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Botte e insulti a disabili: arrestati a Settimo Milanese due operatori assistenziali. Il gip: "Metodi
da lager"

milano.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/violenza_su_disabili_settimo_milanese_arrestati_due_operatori_socio_sanitari-255159696/

Le indagini partite dalla denuncia dei responsabili della struttura socio-sanitaria in cui erano ospitate le vittime. Con intercettazioni e telecamere

nascoste scoperte le vessazioni a un uomo e una donna affetti da autismo e da grave ritardo mentale

abbonati a

29 aprile 2020

Botte, braccia bloccate, schiaffi, insulti e minacce. "Sei una ricoglionita", "mettiti a dormire,

rompipalle", "ti spacco la faccia". Vittime due persone di 46 e 38 anni, un uomo e una donna, affetti

da autismo infantile e da un grave ritardo mentale, ospitati in una struttura socio-sanitaria, la CSS-

Comunità alloggio Villa Sacro Cuore. I carabinieri di Settimo Milanese hanno dato esecuzione ad

un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano nei confronti di due

operatori sanitari e assistenziali: sono ritenuti responsabili di maltrattamenti, con l'aggravante di aver

commesso il fatto in danno di persone disabili ricoverate in una struttura socio-sanitaria.

Le indagini sono partite a febbraio dopo la denuncia dei responsabili della struttura. Grazie a

intercettazioni ambientali e telecamere nascoste in alcune stanze che ospitavano persone con

disturbi psichici, i carabinieri hanno accertato "reiterate condotte violente e lesive della dignità

personale" avvenute a gennaio. Il gip, nel provvedimento che ha stabilito per i due gli arresti

domiciliari, "ha evidenziato la particolare efferatezza delle azioni criminose, idonee a tramutare la

struttura sanitaria in un vero e proprio lager".

I responsabili della struttura confermano "di aver avviato noi la denuncia alle Autorità e collaborato

alle varie fasi dell'indagine". "Ci riteniamo danneggiati dai comportamenti degli operatori che, se provati, rappresentano condotte inaudite e gravissime

- spiega la struttura in una nota -. Abbiamo provveduto a sospendere immediatamente gli operatori e stiamo dando piena assistenza ai familiari.

Continueremo a offrire massima collaborazione con le autorità".
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