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DEFINIZIONE
DELL’URGENZA SANITARIA:
soccorso versus sopralluogo

URGENZA
Qualunque situazione/evento

richiedente intervento
sanitario immediato

richiedente verifica
della sussistenza di reato
contro la persona

SCENA

Corpo umano che sia
o sembri inanimato,
persona ferita
o altrimenti in pericolo

Soccorso

Cadavere
[Cosa, il cui stato
è soggetto a modificazione]

Atti

ATTIVITA’
DISCRIMINANTE
Valutare:
Perdita assoluta di coscienza
Perdita sensibilità dolorifica
Perdita motilità e tono muscolare
Assenza toni cardiaci e polso arterioso
Assenza respiro
Assenza riflessi fototomotore e corneale

ASPETTI GIURIDICI
DELL’URGENZA

OBBLIGHI

Sicurezza del soccorritore
BLS
118

Trasferimento
Atti

Rilievo, sul cadavere, di
elementi che possono
assumere caratteri di delitto

Atti

ATTI
CERTIFICAZIONI





Constatazione di decesso: certificato obbligatorio, a carico di qualsiasi laureato
in medicina e chirurgia iscritto all’Ordine dei Medici, con cui si stabilisce
l’avvenuto decesso di una persona.
E’ sancito giuridicamente che la certificazione di constatazione di decesso non
è necessaria quando:
il corpo umano sia decapitato o depezzato [art. 8 DPR 285/1990 e succ. modif.].
Dottrinalmente è ammesso considerare cadavere:
il corpo umano che presenta segni di iniziata putrefazione [art. 10 DPR
285/1990].
In assenza del medico, il mancato rilievo di parametri vitali ad opera di
esercente professioni sanitarie diverso dal medico non autorizza a
considerare la persona deceduta, ma autorizza la sospensione delle
manovre rianimatorie nei tempi stabiliti dai protocolli specifici.

ATTI
CONSTATAZIONE DI DECESSO





Il <<dichiarare la morte>> consiste nell’affermare che la persona alla quale si
presta la propria opera è deceduta. Consiste dunque in un atto formale, mediante
il quale la persona viene dichiarata deceduta a tutti gli effetti di legge.
L’esigenza di tale atto nasce dal fatto che il legislatore ha ritenuto scontato un
intervento medico nel luogo ove si trova il <<presunto morto>>, cioè il soggetto
il cui aspetto suggerirebbe al profano, non in possesso degli specifici requisiti
per poter legittimamente emettere diagnosi di morte e definirne la collocazione
cronologica, l’avvenuto decesso.
Consiste in un certificato, compilato dal medico che interviene per primo a
constatare l’exitus, contenente: generalità del defunto, ora, data e luogo del
decesso.

ATTI
CONSTATAZIONE DI DECESSO








La constatazione costituisce la conclusione di un iter diagnostico-terapeutico,
che è l’essenza dell’attività assistenziale e pertanto di esclusivo appannaggio dei
medici, anche finalizzato all’eventuale messa in atto delle necessarie manovre
rianimatorie, con cui si formalizza l’avvenuta cessazione irreversibile delle
funzioni vitali.
E’ destinato ad informare l’ufficiale di stato civile dell’avvenuto decesso di una
persona nel territorio comunale di competenza: a tale certificazione, infatti, si
dovrà poi fare riferimento sia per il previsto periodo di osservazione del
cadavere che per la visita necroscopica (l’orario della constatazione rappresenta
il punto di partenza per l’intervento del medico necroscopo).
La <<constatazione di decesso>>, infatti, non rientra nell’ambito dei compiti
del medico necroscopo e delle attività di polizia mortuaria, bensì ne costituisce
il presupposto.
Detto certificato può essere compilato anche a richiesta dei familiari, ed a
distanza di ore: in tal caso il certificato assume importanza per la cronologia e la
obiettivazione degli elementi patologici o traumatici che si possono dedurre,
oltre che dei fenomeni post-mortali.

ATTI
REFERTO








Comunicazione obbligatoria all’Autorità Giudiziaria (del luogo in cui si è
prestata la propria opera o assistenza nell’esercizio di una professione sanitaria),
in casi di lesioni subite da una persona o di decesso di una persona, che possono
presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio.
Deve pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente.
Indica: la persona (o il cadavere) per la quale è stata prestata assistenza; se
possibile, le sue generalità; il luogo dove si trova attualmente; quanto altro
valga ad identificarla; il luogo; il tempo.
Contiene: le altre circostanze dell’intervento; notizie che servono a stabilire le
circostanze del fatto; mezzi con i quali il fatto è stato commesso; effetti che ha
causato o può causare.
E’ redatto e sottoscritto da tutte le persone che hanno prestato la loro assistenza
nella medesima occasione, in forma di atti singoli od anche atto unico.

ATTI













REFERTO
Procedibilità d’ufficio nei delitti di cui alla L. 22 maggio 1978, n. 194, o di
specifiche previsioni in essa contenute.
Procedibilità d’ufficio nei delitti contro la famiglia e la persona:
abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia o verso
i fanciulli;
omicidio volontario, omicidio præterintenzionale, omicidio colposo, omicidio
del consenziente, morte come conseguenza di altro delitto, istigazione ed aiuto
al suicidio, infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (con
esclusione di alcune specifiche previsioni);
lesioni personali dolose da cui derivi una malattia superiore a 20 giorni e/o
aggravate;
lesioni personali colpose aggravate se commesse con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro relative all’igiene del lavoro, o che
determinino una malattia professionale;
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
reati di cui agli arti 609 bis e seg. (violenza sessuale);
vilipendio di cadavere, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere,
occultamento di cadavere, uso illegittimo di cadavere.

ATTI
DENUNCIA DI REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO
Soggetti: Pubblici ufficiali / Incaricati di un pubblico servizio
Privati (ai sensi degli artt. 364 e 709 c.p.)
Anonimi (solo ove ricorrano i presupposti dell’art. 240 c.p.p.)
Forma: scritta / atto singolo o unico se più soggetti
Tempi: senza ritardo
Contenuto: esposizione degli elementi essenziali del fatto, giorno di
acquisizione della notizia di reato, fonti di prova già note; ove possibile:
generalità, domicilio e quant’altro utile all’identificazione della persona alla
quale il fatto è attribuito; generalità, domicilio e quant’altro utile
all’identificazione della persona offesa / cadavere; generalità, domicilio e
quant’altro utile all’identificazione di coloro che siano in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.

ATTI
COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO
Soggetti: Polizia Giudiziaria
Forma: scritta
Tempi: senza ritardo / entro 48 ore in caso di compimento di atti per i quali è
prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini (salvo disposizioni di legge che prevedono termini particolari) /
immediatamente, anche in forma orale, ove ricorrano i delitti di cui all’art. 407,
comma2, lettera a), numeri da 1) a 6) del c.p.p., ovvero quando sussistano
ragioni di urgenza
Contenuto: giorno ed ora di acquisizione della notizia, elementi essenziali del
fatto ed altri elementi raccolti, fonti di prova, attività compiute (mediante
trasmissione di documentazione); generalità, domicilio e quant’altro utile
all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
generalità, domicilio e quant’altro utile all’identificazione della persona offesa /
cadavere; generalità, domicilio e quant’altro utile all’identificazione di coloro
che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del
fatto.

ATTI
ACCERTAMENTI URGENTI
SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE
Soggetti: Polizia Giudiziaria / Persone idonee a compiere atti od operazioni che
richiedono specifiche competenze tecniche
Forma: scritta
Contenuto: necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose;
necessari accertamenti e rilievi sulle persone, diversi dall’ispezione personale (il
prelievo di materiale biologico, senza consenso dell’interessato, è effettuato
coattivamente nel rispetto delle dignità personale del soggetto, previa autorizzazione
scritta, o resa oralmente e confermata per iscritto, del Pubblico Ministero).

REGOLE
DI CONDOTTA SANITARIA
NELL’URGENZA GIUDIZIARIA

Regole giuridiche








Gli atti od operazioni, in urgenza, di tipo sanitario, ove richiesti dalla
Polizia Giudiziaria, sono sempre inquadrati in un’attività d’iniziativa
della Polizia Giudiziaria
Un corpo apparentemente inanimato è legalmente cadavere solo dopo
la certificazione di constatazione del decesso (estinzione della persona
giuridica).
Il referto e’ obbligatorio per chiunque, nell’esercizio di una
professione sanitaria, salvo assenza di cause imperative di rivelazione
di segreto professionale, ed è sempre obbligatorio per chi ricopre
anche la funzione di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico
servizio.
Con il referto si deve comunicare all’A.G. quantomeno il sospetto che
il caso presenti i caratteri di un delitto.

Regole di condotta









Porsi in sicurezza
Essere identificabili e descrivere le attività compiute
Limitare l’alterazione/dispersione/modificazione di tracce (es. tracce di
sangue, bossoli)
Limitare la contaminazione del luogo e delle cose (es. peli, impronte)
Limitare, ove possibile, la manipolazione degli indumenti
Evitare, ove possibile, di alterare le discontinuità degli indumenti
Limitare la manipolazione del cadavere

METODOLOGIA
DIAGNOSTICA
DIFFERENZIALE

CONSTATAZIONE DI DECESSO




Condizioni sufficienti, se contemporaneamente presenti
(segni immediati):
1. Perdita assoluta coscienza
2. Perdita sensibilità dolorifica
3. Perdita motilità/tono muscolare
4. Assenza toni cardiaci e polso arterioso
5. Assenza respiro
6. Assenza riflessi fotomotore / corneale
7. Paralisi sfinteri
Condizioni aggiuntive a distanza di qualche ora, prima delle 15 ore
(segni abiotici consecutivi):
1. Algor mortis
3. Livor mortis;
2. Rigor mortis;
4. Disidratazione, acidificazione, perdita eccitabilità neuromuscolare.

CONSTATAZIONE DI DECESSO






Intestazione del medico
Data
Testo: certifico che in data odierna, alle ore ... a ... in ... ho constatato il decesso
di ... nato a ... residente a ... in ... identificato mediante ... Sulla base di quanto
rilevabile ... il decesso può essere fatto risalire a circa ... ore prima della mia
osservazione. ... possibile precisare l’esatta causa della morte, per cui si pone la
salma a disposizione ...
Timbro e firma

CONSTATAZIONE DI DECESSO
MEMO SULLA TANATOCRONOLOGIA
1. Algor mortis: prime 3-4 ore dalla morte = decremento di circa ½ grado l’ora;
successive 10-12 ore = decremento di circa 1 grado l’ora;
ulteriori 7-14 ore = decremento progressivo (¾, ½, ecc.) l’ora;
raggiungimento della t. ambientale entro circa 20-30 ore.
2. Livor mortis: ipostasi visibili dopo circa 2-3 ore dalla morte;
diffusione sino alle successive 10-12 ore (migrabili);
fissità relativa sino a 48 - 72 ore;
fissità assoluta oltre 48 - 72 ore.
3. Rigor mortis: inizia a comparire dopo 3-5 ore dalla morte;
si diffonde completamente tra 7 e 12 ore;
massima intensità tra 36 e 48 ore;
risoluzione lenta da 48 ore sino a 72 ore.

REFERTO






Un qualsiasi sanitario non è tenuto a porre in essere approfondimenti
investigativi in relazione alle concrete situazioni ambientali in cui ebbe ad
insorgere il fatto foriero di lesioni o della morte. Tuttavia appare esigibile che lo
stesso sanitario, seppur nei limiti imposti dalle concrete modalità
dell’intervento, raccolga dalla persona assistita o da altri soggetti presenti,
soprattutto nel caso di decesso, tutte le notizie necessarie per poter poi
procedere ad un giudizio relativo alla sussistenza di un fatto che possa
qualificarsi come penalmente rilevante.
Parimenti esigibile risulta una valutazione diagnostica precisa ed una
valutazione prognostica nel caso di lesioni.
Accanto alla violazione dell’obbligo di referto, è da ricordare una forma
<<elusiva>> di tale obbligo che può essere posta in essere con refertazioni
assolutamente superficiali, nel cui ambito, quanto al mezzo ed alla causa delle
lesioni e/o della morte, si fa solo generico riferimento ad una possibile natura
delle stesse, indicando in termini parimenti generici la prognosi, l’eventuale
sussistenza di effetti invalidanti di natura permanente e le possibilità di
ingravescenza del fenomeno.

REFERTO







Intestazione del medico / sanitario
All’Autorità Giudiziaria
Data
Testo: comunico che in data odierna, alle ore ... a ... in ... ho esaminato ... / il
cadavere di ... nato a ... residente a ... in ... identificato mediante ... Ho rilevato
... (circostanze dell’intervento, elementi utili per stabilire le circostanze del
fatto), che il ... / il decesso ... determinato da (mezzo) ... che ha causato (effetto)
...
Timbro e firma

ACCERTAMENTI URGENTI
SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE
Rilievi: sostanzialmente non modificativi dello stato di luoghi, cose e persone.
“... constatazione e la raccolta di detto materiale e cioè l’effettuazione di semplici
operazioni di carattere materiale, quale, ad esempio, l’estrapolazione di fotogrammi
da una videocassetta e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate
persone, al fine evidenziare eventuali somiglianze ...” [Cass. Pen. 10.11.1992 n.
3981].
“... Gli accertamenti dattiloscopici eseguiti dalla polizia giudiziaria si esauriscono
nel rilevamento delle impronte su oggetti e nel raffronto delle stesse con quelle
dell'imputato, di guisa che tale attività, non richiedendo la conoscenza di particolari
cognizioni tecnico-scientifiche, non dà luogo ad un vero e proprio giudizio tecnico,
ma solo ad un accertamento di dati obiettivi, che ben possono essere valutati dal
giudice nel pieno esercizio del suo libero convincimento senza necessità di disporre
una perizia ...” [Cass. Pen. 11.11.1996 n. 206423].

ACCERTAMENTI URGENTI
SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE
Accertamenti: sostanzialmente modificativi dello stato di luoghi, cose e persone.
“... operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella
disciplina di cui all’art. 354, comma 2°, c.p.p. e non in quella concernente gli
accertamenti tecnici non ripetibili di cui all’art. 360, i quali presuppongono attività
di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del
contraddittorio e delle correlate garanzie difensive ...” [Cass. Pen., 27.10.1998 n.
213311].
“... non la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua
prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa
elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnicoscientifica; la distinzione trova testuale conferma normativa in ripetute disposizioni
del nuovo codice (ad es., negli artt. 354, 359, 360) che menzionano separatamente i
termini “rilievi” e “accertamenti”, con implicita assunzione, per ciascuno, del
significato specifico precedentemente delineato ...” [Cass. Pen., 14.03.1990 n. 301].

ACCERTAMENTI URGENTI
SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE

Circolare «Fani» n. 1667 24 luglio 1910
relativa all’accertamento dei reati.

Riferimenti metodologici
Circolare «Fani»







Primo intervento: esame completo, ordinato allo scopo che nulla rimanga di non osservato e si evitino
le contestazioni sui particolari del fatto e sulle circostanze nelle quali viene compiuto.
Fissazione fotografica dei particolari più interessanti, e specialmente della posizione del cadavere, dei
mobili e degli altri oggetti eventualmente trovati.
Ricerca e conservazione di tutte le tracce:
impronte che si possono riscontrare sul cadavere, nel luogo e sulle cose (mobili, pavimento, pareti,
vetri, usci, oggetti, cortili, tetti, strada) lasciate da mani, piedi, o denti del reo o della vittima, o da
strumenti adoperati, da liquidi organici (sangue, sperma) o da prodotti di secrezione (orina, feci, ecc.).
Principali impronte: di piedi (nudo o calzato) sui pavimenti, sul terriccio, sulla neve, sui terrazzi, sui
tetti; delle mani (visibili, poco visibili ed invisibili) sui mobili, sulle pareti, nei telai delle finestre e
delle porte, sui vetri, sulle maniglie delle porte, sugli utensili, sulle stoviglie, sui libri, sui fogli di carta,
sulle lampade, ecc. (dovute alle sostanze di cui siano sudicie le dita: polvere, grasso, sudore, sangue;
prodotte dalla polvere spostata su superficie solida, resistente, levigata, dal contatto delle dita e dalla
pressione esercitata dalle dita su superfici: vernici fresche, creta, ecc.; di tutto il corpo, o da parti di
esso (su letti, poltrone, ecc.); di animali; di ruote di veicoli, di oggetti e corpi trascinati; lasciate da
istrumenti, arnesi, in caso di scasso (sulle porte, sui mobili e cassetti);
macchie di sangue nel cadavere, nel pavimento, nel suolo, nei mobili, negli usci, nelle pareti, nel
soffitto, nelle maniglie delle porte, nelle armi, nei libri.
frammenti di vetro, pezzi di carta, resti di carta bruciata o lacerata, carta sugante, acqua di lavatura,
peli, ecc.

Metodologia


Logicità: razionalità (semplicità di base seguita, e mai
preceduta, da approfondimenti) delle procedure. Razionalità
delle procedure:
- generale  particolare
- basso  alto
- destra  sinistra
- avanti  indietro
- generale  particolare (cadavere)
- cranio  caudale (cadavere)
- esterno  interno (cadavere)

Metodologia


Scientificità: ripetibilità con uguaglianza di risultati svolgendo,
secondo le precedenti indicazioni e con i metodi più semplici e
meno costosi, le procedure.
- Esecuzione corretta delle procedure più semplici e meno
costose, a parità di efficacia ed efficienza con altre più
complesse: adeguata professionalità di base.
- Unicità di linguaggio tecnico per le descrizioni.

Metodologia



Sistematicità: ordine di esecuzione e completezza delle
procedure.
- Sequenza e completamento ordinato di tutti i rilievi e, solo
successivamente, di tutti gli accertamenti.

Metodologia


Legalità: aderenza rigorosa alla realtà ed all’oggettività delle
procedure.
- Individuazione ed esaltazione delle fonti di prova;
- Individuazione, descrizione ed eventuale motivazione delle
<<contaminazioni>>;
- Descrizione rigorosa dei rilievi;
- Descrizione rigorosa e motivazione degli accertamenti.

Teoria dell’interscambio di Locard
(Interrelazione dinamica multidirezionale tra gli elementi costitutivi di un delitto)

REO / MEZZO LESIVO

AMBIENTE

VITTIMA

Scena del crimine

Scena del crimine
(Effetto statico risultante dall’interrelazione dinamica multidirezionale
tra reo+mezzo lesivo – vittima – ambiente)

AMBIENTE

Aperto
Chiuso

CADAVERE

Ubicazione
Posizione e
atteggiamento
Identificazione
Indumenti
Fenomeni tanatologici
Lesivita’

TRACCE

Biologiche
Non
Biologiche

ARMA DEL
DELITTO

Percorso operativo sulla scena del crimine

Protezione dei luoghi e delle cose

Osservazione
Ricerca delle tracce e/o dei reperti e/o dell’arma del delitto
Descrizione
Documentazione della “statica” della scena e documentazione della “dinamica”
delle attività e/o delle operazioni tecniche a carattere modificativo
Repertazione

Attività di investigazione

INVESTIGAZIONE
DIRETTA

Identificazione
Accertamenti urgenti sui
luoghi, sulle cose e sulle
persone (finalita’ investigative:
ispezioni; finalita’ assicurative:
repertazione/sequestro; rilievi,
operazioni tecniche ed altri tipi
di accertamento)

INVESTIGAZIONE
INDIRETTA

Sommarie informazioni,
dichiarazioni spontanee ovvero
notizie ed indicazioni (assunte o
rese dall’indagato, da persone
informate sui fatti o da imputato
in procedimento connesso)

ACCERTAMENTI
TECNICI
(di interesse medico-legale)

Identificazione del cadavere
Esame esterno del cadavere
Autopsia
Prelievi per accertamenti di
laboratorio (tossicologia,
istologia, biologia molecolare
[DNA], balistica)
Valutazioni/considerazioni
medico-legali
Risposte ai quesiti posti
dall’Autorita’ Giudiziaria

Grazie per l’attenzione

