
Le ispezioni al via a novembre

Nas, veri�che nelle Rsa e nelle
cliniche sanitarie del Piemonte
Dalle ispezioni è emersa la presenza di
Infermieri privi di abilitazione, medici
troppo anziani per essere in corsia ed
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scorso mese di novembre in una serie di controlli
condotti in tutta Italia presso strutture sanitarie e
socio-assistenziali pubbliche e private.

In poco più di due settimane i militari hanno
condotto ispezioni presso quasi 2000 strutture
sanitarie con il monitoraggio di 637 tra imprese e
cooperative private con la verifica dell'idoneità di
oltre 11.600 tra medici, infermieri ed altre
professioni sanitarie. 

Ispezioni arrivate a causa della necessità da parte
delle strutture, per sopperire alla carenza di
personale e garantire l'erogazione dei servizi di
cura ed assistenza, di ricorrere sempre più spesso
 a contratti di appalto per avvalersi di
professionalità sanitarie - medici, infermieri ed
operatori sanitari - forniti da società esterne,
generalmente riconducibili a cooperative.

Nelle verifiche condotte in Piemonte dai
Carabinieri del Nas si è arrivati al deferimento del
titolare e del direttore di una Rsa in provincia di
Torino, insieme al responsabile ed a quattro
dipendenti della cooperativa sociale fornitrice del
personale della struttura. Dagli accertamenti è
emerso che i quattro esercitavano la professione
di infermiere, sebbene privi del riconoscimento
dei rispettivi titoli abilitanti la professione. 

Da un controllo eseguito presso un presidio
ospedaliero della provincia di Vercelli è arrivato il
deferimento del legale rappresentante della
società cooperativa gerente i servizi sanitari in
favore della struttura, per aver fornito medici di
età dall'età superiore a 70 anni, quindi superiore a
quella stabilita contrattualmente, nonché inviato
personale sanitario, tra cui medici generici, al
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reparto di 'ostetricia e ginecologia' non
adeguatamente formato alle esigenze del settore
in quanto incapace ad e�ettuare parti cesarei.

A seguito di un controllo in una casa di riposo
della provincia di Cuneo, sono stati deferiti in
stato di libertà: una donna, socia di una
cooperativa di Cuneo, per aver esercitato
abusivamente la professione di infermiera poiché
priva dei titoli abilitativi; il presidente del consiglio
di amministrazione della medesima cooperativa
per aver omesso di verificare il possesso del titolo
da parte della donna, mettendola a disposizione
della struttura ricettiva per anziani.

Da un controllo in due Rsa rispettivamente in
provincia di Cuneo ed Alessandria si è arrivati a
due segnalazioni alle competenti Autorità
Amministrative dei legali rappresentanti delle
società cooperative fornitrici del personale, per
aver inviato presso le residenze rispettivamente 2
e 5 operatori socio sanitari privi del titolo
abilitativo.
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Potrà essere usato per l'acquisto di
colonnine di ricarica, bici elettriche,
impianti a basso consumo. Previsti
finanziamenti anche per l'e�icientament…
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All'istituto un premio di 2.500 euro grazie al
video “Stefano e Alessandro –ITʼS key for
innovation – Giobert SPA”
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Mottarone, si riparte con l'incidente
probatorio
(/tgr/piemonte/articoli/2022/11/mottaro
ne-si-riparte-con-lincidente-probatorio-
cf757d15-54d0-4e68-a4b6-
2cceb59bd68c.html)
Venerdi' mattina nell'aula "Ravasio" del
Tecnoparco di Verbania nuova udienza
dell'incidente probatorio sulla tragedia
della Funivia del Mottarone. Si riparte da…
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Indagata per istigazione a delinquere la
band "P38-La Gang"
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Quattro decreti di perquisizione nei
confronti degli appartenenti al gruppo
musicale. Sequestrato materiale
informatico. Nei concerti portava sul palc…
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