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PIANO ATTIVITA S.MEDICINA LEGALE  ASSL LANUSEI ANNO 2018 

PREMESSA 

La SSD  Medicina Legale inserita nell’ambito del  Dipartimento di Prevenzione, concorre alla tutela della 

salute collettiva studiando i rapporti tra la persona umana e l’ordinamento giuridico sociale vigente 

effettuando tutte le attività di accertamento e certificazione previste da leggi, regolamenti e  contratti di 

lavoro. 

Le attività di Medicina legale, rappresentano nell’ambito delle attività ASSL delle attività strategiche e di 

valore aggiunto rispetto all’interfaccia interna ed esterna della ASSl, infatti  tali attività riguardano aspetti 

vitali per categorie di cittadini che si rivolgono al servizio di medicina legale e nello stesso tempo 

rappresentano momenti di criticità nel riconoscimento dei diritti delle persone e della loro parità tra essi. 

Le attività di M.L rappresentano un banco di prova importante per la capacità della ASSl di proporre equità, 

giustizia e legalità nelle sue procedure conciliando rispetto delle norme e senso di tutela delle persone in 

condizioni di fragilità. 

PRINCIPALI  ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO  2018 

        Attività collegiali 

 Visite collegiali per il riconoscimento della Invalidità civile  

 Visite collegiali per il riconoscimento Handicap  

 Visite collegiali per il riconoscimento delle Potenzialità lavorative della persona disabile al fine del 
collocamento obbligatorio 

 Visite collegiali per il riconoscimento della “ Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo 
lavoro” ai sensi dell’art. 13 legge 274/91  

 Visite collegiali per il riconoscimento della “Assoluta e permanente impossibilità di svolgere 
qualsiasi attività lavorativa” ai sensi della legge  335/1995 ( Per i dipendenti di Enti pubblici non 
economici). 

 Visite collegiali per il rilascio/rinnovo certificato di idoneità psicofisica al porto d’armi in caso di 
ricorso ad inidoneità espressa dall’organismo monocratico (art. 4 D.M 28/4/1998).  

 Visite collegiali per il riconoscimento di Grave patologia come previsto da diversi C.C.NN.LL 

 Visite collegiali per l’accertamento della idoneità psicofisica alla guida di veicoli o natanti nelle 
persone affette da particolari patologie o condizioni;  N.B: commissione non ancora operativa 
perché in attesa del rilascio delle credenziali da parte della Motorizzazione civile. 

 Visite mediche per la concessione della pensione di reversibilità richieste dall’Inpdap. 
 
 
Attività monocratiche 
 

 Visite mediche per il conseguimento/rinnovo patenti di guida A-B-C-D-E-K-CIG 

 Visite mediche per il conseguimento/rinnovo porto d’armi;  

 Visite mediche per il conseguimento/rinnovo patente nautica; 

 Visita medica per il rilascio/rinnovo certificato di deambulazione sensibilmente ridotta al fine del 
rilascio contrassegno disabili;  

 Visita medica per il rilascio del certificato di elettore fisicamente impedito;  

 Visita medica per il rilascio del certificato utile per l’adozione di minori;  

 Visite relative all’accertamento della compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario 
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 Visita medica e rilascio certificato sulle condizioni di salute per la concessione di mutui o cessione 
del quinto dello stipendio. 

 Visita medica per l’accertamento delle condizioni per il rilascio del certificato di esenzione dall’uso 
delle cinture di sicurezza 
 
Adempimenti di cui alla legge 210/92 

 

Istruttoria ed indennizzo relativo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile 

a causa di vaccinazioni o trasfusioni o somministrazione di emoderivati 

Gestione funzioni e pratiche di cui alla legge 210/92 e succ. modif. ed integrazioni. 
 

Medicina fiscale: visite di controllo sui lavoratori pubblici dipendenti, appartenenti a particolari 
categorie, assenti per malattia . 
 
Attività di collaborazione con il Comitato Valutazione Sinistri e con le strutture aziendali deputate 
alla gestione del contenzioso sui contenziosi medico legali conseguenti  a prestazioni assistenziali 
in strutture sanitarie e e sociosanitarie dell’azienda. 
L’avvio di tale collaborazione è vincolato alla effettuazione di adeguati percorsi di formazione in 
merito. 
 
Valutazioni medico legali su richiesta Autorità Giudiziaria 
   
Attività di collaborazione con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero nella verifica 
dell’appropriatezza dei ricoveri. 
 
Accertamenti polizia mortuaria 
 
Visite necroscopiche per la certificazione- accertamento di morte nel caso di persone decedute a 
domicilio o comunque al di fuori di strutture sanitarie pubbliche. 
 
Certificazioni relative al trasporto di salma fuori Comune. 
 
Reperibilità per la medicina necroscopica come da turni predisposti dal Direttore del Dipartimento 
di prevenzione. 
  
Denuncia al Comune della presunta causa di morte, mediante apposita scheda di morte, nel caso di 
decesso senza assistenza medica 

 
Accertamenti in materia di polizia penitenziaria 

 
Visite M.L nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria della casa Circondariale di 
Lanusei. 
 

 Rencam- registro nominativo cause di morte. 
 

 Attività di informazione, formazione e consulenza. 
 

 Tutte le attività istituzionali inerenti le specifiche competenze relative al funzionamento della 
struttura ed al suo ambito di pertinenza demandate dalle norme e dalla Direzione aziendale 
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 Collaborazione con le Strutture deputate alla definizione della programmazione sanitaria e 

sociosanitaria aziendale, per l’area della Medicina legale. 

 

 Collaborazione con le Strutture coinvolte alla definizione di linee di indirizzo strategico 

degli obiettivi gestionali, degli indicatori di risultato e dei budget delle strutture della 

prevenzione che espletano funzioni mediche e funzioni multidisciplinari integrate. 

 

 Funzioni propositive con le Strutture deputate alla definizione dei percorsi di 

prevenzione ed assistenziali di competenza e la valutazione della loro applicazione, al 

fine, del miglioramento delle attività di medicina legale nell’ambito della integrazione 

interprofessionale dell’accesso alle prestazioni e dell’appropriatezza del ricorso ai 

servizi in stretto raccordo con le funzioni sanitarie territoriali. 

 
 

MODALITA’ OPERATIVE 

L’attività della Medicina Legale si espleta attraverso: 

Visite collegiali ambulatoriali sulla persona; 

Visite fiscali ambulatoriali e domiciliari; 

Visite monocratiche ambulatoriali 

Consulenze  

DESTINATARI SERVIZIO 

Privati cittadini 

Pubbliche Amministrazioni 

Autorità giudiziaria 

Autorità P.S 

Datori di lavoro pubblici e privati 

Enti pubblici economici e non economici  

Associazioni di categoria/Patronati 

SEDI OPERATIVE 

L’attività del Servizio  si svolge nelle seguenti sedi: Lanusei Via Trento 37 e Tortoli c/o poliambulatorio Via 

M. Carchero.  

          Il Responsabile U.O Medicina Legale

           Dr Livia Loi 
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