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QUALIFICHE Compiti dei NAS

ATTIVITÀ ISPETTIVESPECIALIZZAZIONE IN «ANTISOFISTICAZIONI E SANITA’»ATTIVITÀ INVEST.VEUFFICIALI-AGENTI P.G.

PENALE AMMINISTRATIVA



Competenze (da ultimo: art.2, D.Lgs. 177/2016)

Sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari

Macroaree di intervento (D.M. 26.2.2008)

Sanitaria (prestaz. sanitarie, assist. ospedaliera; sanità pubblica; ecc.)

Farmaceutica (prescrizioni, contraffazione, disponibilità, ecc.)

Alimentare (frodi sanitarie e commerciali)

Veterinaria (benessere animale, mangimi, Pol. Veterinaria)

Prodotti in genere (cosmetici, disp.medici, fitofarmaci, «di
consumo»)

…segue compiti dei NAS



…segue compiti dei NAS

ALIMENTARE
•Piano Nazionale Integrato
•Sicurezza Agroalimentare
•Contrasto sofisticazioni e frodi
•Profilassi internazionale, sanità marittima, aerea e di frontiera
•Fornitura Alimentari Paesi in vai di sviluppo
•Commercio alimenti aree pubbliche
•Destinazione uso materie prime e semilavorati
•Funghi epigei
•Fitosanitari

SANITARIA
•Assistenza sanitaria ospedaliera pubblica e privata
•Professioni sanitarie
•Vigilanza luoghi di lavoro
•Vigilanza mercato rischi salute
•Contratti lavori di lavori e servizi forniture sanitarie
•Anti-doping
•Cooperazione assistenza flusso migranti
•Emergenze Sanitarie

FARMACEUTICA
•Produzione, vendita online, pubblicità  e commercio farmaci, vaccini, galenici, gas medicinali, vaccini, virus, prodotti chimici usati in medicina
•Contraffazione
•Tracciabilità
•Piano di controllo annuale
•Carenza
•Sperimentazioni cliniche
•Informazione scientifica
•Sostanze stupefacenti
•Dispositivi medici;
•Biocidi

VETERINARIA
•Benessere animale
•Polizia veterinaria
•Animale da reddito
•Animale d’affezione
•Mangimi
•Farmaco veterinaria

PRODOTTI
•Oggetti pericolosi per la salute pubblica
•Giocattoli
•Cosmetici
•Dispositivi medici

SETTORI OPERATVI SOGGETTI  A VIGILANZA E CONTROLLO



Attribuzioni (D.M. 26.2.2008)

Indagini di polizia giudiziaria in materia di prevenzione e repressione
delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande

Qualifiche di ufficiale/agente di polizia giudiziaria

Funzioni di controllo e vigilanza igienico-sanitaria a tutela dell’interesse
nazionale (campionamento e sequestro sanitario –art.20, D.P.R.327/80-)

Abilitazione in «Antisofisticazione e Sanità» (D.M.30.7.2015)

Corsi e specializzazioni «di settore» («assaggiatore di oli»–UNAPROL-

abilitante «panel test» ex Reg.2568/91)

…segue compiti dei NAS



Modalità operative

Interventi mirati

Preordinati: livello centrale e periferico
(Ministero Salute; A.G.; articolazioni dell’Arma CC)

Estemporanei (servizi preventivi)

Su segnalazione (privati; associazioni categoria,
mass-media, ecc.)

…segue compiti dei NAS



COLLABORAZIONE INFO-OPERATIVAMinistero SaluteAgenzia delle DoganeIstituto Superiore di SanitàA.I.F.A.
Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.)Uffici di Sanità Marittima Aerea e diFrontiera (U.S.M.A.F.)Uffici Veterinari per gliAdempimenti Comunitari (U.V.A.C.)
A.S.L.

Assessorati Sanità delle Regioni eProvince Autonome

Collaborazioni Operative

CARABINIERITUTELA SALUTE(N.A.S.) PROVINCIALI
COMPAGNIE

STAZIONI

ARMA CARABINIERI
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Stato di completo benessere fisico, sociale e mentale e non soltantol’assenza di malattia.
(Ottawa Charter for Health Promotion. WHO, Geneva, 1986)

La salute pubblica

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirittodell'individuo e interesse della collettività (...)».
(Art.32, Costituzione della Repubblica Italiana)

Il bene giuridico: la salute pubblica



Alcune Operazioni condotte dai NAS
in zone aereo-portuali

Case study



FARINE animali con DNA di bovini - NAS Genova
2015Sequestrati, all’interno dell’area portuale di La Spezia, 548 containerscontenenti 13.092 tonnellate di farine, dirette verso Paesi extra-comunitari,risultate contenere DNA di ruminanti per le quali è vietata l’esportazione

…segue case study



FERTILIZZANTI made in Cina - NAS Bari e Palermo, 
2016Sequestrate 648 tonnellate di fertilizzanti prodotti in Cina, maconfezionati in sacchi con simboli «made in Italy»

…segue case study



Contraffazione e traffico illegale di farmaci

FENOMENO MONDIALE

INTERNET
…segue case study



D. Lgs. 219/2006 art. 1 lettera nn-bis, «...qualsiasi medicinale che comporta una falsa rappresentazione rispetto a:
� identità, compresi l'imballaggio e l'etichettatura, la denominazione o la composizione, inrelazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi gli eccipienti, e il relativo dosaggio;
� origine, compresi il produttore, il paese di produzione, il paese di origine e il titolaredell'autorizzazione all'immissione in commercio;
� tracciabilità, compresi i registri e i documenti relativi ai canali di distribuzioneutilizzati.»

Art. 440 Codice Penale«….adulterazione e contraffazione di sostanze …. medicinali»
…segue case study

Contraffazione / falsificazione



� Sostanze Stupefacenti
� Sedativi
� Diuretici
� Steroidi
� Disfunzione Erettile
� Life Style
� Ormoni
� Innovativi Ad Alto Costo

…segue case study

Contraffazione / falsificazione



Organizzazioni criminali

INTERESSE CRESCENTE
18

…segue case study



PER IL SEQUESTRO IMMEDIATO SU TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE DEI MEDICINALI RISULTATI PERICOLOSI PER LA 

SALUTE UMANA O ANIMALE

Sistema Rapido Di Allerta
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Agenzia Italiana del farmaco

…segue case study



FARMIMPORT – NAS Milano

80 %

20 %

Disfunzione erettile

Anabolizzanti

Sequestrati notevoli quantitativi di farmaci diproduzione ignota, provenienti in plico postale da paesiextra UE
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…segue case study



Operazione internazionale PANGEA X (2017)I NAS hanno partecipato al monitoraggio mondiale coordinato da INTERPOL/ EUROPOL per il contrasto del commercio illegale di farmaci123 Paesi partecipanti dal 12 al 19 settembre 2017
In Italia:
• 7 HUB aeroportuali interessati
• Controlli integrati Dogane / NAS / AIFA / USMAF
• 96.219 unità di farmaci sequestrati, occultati in spedizioni internazionali.Tipologia di farmaci illegali o falsificati bloccati:
• Life-style (disfunzione erettile, anabolizzanti, trattamento calvizie)
• Analgesici ed antinfiammatori
• Antivirali
• Anoressizzanti e dimagranti

…segue case study
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