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Anziani: blitz Nas in 3 case riposo, carenze igieniche e sanitari 
 

  Pescara, 16 ago. - Blitz dei carabinieri del Nas, nella 

giornata di Ferragosto, in tre case di riposo abruzzesi. 

In particolare, in una casa famiglia del Teramano, con 

le caratteristiche di "civile abitazione", hanno trovato 

alcuni anziani su sedia a rotelle per i quali l'Unita' di 

Valutazione Geriatrica della Asl dovrà stabilire la 

compatibilità con l'offerta assistenziale garantita dalla struttura. In un 

congelatore a pozzetto, inoltre, hanno trovato circa 150 kg di alimenti privi delle 

informazioni sulla tracciabilità. Sugli alimenti saranno svolti accertamenti da parte 

del personale del Servizio Veterinario e del Sian della Asl di Teramo per 

verificare l'eventuale presenza di elementi patogeni. Al vaglio degli inquirenti 

anche le autorizzazioni relative degli ambienti destinati alla preparazione e 

somministrazione degli alimenti. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl invece 

esaminerà le questioni relative alla sicurezza. In una struttura ricettiva per 

anziani dell'Aquilano sono state invece rilevate carenze strutturali ed igienico 

sanitarie nei locali ad uso alimentare. Oltre alle sanzioni amministrative previste 

dalla norma, e' scattata anche la richiesta di un provvedimento "ad hoc" da parte 

della Asl. Sono in corso accertamenti sul tipo di assistenza offerta e il setting 

assistenziale dei singoli ospiti, alcuni dei quali allettati e su sedie a rotelle. Nel 

Pescarese invece sono scattate prescrizioni per lievi carenze strutturali. Sempre 

nel periodo di ferragosto, i militari del Nas hanno effettuato controlli in alcuni 

locali per prevenire casi di "binge drinking". In particolare, due bar di Ortona, 

aperti oltre la mezzanotte, sono stati sanzionati perche' privi di etilometri e delle 

tabelle con l'indice alcolico delle principali bevande e i valori di alcolemia calcolati 

in base a sesso e peso corporeo. (AGI)  

 


