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SCHEDA FORMATIVA RES 
(ex progetto di dettaglio)  

 

Titolo dell’evento LA TANATOLOGIA: CERTIFICAZIONI E PROCEDURE 

MEDICO LEGALI CORRELATE  

Codice ASFO 22163 

Crediti ECM                    SI                          NO  
 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

 RESIDENZIALE in PRES.                                               VIDEOCONFERENZA 

 Conferenza, convegno/congresso         Altro specificare………… 
 

Priorità          Bassa       Media        Alta       

 

SOGGETTI COINVOLTI 

Dipartimento/Strutt

ura 

Dip. PREVENZIONE _Medicina Legale 

Responsabile 

Scientifico (RS) 

Dott. Roberto Campanella, Dott.Guido Lucchini, Dott Mauro Marin 

 

Persona proponente  

(se diversa da RS) 

  

Referente Dott.Guido Lucchini, 

Docenti/Tutor           INTERNI           ESTERNI  

Nome 

Docenti/Tutor/s  

e relativi supplenti 

Dott. Roberto Campanella, Dott.ssa Arianna Sabot, Dott.ssa Zanardo 

Desiree, Dott.ssa Valentina Zamai, Dott.ssa Giuseppina Mancuso, 

Dott.Guido Lucchini 

Iscritti ALBO  SI tutti  

                    NO  (specificare quali non sono iscritti 

………………………………………………………………… 

SCOPO DELL’INIZIATIVA  

L’esigenza formativa è motivata da:  

L’attività certificativa in genere, richiesta ai medici. è andata di anno in anno intensificandosi in 

maniera quasi esponenziale. Le certificazioni vengono richieste per le più svariate necessità degli 

assistiti e gran parte di queste sono destinate alle Istituzioni sanitarie che, in questa mole 

certificativa, hanno talvolta rilevato qualche difficoltà da parte dei Medici nella redazione degli atti 

certificativi, a causa di una modulistica non sempre adeguata, ma anche per le inusuali richieste da 

parte dei familiari e delle forze dell’Ordine. In un’ottica di continua collaborazione tra 

professionisti da un lato ed Istituzioni sanitarie dall’altro, diventa quanto mai opportuno affrontare 

alcuni degli aspetti in cui si sono più spesso rilevate situazioni di difficoltà e talvolta di irregolarità 

nella redazione dei certificati in era pre-Covid e Covid e delle schede ISTAT. L’approfondimento 

degli argomenti tanatologici potranno agevolare la pratica quotidiana dei Medici, nella corretta 

redazione certificativa, ma soprattutto di acquisire le competenze necessarie per eseguire un 

corretto esame ispettivo del cadavere ed un’attenta osservazione ed interpretazione dei segni 

positivi e negativi della morte. 

Lo scopo di questo evento è anche quello di fornire ai medici che operano nel territorio le 

informazioni utili per poter lavorare in maniera efficace di concerto con le altre figure (medici 

necroscopi, MEU, forze dell’ordine, vigili del fuoco) che potrebbero intervenire nel momento in 

cui si verifica un decesso. 
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Parole Chiave Medicina Legale, tanatologia, certificazioni, Medicina Generale 

Obiettivo Nazionale N.18 

Descrizione obiettivi Accrescere conoscenze teoriche relative a: le norme legislative ed i 

requisiti necessari per una corretta certificazione medica e le procedure 

medico legali nell’ambito della medicina necroscopica e gli aspetti pratici 

di un sopralluogo giudiziario 

 

Fornire abilità pratiche relative a:  

Redazione corretta delle certificazioni mediche in ambito della medicina 

necroscopica in era Covid e pre Covid 

Compilazione corretta della scheda ISTAT con cognizione degli scopi e 

delle relative finalità 

Esecuzione di un corretto esame esterno del cadavere e rilevazione dei 

fenomeni positivi e negativi della morte  

 

Stimolare comportamenti/aspetti relazionali relativi a: 

Competenze: effetti 

sui comportamenti  
(i discenti saranno in 

grado di applicare, 

gestire, assicurare, 

governare…) 

I discenti saranno in grado di eseguire un corretto esame ispettivo del 

cadavere ed un’attenta osservazione ed interpretazione dei segni positivi e 

negativi della morte. 
 

Risultati 

organizzativi 
(cambiamenti attesi su 

gruppi, processi di lavoro, 

tempi di erogazione 

servizi) 

I medici del territorio potranno lavorare maggiormente in modo efficace 

con le altre figure (medici necroscopi, MEU, forze dell’ordine, vigili del 

fuoco) che potrebbero intervenire nel momento in cui si verifica un 

decesso. 
 

Collaborazioni Altri Provider sponsor finanziatori 

    

 

FINANZIAMENTI/COSTI 

Fonti Finanziamento  Fondo Aziendale  Quote iscrizione  Altri fondi (specificare………) 

Costi previsti  Zero costi. 
 

DESTINATARI: ENTE/PARTECIPANTI /ALTRE STRUTTURE 

ENTI destinatari  ASFO  Altri Enti SSR (FVG)  Cliente Esterno 

(specificare…medici continuità assistenziale e in formazione 

.personale di segreteria …degli studi medici) 

Struttura/e  solo la proponente  aprire ad altre:…Ordine Medici (OMCeO 

PN)……………………………… 

Numero partecipanti 

per singola edizione 

Dipendenti/convenzionati  

N.194 

esterni ad asfo 

N.5 

Partecipanti con 

obbligo ECM e non 

n. ECM  

199 

n. Non ecm  

 

Professione/disciplina  (qualifica e specializzazione) 

MMG, studenti Ceformed, medici 

continuità assistenziale, medici distretto 
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Pre-requisiti / 

Ore Totali Corso 4 
 

EDIZIONE/CALENDARIO/SEDE 

Numero Edizioni  1 

Calendario 19 maggio 2022 

Sede Piattaforma Cisco OMCeO o Zoom Aziendale  
 

CONTENUTI 

Breve descrizione 

delle relazioni 

La polizia mortuaria riguarda tutte quelle attività connesse alla morte di una 

persona. Si tratta, cioè, di un insieme di norme di diverso livello gerarchico 

che disciplinano le pratiche amministrative e medico legali successive. 

Questo insieme di norme unisce profili strettamente amministrativi con 

profili di carattere igienico-sanitario. I principali enti attori sono infatti i 

Comuni e le Aziende Sanitarie Locali. In questa cornice normativa un 

importante ruolo è rivestito dalla medicina territoriale.  

Verranno illustrate le normative di riferimento, le loro ricadute pratiche, le 

principali certificazioni di polizia mortuaria, con particolare attenzione alla 

corretta compilazione della scheda di denuncia delle cause di morte (scheda 

ISTAT). Verranno inoltre richiamati concetti di tanatologia e traumatologia 

di base, la cui conoscenza è utile per il corretto approccio al cadavere. In 

ultimo si vuole affrontare il tema del sopralluogo giudiziario, e, più in 

generale, l’attività di ausiliario di Polizia giudiziaria cui il medico non può 

sottrarsi nel caso di richiesta delle Forze dell’Ordine. 

Attività da svolgere Questo evento, sarà sviluppato in videoconferenza ma sarà garantita 

interattività tra docenti e partecipanti, mediante l’azione facilitante 

dell’animatore di formazione che leggerà le chat via via pervenute alla fine 

di ogni sessione trattata, affinché la discussione, diventi motore per il 

raggiungimento degli obiettivi didattici proposti.  

 

PROGRAMMA 

Ora Argomento 

 

Metodologia 

didattica 

docente sostituto 

14:30-14:40 

 

Presentazione del corso  Relazione Dott. Guido 

Lucchini 

Dott. 

Roberto 

Campanella    

14:40-15:30 L’attività certificativa del 

medico nella polizia 

mortuaria ai tempi del 

COVID 

 

Relazione e 

discussione  

Dott. Roberto 

Campanella   

Responsabile 

SOSD di 

Medicina Legale 

ASFO 

 

Dott.ssa 

Valentina 

Zamai 

15:30-16:30 La scheda di denuncia delle 

cause di morte – 

compilazione e codifica 

Relazione 

Esempi e 

discussione 

Dott.ssa Arianna 

Sabot Medico 

Legale ASUFC 

Dr.ssa Zanardo 

Desiree 

Dott. 

Roberto 

Campanella    
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16:30-17:30 Medico Legale ASFO 

Elementi di tanatologia e 

traumatologia 

Relazione 

e discussione 

Dott.ssa 

Valentina Zamai    

Dott. 

Roberto 

Campanella    

17:30-18:15 Il sopralluogo giudiziario – 

aspetti giuridici e pratici 

 

Relazione 

E presentazione 

di casi 

Dott.ssa 

Giuseppina 

Mancuso   

Maggiore Medico 

dell’Arma dei 

Carabinieri 

 

Dott. 

Roberto 

Campanella    

18:15-18:30 Chiusura dei lavori. 

 

Questionario 

apprendimento 

Dott. Guido 

Lucchini 

Dott. 

Roberto 

Campanella 

    

 

Materiale didattico     slides/sintesi delle relazioni      articoli/linee guida/protocolli   

      bibliografia/sitografia consigliata     nessun materiale 

Verifica 

dell’apprendimento  

 questionario                   prova scritta              prova pratica 
 

 relazione lavoro di gruppo  prova orale         altro 

Descrizione della prova (se test n. domande e n. risposte esatte per superare il test…se prova pratica descrivere in 

cosa consiste e chi valuta…)  12 domande 

 

Data  Responsabile Scientifico Direttore di Dipartimento o Struttura o Piattaforma 

   

 

Data approvazione Responsabile della S.O.S. Formazione  

titolare del budget 

  

 


