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Tarni qrsf trr' anziani picchiati e umiliati. Chiusa la
casa di riposo-lager: quattro arresti
La struttura finita nelt ' indagine è Vil la Maria Luisa. Parla i l gestore: <<Estranei a ogní accusa, chíederemo ildissequestro>. ll direttore dell'Asl2: <Noi già sul posto per garantire il servizio>

' LsPNgz ,W?*$qr]1íy,.
di Fabia Toni

ú( Un ìnferno fatto di percoss€ e umíliazioni. H cii tanta sofitudine. come quando venivano lasciatr pef ore in un angolo. senzaalcuna compagnia' Per farl i stare zitt i. Dopo un'indagirre di oltre tre nresì, la {uaraa *i rinanra di rerni ha arrestato quatrropersone e posto sotto sequestro vil la Maria Luisa, una casa di riposo unicaia in zona santa Maria Madclalena e che operava inregime di convenzione con $'nsl.

Gli arresti-l 'domiciliari' 
sono scattati nei confronti der gestore, un 73 enne e di tre donne (un,infermiera. una cuo6a e un,operatrlcesanilaria) di età comprese fra i 38 e i 60 anni. La struttura ospita circa 20 anziani, mentre le persone che vi lavorano. in totale, sono unaquindicina' l l  provvedimento è stalo emesso dal gip Pierluigi Panariello $u richiesta del pm Elisabetta Massini.

\L.Yta:fiQa-fra,# i
sequestro Altri due operatori sanitari della casa di riposo sono stati colpiti dalla misura cautelare del ,divieto di awicinarnento ailuoghi abìtuaìmente frequentati dalle persone ricoverate' e del 'divíeto dí comunicare attraverso qualsiasÌ mezzocon le stessepersone e con i loro stretti congiunti'' La struttura di via dei Pressio colonnese è stata sottoposra a sequestro preventivo, conl'affidamento della custodia e della gestìone all,Ausl Umbria 2.

schiaffi e morsiUna realtà agghíacciante quella acceftata dai mil itari delleÌamme gialle coordinati dal colonnello AmedeoFarruggio' Botte, maltrattamenli, umiliazioni continue per gli anziani deila casa di ripJso: .fl"un, operatori, compresa la cuoca,percuotevano gli ospiti con schiaffi, sfrattoni e morsi, procurandogli lesioni. In artri casi - ,pi"g"no le 6amme gialle * gli tiravanoi capell i o gli gettavano in faccia cuscini, tovagliolì e l 'acqua contenuta nelle brocche e nei bicchieri>.
'$.upplizio cinese' <Altre volte - riferiscono dal comando di via Bramante * per insultarl i gli facevano rl ,gesto dell,ombrello, ealtri segni osceni' toccandosi le parti intìme" Li deridevano minacciandoli di colpirli con scarpe o altri oggetti. infine lì lasciavanoper ore 'parcheggiati '  

in un angolo, senza alcuna compagnia, per zitt ir l i . In altrì casi erano sottoposti ad una sorta di suppliziocinese: ogni minuto una botla in testa, magari leggera, ma ripetuta decine di volte per Lrn,ora. un.ora e mezza,senza motivo^ Enon mancava chi' come il gestore della strutiura, impartiva I'istruzione di chíudere a chiave nelle roro stanze gli ospiti conparìicolari problematiche comportamentali>.

Femore rotto-Alcune delle violazisni conteslate sono relative alle più elementari norme sulla sicurezza igienico-sanitaria deglialimenti '  sull ' igiene e la vigilanza Dai riscontri (e dallo ste$so video diffuso dalla guardia di f inanza) é emerso come una malatadi Alzheimer' lasciata libera di circolare, sia scivolata sul pavimento appena lavato rompendosi ij femore. una situazione definitadagli inquirenti <delicata sotto ogni punto di vísta>. Per questo la procura, insieme alle fiamme gialle, ha deciso di intervenire i lprima possibile, per evitare ulîeriori - pesanti * maltrattamenti.

Le denunce,L'operazicne' awiata tre mesi, è proseguita anche grazie alla denuncia di alcune persone che lavorano nellastruttura e che non se la sono piu sentita di tacere di fronte agli episodi a cui avevano assistito. un'indagine complessa. che harichiesto un continuo lavoro di osservazíone all ' interno delìa struttura sanitaria, accompagnato da riscontrí, pedínamenti eidentificazioni di persone))

La Asl ll direttore gènerale della Asl2, standro Fratini, ha immediatameilt€.nreso in mano la situazione: <ll giudice * spiega - hadisposto che fossimo not a gestirs quesla fase e il nostrc personale è già suf posto, per le verificne tecniche, logistiche earganizzalive> verrà <immedtat'amenle nominato un responsabile del settóie medico ed uno del settore paramedico * diceFratini - che con l'ausilio clel perscr al6"nnn interessato dai provvedfmenti della magrstratura, provvederà a far si che il servizioprosegua)).

La Regione L'assessore regionale alla sanità, Franeig Tomassoni. esprimendo <apprezzamento per rr levoro svorto daga guardia dífinanza>>' auspica che <la magistratura faccia,píenamente luce sulla vicenda a tutela delle persone coinvotre e di tutta la comunitàumbra>; rinnovando <la ferma volontà della Rlgione di Intensificare sempre di piir l'attività di vigilanza e contro'o deile strutture



convenzionate), lanto piu che (proprio in questa direzione va i l protocollo d'intesa, già operativo e in corso di aggiornamenlo, tra

Regione e Comando regionale della guardia di finanza, e quello sottoscritîo di recente con il Comando carabinieri per la tutela della

salute).

L,awccato Fra le quattro persone costrete agli arresti domiciliari figura anche colui che di fatto gestisce ia struttura di Villa

Maria Luisa. A parlare per lui e ! 'avvocato Massimo Proietti che ne cura la difesa insieme all 'avvocato Maria Grazia Biscossi: <il

mio assistito * allerrne il legale * è del tutto estraneo ai comportamenti oggetto dì indagine che riguardano solo una piccola

parte del personale, facente capo alla cooperativa a cui è stata demandata la gestione dei servizi in appalto. Per questo siamo

pronti a chiarlre ogni aspetto della vicenda>. L'avvocato Proietti parla di una presenza del gestore <marginale rispetto alla

quotidianità della casa di riposo, fatta di qualche vislta occasionale e poco altro. Lo conferma il fatto - prosegue - che il legale

rappresentante della struttura non risulta indagato. In ogni caso chiederemo immediatamente il dissequestro della struttura al

fine di riprenderne la corretta gestione>.

La Guardia di frnanza ha arrestato il gestore della
stata sequestrata ed affrdata in gestione alla Asl'

residenza e tre operatori sanitari mentre la struttura è

Il gestore di una residenza per anziani nel ternano e tre operatori della stessa casa di riposo tra cui

un'infermiera sono stati arrestati questa mattina dagli uomini della Guardia di frnanza con I'accusa di

malÍattamento sugli anziani che venivano ospitati nella struttura. Le indagini dei finanzieri del comando

provinciale di Terni erano state avviate circa tre mesi fa a seguito di una denuncia circostanziata di alcuni

ex dipendenti che avevano raccontato quanto accadeva nella casa di riposo comprese sopraffazioni fisiche

e psicologiche ai danni degli ospiti aîziari. Le Fiamme Gialle hanno così iniziato una complessa indagine

con appostamenti, pedinamenti e riprese video tramite telecamere nascoste nelle stanze dove alloggiavano
.gli anziani. scoprendo e accertando veri e propri casi di maltrattamento.
Anziani sottoposti a veri supplizi - Come testimoniano le crude immagini i pazienti, spesso non

autosufficienti, venivano derisi, schiaffeggiati e presi a morsi, e in alcuni casi venivano picchiati

leggermente ma continuamente sulla testa ogni minuto, in una sorta di supplizio che poteva durare anche

peiin'ora e mezza. Alcuni degli anziani erano rinchiusi nella propria stanza serlza possibilità di muoversi

à poter parlare con qualcuno, mentre altri come una donna malata di Alzheimer, erano abbandonati a loro

stèssi elasciati liberi di andare ovunque. Dopo gli anesti la casa di cura è stata sequestrata dall'autorità

giudiziaria ed affidata in gestione alla Asl locale.
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asca.tt
ffii-u* di riposo degli orrori per anziani pazienti, 4 arresti
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lnSCRj'- terni, 9 lug - Anziani pazienti dèrisi, schiaffeggiati, presi a morsi. Si tirava loro i capelli e, in alcuni casi, venivano picchiati leggermente ma

continuamente sulla testa, anche per urr'ora e mezza. 
-der 

questo il gestore di una residenza per anziani del ternano ed allri 3 operatori sanitari, tra i quali

un'infenniera, sono stati arrestati ùai finanzieri del Comando provinciale di Terni con I'accusa di maltrattamenlo. A derrunciare quello che accadeva nella

casa di riposo - spiega una nota - sono state le persone che vi lavoravano. Da qui sono scattate le indaginì delle Fiammè gialle che, con appostamenti e
pedinamenti hanno accertato veri e propri casi di maltrattamento nei confronti degli anziani. Alcuni di questi erano richiusi nella propria stanza, senza
possibilita,di uscire o poter parlare con nessuno. Emblematico - riferiscono ifinanzieri - il caso di una donna malata di Alzheimer e lasciata libera di

andare ovunque: e'caduta e si e' rotta il femore. Nella vicenda risulta coinvolta anche la cuoca, mentre la struttura e'stata sequestrata ed affidata in

gestione alla locale azienda Usl. com-sttisam/alf . r ,.

Anziani maltrattati in casa riposo Terni
lndagine Gdf, ai domicil iari gestore e altre tre persone
(ANSÀ) - TERi.ll, 9 LUG - peròossi con schiaffi, stiattoni e morsi, derisi, chiusi a chiave nelle stanze: è parte di quanto

sarebbero stati costretti a subire gli anziani ricoverati in una casa di riposo per non autosufficienti di Terni, secondo quanto

ricostruito dalla guardia di finanza, che ha arrestato quattro persone per maltrattamenti. Ai domiciliari sono finiti il gestore della

struttura, di 7é anni, una cuoca, un'operatrice sanitaria e un'infermiera rispettivamente di 62, 45 e 39 anni'

Tutti residenti a Terni.
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Terni: anziani insultati, derisi e picchiati in casa di
riposo. Quattro arresti della Gdf
ultimo aggiornamento: 0g luglio, ore 1g:31
Roma - (Adnkronos) - Le Fiamme Gialle hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domìcil iari nei confronti delgestore della struttura, che e stata sequestrata, e dilre operatori saniiari, fra cui un,infermiera.Roma' 9 lug' - (Adnkronos) - Insulti, botte e umiliazioni "gli "*i*Àìcoverati in..una casa di riposo ner ternano. E,quanlo hannoscoperto i fìnanzieri di rerni che questa mattina hanno eàeguito un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nerconfronti del gestore della struttura e di tre operatori sanital, fra cul uniinfermiera. rr prou"uli"r*nto e,stato emesso dal gip,Pierluigi Panariello' su richiesta del pm Elisabefta Massini, p*, ir i"àn oi martrattamenti commessi nei confrontí deí pazientí. Artridue operatori sanitari sono stati colpiti dalla misura cautelare del divieto di awicinamento ai iuogni abitualmente frequentati
::n [?f!f,:il:""-"J,Xfr,:"lla 

stessa struttura e del divieto di comunicare atrraverso quarsiasi mtezzecon re sresse persone e
Nella casa di riposo' i pazienti' malati oppure lucidi e coscienti, venivano trattati senza alcur-ì nspeîlo. Approfittando della torocondizione psico-fìsica' alcuni operatori, compresa la cuoca, p*r"uoió"rno gli anziani "on ""t i"ni, strattoni e morsi,procurandogli delle lesioni' In altri casi tiravano toro i capllli,-gli g"tt"u"no in faccia l,acqua contenuta nelle brocche o neibirchieri' lanciavano cuscini e.tovagììoli, oppure gli facevano 'it ge;to;;il'o1pl"tlg, o,attri gesti osceni, toccandosi le partiintime; li deridevano minacciandòli di càipirli óon """if" oo"àlù Jggetfi, infine ti rasiiivano per ore, ,parcheggiati, in unangolo, senza alcuna compagnia, per zittirti.
ln altri casi erano sottoposti a veri e propri supplizi: ogni minuto una botta in testa, magari leggera. ma ripetuta decine divolte per un'ora' un'ora e mezza, cosi' senza motivo; e nón mancava chi, come il gestore ii t tto della struttura, impartivaistruzioni di chiudere a chiave, nelle loro stanze, gli ospiti "on prrti"ot"ii probrematiche comportamenlali. Accuse gravissime,
;:1"::3J.,"J:1X.XXXTS$'"'.:]::f"o;1';:*gy;g""!i"niea inairesi, '" "op',ti,ttà percrre'p,.ouo"i* Ju quere
La stessa casa di riposo e'stata sottoposta a sequestro preventivo con successivo affidamento delta custodia egestione alla Azienda usl umbria 2 di rerni' L'operazione e' it"t"-Luui"t, poco piu,di 3 mesi fa e proseguita anche graziealla denuncia di alcune persone che operando all'interno della residenza non se la sono piu,sentita di tacere di fronte a certiepisodi cui avevano assistito' un'indagine complessa, che ha ricniàs-to un diuturno lavoro di osservazione all,ìnterno dellastruttura sanitaria, accompagn€to da riscontri, pedinamenti, identificazione di persone.
Ad essere contestate ancfie violazioni alle piu; elementari norme sulla iicurezza igienico-sanìtaria degli alimenti, sull,igiene e lavigilanza: una malata di Alzheimer, lasciatà lbera oi circolare e' scivolata.sur pavimento appena ravato rompendosi ir femore.Una difficile situazione anche per coloro che e.seguivano le indagini, motivo per il quale la procura, insíeme alla Guardia diFinanza' ha decìso di intervenire il prima possibìle, ler evitare utteróri mattrattamenti, verbali e fisici, lesivi della loro dignita,.

http://tuttoggi.info

ORRCIRE A TERNI, ANZIANI TORTURATI IN CA$A DI RIPOSO - MORSI, SCHIATFI EGESTI OSCENI AI PAZIENTI . VIDEO GDF, NON ADATTO A UN PUBBLICOSENSIBILE

Guardia di Finanza arresta 4
libera di circolare è scivofata
femore

persone - una malata di Alzheimer, lasciata
sul pavimento appena lavato rompendosi il

Quattro soggetti, individuati nel gestore di una residenza per anziani di rerni e 3 operatori sanitari, fra cui un,infermiera,impiegati nella stessa struttura sono stati sottoposti agli arresti domiciliari dai militari della compagnia della Guardia di Finanzadi rerni su prowedimento emesso dal G.l.P., dott. Pierluigi Panariello, su richiesta del p.M. Elisabetta MASslNl, per il reato dimaltrattamenti commessi nei confronti dei pazienti. Altri 2 operatori sanitari sono stati colpiti dalla misura cautelare del divíeto diawicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone ricoverate nella stessa struttura e del divieto di comunicareattraverso qualsiasi mezzo con le stesse persone e con i loro stretti congiunti. Accuse gravissime, non solo perché causa dilesioni personali su soggetti anziani ed indifesi, ma soprattutto perché provocate da quelle persone che dovevano occuparsidella loro assistenza.La stessa casa di riposo è stata sottoposta a sequestro preventivo con successivo affidamento dellacustodia e gestione alla Azienda usl Umbria 2 di rerni. Un'operazione awiata poco più di 3 mesi fa e proseguita anche graziealla denuncia di alcune persone che operando all'interno della residenza non se la sono più sentita di tacere di fronte a certiepisodi cui avevano assistito' un'indagine complessa, che ha richiesto un diuturno lavoro di osservazione all,interno dellastruttura sanitaria' accompagnato da riscontri, pedinamenti, identíficazione di persone. Ne è emersa una realtà piuttostoinclemente per gli anziani e per i loro parenti: pazienti malati oppure lucidi e coscienti, se pur deboli e incapaci di reagire,venivano trattati senza alcun rispetto' Approfìttando della loro condizione psico-fisica, alcuni operatori, compresa la cuoca,



n -

percuotevano gli anziani con schiaffi, strattoni e morsi, procurandogli delle lesioni. In altri casi tiravano loro i capelli, gli

gettavano in faccia I'acqua contenuta nelle brocche o nei bicchieri, lanciavano cuscini e tovaglioli, oppure gli facevano "il gesto

dell 'ombrello" o altri gesti osceni, toccandosi le parti intime; l i  deridevano minacciandoli di colpirl i  con scarpe od altri oggetti,

infine l i lasciavano per ore, "parcheggiati" in un angolo, senza alcuna compagnia, per zitt ir l i . In altri casi erano sottoposti ad una

sorta di supplizio cinese. Ogni minuto una botta in testa, magari leggera, ma ripetuta decine di volte per un'ora, un'ora e mezzo,

così senza motivo; e non mancava chi, come il gestore di fatto della struttura, impartiva istruzioni di chiudere a chiave, nelle loro

stanze, gli ospiti con particolari problematiche comportamentali. Ad essere contestate anche violazioni alle più elementari

norme sulla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, sull ' igiene e la vigilanza: una malata di Alzheimer, lasciata l ibera di

circolare è scivolata sul pavimento appena lavato rompendosi il femore. Una diffìcile situazione anche per coloro che

eseguivano le indagini, motivo per i l  quale la Procura, insieme alla Guardia di Finanza, ha deciso di intervenire i l prima

possibile, per evitare ulteriori maltrattamenti, verbali e fisici, lesivi della loro dignità.

http ://www. lastampa. it
Terni, anziani torturati  nel la casa di cura
*Bisogna chiudere tutte le case di riposo lager dove gli anziani ve_ngono maltrattati e torturati. Le istituzioni non possono

p"r-Ett"r" che nel proprio territorio "ìistunoit*tture óhe abusano di chi è fragile e indifeso-ed è per qJresto ch_e ci rivolgiamo a

ioro perché faccianò più controlli". Così afferma in un comunicato il segretario generale dello spi-Cgil Carla Cantone, rispetto

alla scoperta di una càsa di riposo lager a Terni. "Basta ipocrisie --ha continuato Cantone - perché non stiamo parlando di casi

isolati ma è del tutto evidente che-c'è un problema su come gli anziani vengono trattati nelle strutture per la terza età,

,"pr"tt*tt" in quelle private come quella di-terni. Certo che -vanno accertate le responsabitità su quanto accaduto - ha

"o'ntln"uto it segretariò lutre.al" aeiló spi-cgil - per colpire chiunque abbia abusato degli anziani siano essi amministratori o

lavoratori. SareÈbe urr"h"" oru che le asùciaiioni^che rappresentano queste case di riposo si assumessero la responsabilità di

àp".ur. verifiche e controlli per mettere fine a quella che óimai è diventata una vera e propria vergogna nazionale".


