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SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO
ANNO 2014
Introduzione
L’attività medico-legale presenta alcune caratteristiche peculiari rispetto all’attività assistenziale,
che rappresenta la modalità più frequente di prestazione erogata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il medico-legale si pone infatti come “trait d’union” tra l’attività medica di diagnosi e cura e la
norma di Legge nei più svariati ambiti, dal consenso alle questioni bioetiche, dal riconoscimento
dell’errore professionale alle modalità per evitarlo.
L’attività medico-legale vista come “res medica sub specie iuris” è volta a garantire prestazioni ed
accertamenti medico legali sia sul vivente che sul cadavere, caratterizzati da qualità e
appropriatezza della prestazione sociosanitaria in generale, in una visione del rapporto cittadinoistituzione che ponga la persona al centro dei percorsi assistenziali, alla luce di principi di equità e
di rispetto dei diritti dei cittadini e nell’interesse della collettività.
Le prestazioni medico-legali spesso concernono il riconoscimento o la negazione di benefici, di
autorizzazioni, in cui l’oggetto della valutazione risiede nella capacità/incapacità del paziente, o
nella sua idoneità/inidoneità.
Ciò comporta, come aspetto peculiare, che la valutazione della “customer satisfaction” presenta in
ambito medico-legale delle problematiche in relazione alla difficoltà di poter far comprendere
all’utente le motivazioni per le quali non viene riconosciuto un certo beneficio o viene, ad esempio,
negata l’idoneità ad una autorizzazione amministrativa (es. patente di guida).
Nel corso del 2014 modifiche legislative hanno comportato la cessione di alcune attività ad altri enti
(es. invalidità civile ad INPS) e nuovi carichi valutativi per il Servizio di Medicina legale, (inizio
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attività di valutazione sinistri con partecipazione a operazioni di Consulenza Tecnica per il PM in
veste di Consulenti Tecnici di Parte dell’Azienda ULSS 12 Veneziana).

Tipologia e indicatori quantitativi dell’attività svolta.
Le attività svolte dal Servizio di Medicina Legale sono le seguenti.
a) Informazione, accertamento, controllo e certificazione in ambito di diritto al lavoro del
cittadino sano e di quello disabile, dello stato di salute, dell’incapacità lavorativa,
temporanea e permanente, dell’invalidità civile, dell’handicap (passata ad INPS dal
1.3.2014; fino al 30/6/2014 si è operato per esaurire l’arretrato).
?

Attività per il riconoscimento degli stati di invalidità civile;

?

Attività per il riconoscimento degli stati di handicap ex L. 104/92;

?

Attività per il riconoscimento degli stati di cecità e sordità preverbale;

?

Attività relative all’inserimento al lavoro dei disabili ex L. 68/99;

La Tabella 1. riporta in sintesi l’attività svolta nel 2012.
Tabella 1. Attività in ambito di Invalidità Civile, 2012.
Tipologia attività

Invalidità civile
Legge 104/92
Legge 68/99
Cecità civile
Sordità preverbale
Totale complessivo

Visitati

4132
3620
412
175
18
8.357

b) Medicina necroscopica: si tratta del complesso delle attività connesse con il verificarsi del
decesso di una persona e riguarda sia gli aspetti certificativi (es. certificato necroscopico,
scheda ISTAT ecc), sia gli aspetti operativi (es. iniezioni conservative, accertamenti
strumentali). Nel corso del 2012 si è mantenuta una reperibilità prefestiva e festiva del
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medico necroscopo (allo stato non riconosciuta come effettiva reperibilità), al fine di
ottemperare a quanto previsto dal regolamento di Polizia Mortuaria (LR 18/2010) in tema di
cronologia della visita necroscopica.
La Tabella 2 riepiloga l’attività svolta nel 2012

c) Attività di certificazione medico-legale di Primo Livello e attività certificative collegiali: si
tratta di certificazioni medico legali “monocratiche” in ambito idoneativo (rinnovo patente
di guida, conduzione impianti a fune, adozione, cessione del 1/5 ecc.) e di attività in ambito
di commissioni collegiali (es. idoneità alle mansioni lavorative ex art. 5 L. 300/1970, ricorsi
avverso il mancato riconoscimento dell’idoneità al porto d’armi ecc.)
La Tabella 3 riepiloga l’attività svolta nel 2012.

d) Gestione delle attività di Medicina Fiscale (V. DPCM 29.11.2001). Si tratta dell’attività di
controllo dell’effettivo stato di malattia in lavoratori dipendenti, richiesta dai datori di
lavoro.
La Tabella 3 riporta i dati relativi al 2014.

Tabella 2. Attività di Polizia Necroscopica, Attività Ambulatoriale di Primo Livello e Collegiale.

Necroscopie

Mestre
Venezia
TOTALE

737
343
1080

Cremazione

Iniezione
Conservativa

Passaporto
mortuario

Esumazioni
estumulazioni

382
134
516

21
6
27

13
29
42

5
24
29

Sdogana- Rimozione
mento
Pace
feretro
Maker
ECG

15
15

17
15
32

33
5
38

Altre
prestazioni

93
35
104
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Tabella 3. Attività ambulatoriale monocratica e collegiale svolta nel 2014.
2014
Attività
Certificati medico legali di I° Livello*
Valutazione grave patologia
Commissione Idoneità lavorativa
Commissione Idoneità porto armi
Commissione Requisiti L. 68/99
L. 210/92 (danno da trasfusioni - vaccinazioni)
Commissione Medica Verifica Ministero Finanze
Pareri art. 186-187 Codice Strada
Visite Fiscali
Provvedimenti maternità anticipata
Porto d’armi Polizia Municipale-Sicurezza Aeroportuale
Gondolieri – trasporti su acqua
Altri Pareri-Relazioni**

n.
5816*
242
39
8
150
8
17
535
104
408
28
40
49

*
Tipo pratica

Numero visite anno 2014

79 - PATENTE DI GUIDA

3.587

56 - CONTRASSEGNO

834

87 - PATENTE NAUTICA

335

75 - SANA COSTITUZIONE (adozione)

127

92 - TRASPORTO COSE PER C/TERZI

82

89 - IDONEITA' LICENZE TAXI NATANTI A MOTORE

113

72 - IDONEITÀ FISICA ALLA NAVIGAZIONE

37

80 - PORTO D'ARMI USO DIFESA PERSONALE

36

81 - PORTO D'ARMI USO VENATORIO o SPORTIVO

34

86 - CESSIONE DEL 1/5 STIPENDIO

26

68 - ESONERO SISTEMI RITENZIONE

22

82 - CONDUZIONE CALDAIE A VAPORE

14

71 - CERTIFICATO (DA ATTI ACQUISITI)

13

74 - IDONEITA' AL LAVORO

8

88 - DETENZIONE ARMI

5

57 - IDONEITÀ ASSISTENZA BAGNANTI

4

83 - IMPIEGO GAS TOSSICI

1

0 - TEMPI DI REAZIONE

489

00 - ALTRE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

49

Totale

5816

** Es. Idoneità conducenti di linea, relazioni a Tribunale di Sorveglianza, pareri medico-legali vari.
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e) La medesima Tabella 3 riporta l’attività medico-legale svolta in altri ambiti di
applicazione, quali ad esempio le valutazioni della sussistenza di “Grave Patologia” nei
dipendenti della Pubblica Amministrazione, le valutazioni della idoneità alla mansione
per soggetti assunti ai sensi della Legge 68/99 , l’istruzione e la gestione di pratiche
concernenti le domande di benefici economici in soggetti che risultano asseritamente
affetti da patologie connesse ad attività sanitaria trasfusionale o vaccinale.

f) Nel corso del 2014 si è continuato ad applicare la procedura di accertamento
dell’idoneità alla guida di conducenti sospettati di abuso/dipendenza da alcol etilico,
attuata mediante protocollo clinico-forense già precedentemente attivato e si è raggiunta
una significativa casistica, sia in ambito alcologico, sia in ambito tossicologico.
Trattandosi di prestazioni a totale carico del soggetto, l’attività si traduce in un income
per l’Azienda.

La Tabella 4 riporta l’attività svolta in tema di stupefacenti ed alcol.
Tabella 4. Attività tossicologico-forense su sospetti assuntori di sostanze stupefacenti (anno
2012).
ATTIVITA’ 2014
Visite alcologiche
Visite tossicologiche

N°
314
392

g) L’attività della Commissione Medica Locale Patenti di Guida (CML) ha fatto registrare
una sostanziale stabilità degli accessi con una stabilizzazione dei tempi di attesa
(assolutamente congrui ed invidiabili, rispetto alla realtà regionale) e, in generale, il
mantenimento della già ottenuta diminuzione del contenzioso amministrativo e delle
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segnalazioni di protesta da parte degli utenti, che riguardano ormai quasi esclusivamente
soggetti giudicati non idonei che presentano ricorso amministrativo.

La Tabella 5 mostra in sintesi l’attività svolta nel corso del 2010-14.
Tabella 5. Attività Commissione Medica Locale Patenti di Guida. Anno 2010-14.

anno

CONVOCATI n. TEMPO MEDIO
DI ATTESA (gg)

2010*
13.740
20
2011*
14.236
15
2012
11.200
15
2013
10.277
15
2014
9943
15
* obbligo (temporaneo) per gli ultraottantenni di accedere alla Commissione Patenti

h) In ambito tossicologico-forense si è proseguita l’attività di valutazione medico-legale dei
risultati di indagini chimico-tossicologiche su campioni biologici prelevati da conducenti
coinvolti in sinistri stradali, contribuendo a mantenere elevati standard qualitativi
nell’attività di prevenzione e repressione delle condotte previste dagli art. 186 e 187
(guida i stato di ebbrezza da alcol e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti,
rispettivamente) del Codice della Strada, mediante protocolli tossicologici standardizzati
applicati da tutte le Forze dell’Ordine e da tutti i Servizi di Pronto Soccorso nelle
province di Venezia e Rovigo. Si è inoltre partecipato alla stesura del protocollo da
allargare alla provincia di Treviso.
La Tabella 6 riepiloga l’attività svolta.
Tabella 6. Attività di Prevenzione-repressione guida sotto l’influenza di alcol e sostanze
stupefacenti
Tipologia
n.
Attività
Valutazione tossicologico-forense di accertamenti di
laboratorio ex art. 186 e 187 del Codice della Strada*
535
* Conducenti con alcolemia > 0,1 g/L o positivi per sostanze stupefacenti.
* Valutazione concernente applicabilità sanzioni penali ed amministrative in funzione dei risultati tossicologici.
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Ricapitolando, l’attività del Servizio di Medicina Legale interessa aree diverse e difformi,
coinvolgendo svariate tipologie di cittadini, utenti e pazienti.
A titolo riassuntivo si può affermare che nel corso del 2014 hanno avuto rapporti diretti e diretto
accesso al Servizio circa 35.000 (trentacinquemila) utenti. Il numero non ha bisogno di
commenti e rende ragione della particolare composizione del personale del Servizio,
chiaramente sbilanciato sul versante amministrativo.

Desidero ringraziare i Colleghi che mi hanno supportato durante questo anno ed il Personale
Amministrativo che ha smaltito un ponderoso carico lavorativo.

Venezia-Mestre, 05 febbraio 2015

Il Direttore
Dott. Silvano Zancaner
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