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Introduzione
L’attività medico-legale presenta alcune caratteristiche peculiari rispetto all’attività assistenziale di
regola erogata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il medico-legale rappresenta il collegamento 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
ed a collegare qualità e appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie in generale, in una moderna
visione del rapporto cittadino-istituzione, che ponga la persona al centro dei percorsi assistenziali,
alla luce di principi di equità e di rispetto del pubblico interesse.
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).
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.
• 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 sordomutismo;
• Attività relative all’inserimento al lavoro per disabili ex L. 68/99;
La Tabella 1. riporta in sintesi l’attività svolta nel 2010.
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 2010 si è mantenuta, nonostante la riduzione del personale, una
reperibilità prefestiva e festiva del medico necroscopo (allo stato non riconosciuta come
effettiva reperibilità), al fine di ottemperare a quanto previsto dal regolamento di polizia
mortuaria in tema di cronologia della visita necroscopica.
La Tabella 2 riepiloga l’attività svolta nel 2010
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 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 2 riepiloga l’attività svolta nel 2010.
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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. Nel corso del 2010 il Legislatore ha sancito l’onerosità della prestazione anche per le
strutture pubbliche. Si è quindi provveduto a chiedere l’attivazione di un servizio espletato
da medici retribuiti “per prestazione”, che risulterebbe vantaggioso per l’AUSL e per i
richiedenti. Ad oggi (24.6.2010 le prestazioni a gettone non sono ancora state attivate.
La tabella 2 riporta i dati relativi al 2010.

Tabella 1. Attività in ambito di Invalidità Civile, 2010.

ATTIVITA' INVALIDI CIVILI ANNO 2010
Istanze presentate

Istanze presentate nel 2009
8356
Accertamenti richiesti

Istanze trasmesse dall’INPS
al 31/12/2010
5449
Accertamenti richiesti al 31/12/2010

Invalidità civile
legge 104
legge 68
cecità civile
sordomutismo
Totale complessivo

7450
5463
716
336
16
13981

4874
3991
392
311
378
9946
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Tabella 2. Attività di Polizia Necroscopica, Attività Ambulatoriale di Primo Livello e Collegiale.

ATTIVITA' DI POLIZIA NECROSCOPICA 2010

Necroscopie

Mestre
Venezia
TOTALE

836
379
1215

Uscita
Salma Cremazione

98
98

400
73
473

Iniezione
Conservativa

Passaporto
mortuario

41
42
83

25
21
46

Esuma- Sdoganamento
zioni
feretro

13
13

29
23
52

Rimozione
Pace
Constatazione
Maker
ISTAT ECG di decesso

21
8
29

58
27
85

18
18

4
4

Trasferimento
salme

4
3

ATTIVITA' AMBULATORIALE 2010
n.
Attività
Certificati di I° Livello
Valutazione grave
patologia
Commissione
Idoneità lavorativa
Idoneità porto armi
Visite Fiscali

7100
277
36
8
313
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e) L’attività dell’Unità Operativa Invalidi Civili (UOIC) in ambito di concessione dei benefici
economici ai soggetti che presentano i requisiti socio-sanitari è riportata in tabella 3
La Tabella 3 mostra in sintesi l’attività svolta.
Tabella 3. Attività concessoria svolta dall’UOIC nel 2010 (fino al 30/09/2010*).

Attività svolte da Unità Operativa Invalidi Civili

Pratiche

Totali

Pervenute

6520

Lavorate

5999

N° trasmissioni Inps

5485

Per conto Ufficio Invalidi

700

Specifiche
N° Decreti

Totali
5151

Legge 80/2006

942

Ratei

498

Proroghe minori

182

Altre attività

Totali

Controlli su autodichiarazioni

830

Verifiche e segnalazioni da Inps

893

Declassamenti itinere

362

Trasferimenti fascicoli

47

Segnalazioni alla Procura

38

* Dal 01.10.2010 passaggio della funzione concessoria ad INPS
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f) Nel corso del 2010 si è proceduto ad adeguamento della procedura di accertamento
dell’idoneità alla guida di conducenti sospettati di abuso/dipendenza da alcol etilico. Si è
approntato un protocollo clinico-forense e si sono standardizzate le modalità di risposta,
mediante stesura di relazione clinico-tossicologica.
La Tabella 4 riporta l’attività svolta in tema di stupefacenti ed alcol.
g) L’attività della Commissione Medica Locale Patenti di Guida (CML) è stata sottoposta a
revisione nel corso del 2010, in relazione all’introduzione dell’obbligatorietà per i
conducenti ultraottantenni di sottoporsi a giudizio Collegiale in CML. I risultati numerici
mostrano un incremento del numero di soggetti valutati, una diminuzione dei tempi di attesa
e, in generale, una costante diminuzione del contenzioso amministrativo e delle segnalazioni
di protesta da parte degli utenti.
La Tabella 5 mostra in sintesi l’attività svolta nel corso del 2010.
h) In ambito di prevenzione della sinistrosità stradale alcol-droga correlata, si è continuata nel
2010 un’attività su strada in collaborazione con la Polizia Municipale di Venezia e con la
Polizia Stradale di Mestre volta alla verifica delle condizioni psicofisiche di conducenti alla
guida. Nel medesimo ambito si è proseguita l’attività di valutazione in ambito tossicologico
dei risultati di indagini chimico-tossicologiche su campioni biologici prelevati da conducenti
coinvolti in sinistri stradali, contribuendo ad attivare protocolli tossicologici standardizzati
applicati da tutte le Forze dell’Ordine e da tutti i Servizi di Pronto Soccorso nelle province
di Venezia e Rovigo. L’interpretazione tossicologico-forense del risultato di laboratorio
riguarda i conducenti testati positivi per alcol o stupefacenti.
La Tabella 6 riepiloga l’attività svolta.
i) Si è mantenuto, su richiesta della Procura della Repubblica di Venezia, un servizio di
reperibilità medico-legale a titolo gratuito, finalizzato all’effettuazione di attività di
sopralluogo Giudiziario in caso di rinvenimento di soggetti deceduti e all’effettuazione
dell’attività settoria su cadaveri di interesse per l’Autorità Giudiziaria. Il servizio di
reperibilità è stato quindi esteso, per specifica richiesta dei Procuratori della Repubblica, alle
sedi di Rovigo e Treviso.
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Tabella 4. Attività tossicologico-forense su sospetti assuntori di sostanze stupefacenti.

Stupefacenti
Alcol

CONVOCATI
n.
425
115

ASSENTI
n.
8
12

REFERTATI
n.
417
103

SOSPESI
n.
-

Tabella 5. Attività Commissione Medica Locale Patenti di Guida. Anno 2010
CONVOCATI
ASSENTI
REFERTATI
SOSPESI
n.
n.
n.
n.
13740

1010

10654

2710

Tabella 6. Attività di Prevenzione-repressione guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Tipologia
n.
Attività
Controlli su Strada
84
Valutazione tossicologicoforense di accertamenti di
496
laboratorio ex artt 186 e 187
del Codice della Strada
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Prospettive per il 2011.
Nell’anno in corso si ritiene in primis di dover consolidare i risultati positivi ottenuti nel 2010 nei
vari ambiti.
In secondo luogo va ricordato che il 2010 ha visto l’applicazione di norme di Legge che modificano
significativamente l’attività medico-legale svolta all’interno di un Dipartimento di Prevenzione. Si è
infatti concretizzata sul profilo applicativo la normativa che vede il passaggio di alcune attività (es.
attività concessoria in ambito di invalidità civile, presentazione delle domande di invalidità civile,
cecità, handicap, inserimento lavorativo protetto) all’INPS. Dunque è necessario prevedere
tempestivi adeguamenti organizzativi finalizzati a fronteggiare nuove esigenze da parte degli utenti
del Servizio.
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 2009 hanno avuto rapporti con il Servizio
circa 45.000 (quarantacinquemila) 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, il Personale
Amministrativo che ha smaltito un carico lavorativo immane ed il Direttore del Dipartimento, la cui
grande esperienza ha prodotto consigli estremamente utili.

Il Direttore
Dott. Silvano Zancaner
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