio autostradale, 64 articoli da spiaggia 
gonfiabili e giocattoli, poiché privi di etichettatura in lingua italiana riportante le indicazioni sull’utilizzo e le 
avvertenze. Il Valore del sequestro ammonta a circa € 2.000,00. 
 
Nas di Bari, luglio 2017, denunciato il Legale responsabile di  un bar, ubicato all’interno dell’aeroporto 
cittadino, per aver detenuto, all’interno di un frigorifero, alimenti in evidente stato di alterazione. 
Sequestrati Kg. 64 di prodotti alimentari di varia natura in cattivo stato di conservazione per un valore di € 
1.500,00. 
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Nas di Aosta, agosto 2017, sequestrati, presso un bar ubicato all’interno di una stazione ferroviaria, kg.30 di 
prodotti da forno congelati, poiché privi di documentazione attestante l’origine. 
 
Nas di Viterbo, luglio 2017,  denunciato il legale responsabile di un’attività di ristorazione, ubicata 
all’interno di un’area di servizio, per aver  detenuto per la successiva somministrazione, alimenti in evidente 
stato di conservazione (presenza di escrementi di roditori). Sequestrati Kg. 300 di alimenti di varia natura e 
chiusa l’attività poiché interessata da gravi carenze igienico sanitarie. 
 
Nas di Pescara, agosto 2017, segnalati all’Autorità Sanitaria i legale responsabile di due “camion-bar” per 
aver mantenuto gli autoveicoli in carenti condizione igieniche ed omesso di indicare la lista degli ingredienti 
degli alimenti posti in vendita nonchè apporre  le tabelle indicanti le concentrazioni di alcool che 
determinano il superamento del tasso alcolemico. Un’attività è stata sospesa poiché priva di autorizzazione. 
 
Attività di ristorazione ubicate in località ad alta intensità turistica e sagre 
 
Nas di Roma, agosto 2017, denunciato il legale responsabile di un attività di ristorazione veloce, ubicata in 
un noto Outlet della capitale, per aver detenuto, per la successiva somministrazione bevande (birra, acqua 
minerale, bibite gassate), in cattivo stato di conservazione, poiché stoccate in un area non protetta ed esposte 
agli agenti atmosferici ed inquinati. Sequestrati litri 3.000 di bevande per un valore di circa € 15.000,00 
 
Nas di Trento, agosto 2017, denunciato il titolare di un’attività di ristorazione per aver somministrato agli 
avventori acqua dell’acquedotto comunale (rubinetto) condizionata in bottiglie riportanti l’etichetta di una 
nota marca di acqua minerale. Sequestrate 9 bottiglie  non sigillate di acqua rivenute nel “banco frigo”. 
 
Nas di Catania, giugno 2017, denunciato il titolare di un’attività di ristorazione per aver detenuto per la 
successiva somministrazione prodotti ittici in cattivo stato di conservazione poiché arbitrariamente congelati 
e proposti, peraltro, sulla lista delle vivande come freschi. Nel corso dell’attività ispettiva sono stati 
sequestrati Kg. 30 di pesce ed una bilancia per pesare gli alimenti da consumare poiché risultata manomessa. 
 
Nas di Salerno, agosto 2017,  ha ispezionato 3 attività di ristorazione ubicate all’interno dell’area di un porto 
turistico. Segnalati  all’Autorità Sanitaria i legali responsabili delle strutture per aver detenuto alimenti privi 
di documentazione attestante l’origine/provenienza e chiuso un ristorante a causa delle carenze-igienico 
sanitarie accertate. Sequestrati complessivamente Kg. 110 di alimenti per valore complessivo di circa € 
2.000. 
 
Nas di Bologna, agosto 2017, denunciato il legale responsabile di un hotel, con annessa attività di 
ristorazione, per aver detenuto per la successiva somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione. 
Sequestrati Kg. 400 di alimenti di varia natura (uova e margarina). 
 
Nas di Brescia, agosto 2017, denunciato il legale responsabile di un pub per aver omesso di indicare, sulla 
lista delle vivande lo stato di “congelato” delle pizze da somministrate agli avventori. 
 
Nas di Udine, agosto 2017, denunciato il titolare di un’attività di ristorazione, per aver detenuto per la 
successiva somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione poiché stoccati in un impianto di 
refrigerazione non protetti da apposti involucri e ricoperti di ghiaccio (interruzione catena del freddo). Il 
ristoratore è stato altresì segnalato per non aver indicato nelle liste delle vivande la somministrazione/ 
utilizzo di alimenti congelati. Sequestrati Kg. 60 di alimenti di varia natura per valore di circa € 600,00. 
 
Nas di Salerno, agosto 2017, segnalato all’Autorità Sanitaria il legale responsabile di una società gerente un 
prestigioso Hotel, con annessa attività di ristorazione, per aver detenuto alimenti  privi di documentazione 
attestante la provenienza/origine.  
Sequestrati Kg. 300 di alimenti e chiusi, a causa delle carenze igienico-strutturali accertate, una cucina, un 
laboratorio di pasticceria ed un deposito per un valore complessivo di oltre € 300.000,00. 
 
Nas di Genova, agosto 2017,  in occasione di una manifestazione denominata “sagra del cinghiale”, ha 
proceduto al sequestro di Kg. 264 di carne di cinghiale e ha segnalato all’Autorità Sanitaria il responsabile 
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del comitato organizzativo per aver detenuto prodotti carnei di privi di documentazione attestante la 
tracciabilità degli alimenti. 
 
Nas di Lecce, agosto 2017, denunciato un venditore per aver detenuto, per la successiva 
commercializzazione all’interno di una manifestazione gastronomica, prodotti caseari in cattivo stato di 
conservazione. Sequestrati Kg. 10 di formaggio fresco per un valore di circa € 200,00 
 
Nas di Firenze, agosto 2017, seguito ricovero di una minorenne (15 anni) per etilismo acuto è stato 
predisposto specifico servizio serale presso un bar dove è stata accertata, e nella circostanza impedita, la 
abituale somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Denunciate la titolare del bar e una sua 
dipendente. 
Il medesimo Nas, sempre nel mese di agosto, ha determinato la sospensione dell’attività per 5 giorni di due 
bar per aver somministrato alcolici nell’arco temporale vietato  (21.00- 06.00). 
 
Strutture sanitarie e socio-assistenziali 
 
Nas di Lecce, luglio 2017, denunciato il responsabile di una casa di riposo per aver detenuto farmaci recanti 
la dicitura sulla confezione “ad uso esclusivo ospedaliero” ed ospitato anziani in numero superiore a quello 
autorizzato. 
Sequestrate 39 confezioni di medicinali per un valore di circa  € 200,00. 
 
Nas di Milano, luglio 2017, denunciato il titolare di una casa albergo per aver detenuto per la successiva 
somministrazione agli anziani ospiti,  alimenti in cattivo stato di conservazione ed aver prestato assistenza 
infermieristica sebbene privo dei necessario titolo abilitativo. 
Sequestrati Kg. 5 di alimenti di orine animale per un valore di € 50,00. 
 
Nas di Udine, agosto 2017, denunciati 7 operatori sanitari, tutti in servizio presso una casa di riposo,  per 
aver utilizzato, nei confronti degli anziani ospiti, mezzi di contenzione fisica in assenza della necessaria 
prescrizione medica. 
 
Nas di Palermo, agosto 2017, denunciati i legali responsabili di due distinte comunità alloggio per anziani 
per aver detenuto, per la successiva somministrazione agli ospiti, alimenti di varia natura in cattivo di 
conservazione poiché abusivamente congelati. 
Sequestrati kg. 80 di alimenti il cui valore ammonta a € 400 circa. 
Il medesimo Nas, nel mese di settembre ha denunciato il legale responsabile di una comunità alloggio per 
anziani per aver utilizzato un’autoambulanza per il trasporto degli infermi  poiché priva di autorizzazione. 
Sequestrato l’autoveicolo abusiva il cui valore ammonta € 50.000,00 circa. 
 
Nas di Alessandria, agosto 2017, denunciati il legale responsabile di una casa di riposo per anziani, il 
direttore sanitario e due  infermiere per aver consentito a due operatrici sanitarie, nelle fasce orarie prive di 
assistenza medico-infermieristica, di somministrare agli anziani ospiti non autosufficienti cure 
farmacologiche anche sottocutanee, sebbene prive del necessario titolo abilitativo. 
 
Nas di Reggio Calabria, agosto 2017, denunciati due operatori socio-sanitari in servizio presso un ospedale 
per essersi arbitrariamente assentati dal posto di lavoro senza motivo e falsificato la programmazione dei 
turni di servizio. 
 
Nas di Torino, agosto 2017, denunciati i 3 responsabili di una casa di riposo per aver ospitato anziani non 
autosufficienti in una struttura  non autorizzata e non idonea a fornire la necessaria assistenza medico-
infermieristica. Nel corso degli  approfondimenti investigativi  uno dei responsabili, dipendente presso una 
diversa cooperativa sanitaria,  è stato denunciato anche per truffa, poiché sebbene risultato essere assente per 
malattia, è stato ivi trovato a svolgere attività di assistenza. 
 
Nas di Roma, agosto 2017, denunciato il legale responsabile di una struttura sanitaria per anziani, per aver 
detenuto per la successiva somministrazione agli ospiti, farmaci scaduti di validità e medicinali privi di 
fustella e recanti la dicitura sulla confezione “ad uso esclusivo ospedaliero”. 
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Sequestrate 26 confezioni di farmaci per un valor e di circa € 300,00. 
Il medesimo NAS, sempre nel mese di agosto,  ha segnalato all’Autorità Sanitaria ed Amministrativa il 
legale responsabile di una casa di riposo per aver ospitato anziani, anche non autosufficienti, in numero 
superiore a quello autorizzato, peraltro, con un numero di  operatori socio-sanitari non adeguato. 
L’attività, il cui valore ammonta  circa € 500.000,00, interessata da gravi carenze gestionali,  è stata chiusa e 
gli ospiti traferiti in altre idonee strutture. Denunciato, inoltre, un dipendente per aver momentaneamente 
impedito l’esecuzione dell’attività ispettiva con giustificazione pretestuose e rifiutato di fornire le proprie 
generalità. 
 
Nas di Cremona, agosto 2017, denunciata la legale responsabile di una casa di riposo e due dipendenti per 
aver ospitato anziani non-autosufficienti in due strutture non idonee  e effettuato prestazioni sanitarie in 
assenza dei prescritti titoli abilitativi. 
 
Nas di Pescara, agosto 2017, segnalato all’Autorità Sanitaria ed Amministrativa il legale rappresentate di una 
società gerente una casa i riposo  per aver ospitato persone in numero superiore a quello autorizzato  e, 
peraltro, interessata da gravi carenze organizzative e funzionali nonché autorizzative (tra cui omessa 
comunicazione dell’attivazione di punti cottura, mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo e 
tracciabilità degli alimenti,  inadeguatezze strutturali per l’incolumità degli ospiti). 
Sequestrati Kg. 350 di alimenti privi di documentazione attestante la provenienza/origine. 
 
Nas di Catanzaro, settembre 2017, sequestrati, presso un casa di riposo, Kg. 35 di prodotti carnei in cattivo 
stato di conservazione poiché  congelati promiscuamente e senza alcuna cautela igienica, peraltro, conservati 
in un frigorifero a pozzetto, posizionato  al di fuori dei locali destinati alla preparazione degli alimenti. 
 
Nas di Viterbo, settembre 2017, segnalata all’Autorità Sanitari ed Amministrativa la legale responsabile di 
una casa di riposo per aver ampliato abusivamente la capacità ricettiva della struttura ed ospitato anziani in 
numero superiore a quello autorizzato, nonché mantenuto l’attività  in  gravi carenze organizzative e 
funzionali. 
Chiusa l’area abusiva e traferiti gli anziani in esubero in altre idonee strutture. 
 
Nas di Latina, settembre 2017, segnalato all’Autorità Sanitaria il legale responsabile di un casa di riposo per 
aver ospitato persone non autosufficienti poiché affette da disturbi psico-sociali in una struttura priva dei 
necessari requisiti organizzativi-assistenziali. L’attività, il cui valore ammonta circa € 350.000,00, è stata 
chiusa e l’autorizzazione revocata. Gli ospiti trasferiti in altre idonee strutture. 
 
Nas di Bologna, settembre 2017, segnalata all’Autorità Sanitaria la legale responsabile di una casa famiglia 
per aver ospitato anziani non autosufficienti in una struttura priva dei necessari requisiti organizzativi-
assistenziali. L’attività, il cui valore ammonta a circa € 700.000,00 è stata chiusa e gli ospiti trasferiti in altre 
idonee strutture.  


