
Attività USMAF
e Regolamento di Polizia Mortuaria

Cecina, 6 Ottobre 2015Dr. Virgilio COSTANZO
(v.costanzo@sanita.it)



LA MEDICINA LEGALE E’ IL LA MEDICINA LEGALE E’ IL PUNTO DI
CONTATTO TRA SAPERE MEDICO  E 

SAPERE GIURIDICO

DE REBUS MEDICIS SUB SPECIES JURIS 



Da: Costanzo Virgilio [mailto:v.costanzo@sanita.it] 
Inviato: martedì 25 agosto 2015 08:52
A: Capoturno TLC; Reparto III Ufficio 3°
Cc: MANNA Leopoldo (C.V.); Guerra Raniero; Vellucci Loredana
Oggetto: NAVE DIGNITY ONE
Priorità: Alta
Spett.le Centrale Operativa MARICOGECAP

In riferimento alle notizie pervenute telefonicamente dal nostro USMAF di 
Augusta,  siamo a chiedere :

- Quando, come e a chi la Nave DIGNITY ONE abbia comunicato il decesso a 
bordo, anche nel rispetto del regolamento di sanità marittima e di quello 
sanitario internazionale;

- Se si conosce la data del decesso e la causa;
- Se risulta vera la notizia circa la effettuazione di un medevec per altro 

migrante in nottata e, in caso positivo,  il motivo e per quale destinazione.
- Infine se confermate tutte le informazioni sopra riportate, il motivo per cui il 

Ministero della Salute e il personale USMAF (che  è pronto ad iniziare le 
operazioni di vigilanza sanitaria all’arrivo della nave). non ne sia stato 
preventivamente informato.

Si precisa che l’unica informativa è pervenuta telefonicamente all’USMAF di 
Augusta pochi minuti fa dalla locale Prefettura.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Dott. Virgilio COSTANZO



25 Agosto 2015







ATTIVITA’ MEDICA

PUBBLICO UFFICIALE (357 CP)

sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una

Pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa



Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici 

ufficiali ed incaricati di pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati

di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro

funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile

di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non

sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito



La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico

ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla Denuncia per il

medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un

unico atto

Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici 

ufficiali ed incaricati di pubblico servizio 



Se, nel corso di un procedimento civile o

amministrativo, emerge un fatto nel quale si può

configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che

procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al

pubblico ministero

Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici 

ufficiali ed incaricati di pubblico servizio



Art. 332 c.p.p.: Contenuto della denuncia

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del

fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le

fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le

generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione

della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona

offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze

rilevanti per la ricostruzione dei fatti



CERTIFICATO
OBBLIGO DI CERTIFICARE

Certus facere
Certificare vuol dire affermare con certezza

Attestazione di un fatto di natura tecnica destinato
a provare la verità



CERTIFICATI OBBLIGATORI PER TUTTI I MEDICI

certificato di assistenza al parto
certificato per l’esercizio di attività sportive non agonistiche 

certificato di constatazione di morte
certificato di temporanea inidoneità lavorativa

certificato di riammissione alla frequenza scolastica
certificato di infortunio sul lavoro



REQUISITI DEL CERTIFICATO

1 ) generalità di chi redige
2) generalità del soggetto

3) obiettività clinica rilevata eventuale giudizio discrezionale 
del sanitario sugli effetti dello stato di malattia sulle

ordinarie occupazioni (VA VISITATO)
4) data e luogo della compilazione del certificato e

sottoscrizione con grafia chiara e leggibile



DENUNCE E SEGNALAZIONI : 
atto con il quale il Sanitario Comunica all’Autorità competente 

fatti direttamente appresi
nell’esercizio della professione e che all’autorità stessa

interessa conoscere
a)  ALLA AUTORITA’  SANITARIA

b) ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
c) ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA



LE DENUNCE OBBLIGATORIE COSTITUISCONO

GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO

PROFESSIONALE



REFERTO (Articolo 365 c.p.)

Chiunque , avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato
la propria assistenza o opera in casi che possono presentare

i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio (224 c.p.),
omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata

è punito con la multa fino a 1 milione

QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA QUANDO
ESPORREBBE 

LA 
PERSONA ASSISTITA

A PROCEDIMENTO PENALE



Va presentato : entro 48 ore o , in caso di pericolo
nel ritardo,  immediatamente al P.M. o A.G.

Deve contenere :

a) QUANDO

b) DA CHI SI E’ STATI CHIAMATI

c)A CHI SI E ‘ PRESTATA ASSISTENZA

d) GENERALITA’

e) LUOGO

f) NOTIZIE CHE SERVONO A STABILIRE LE CIRCOSTANZE 

DEL FATTO, I MEZZI CON I QUALI E’ STATO COMMESSO,

g) GLI  EFFETTI CHE HA CAUSATO

IL REFERTO



SI INTENDE PER :

ASSISTENZA : prestazione tecnica a carattere continuativo

OPERA: prestazione occasionale e saltuaria

Il Medico :

- se è certo fa il referto

- se ha dei dubbi è consigliabile fare il referto

- se non ha elementi per ipotizzare un delitto non fa il referto

IL REFERTO



Come va fatto un referto

Carta intestata – data – da chi si è stati chiamati-

luogo-ora – generalità della persona (se la si

conosce) – tipologia delle lesioni- ed 

eventualmente il mezzo che le ha prodotte –

giudizio prognostico circa la durata ed evoluzione dei

postumi

firma



RAPPORTO
L’ATTO CON IL QUALE IL PUBBLICO 

UFFICIALE E L’INCARICATO

DI PUBBLICO SERVIZIO ,DENUNCIANO

ALL’A.G. UN REATO 

PERSEGUIBILE

D’UFFICIO DI CUI HANNO AVUTO NOTIZIA

NELL’ESERCIZIO OD A CAUSA DELLE

SUE FUNZIONI O DEL SERVIZIO  



DIFFERENZE TRA REFERTO E RAPPORTO

• Referto  : libero professionista

• Rapporto: pubblico ufficiale - inc. pubblico Servizio

• Referto: delitti perseguibili d’ufficio

• Rapporto: reati (delitti+contrav.) perseguibili d’ufficio

• Referto : giudizio tecnico

• Rapporto : informativa

• Referto : 48 h

• Rapporto : senza ritardo 



ATTO PUBBLICO
Sono atti pubblici che presuppongono l'avvenuta visita
medica: 
- la prescrizione su ricettario regionale di accertamenti 

diagnostici, 
- il certificato di morte e dell'identificazione delle relative 

cause 
- il certificato di idoneità al porto d'armi.



CREW LIST



Tabelle di armamento



DEATHS ON BOARD SHIPS ASSISTED BY THE CENTRO

INTERNAZIONALE RADIO MEDICO IN THE LAST 25 YEARS

Iolanda Grappasonni, Fabio Petrelli and Francesco Amenta

27 giugno 2012

Periodo : 25 anni (1986 – 2010)
Numero di cartelle revisionate : 29.146
Decessi a bordo : 383 (1,31 %)

decessi    % 
Disturbi mentali e tossicodipenenza :           13       3,4   di tutti i decessi
Autolesionismo                                                  9      14,1  da causa non naturale
Cause non naturali                                         112     29,2  di tutti i decessi



N DATA PORTO NAVE CREW PASS ETA DIAGNOSI

1 17/09/2015 VENEZIA SILVER SPIRIT 1 32 ASPIRAZIONE SECONDARIA DA CRISI CONVULSIVA

2 14/07/2015 TRIESTE OCEANIA 1 59 ?

3 13/06/2015 VENEZIA QUEEN VICTORIA 1 ? ?

4 05/06/2015 QUEEN ELIZABETH 1 ? ?

5 24/05/2015 OLBIA ZUBERDAM 1 ? ?

6 24/04/2015 VENEZIA ZUBERDAM 1 69 ?

7 23/04/2015 NAPOLI COSTA DIADEMA 1 60 ?

8 10/02/2015 TARANTO JONAS 1 46 ?

9 08/02/2015 SAVONA COSTA FASCINOSA 1 84 ?

10 06/02/2015 ANCONA MARINA F 1 54 ?

DECESSI SEGNALATI DA USMAF NEL PERIODO 1.1.2015 AL 3.10.2015





Grazie


