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L’Idea

Il questionario è stato sottoposto a 29 sedi 
universitarie (di cui 24  aderenti alla Consulta 

Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari);
19 sedi hanno risposto.



9,5% dei contratti 

ministeriali
10,6% Ministero + 

Regioni



Le nostre scuole

Ferrara* Parma* Napoli SUN

II
3 + 1 

convenzionato
0 2

III 2 1 3

IV
3 + 1 

convenzionato
1

3 + 1 
convenzionato

V
2 + 1 

convenzionato
2 4

Totale
10 + 3 

convenzionati
4 

12 + 1 
convenzionato

-2010



La Attività Formative

I percorsi didattici, necessari al 

raggiungimenti degli obiettivi formativi, 

sono organizzati nelle seguenti Attività 

Formative:  

Attività di base

(finalizzati all’acquisizione di 

conoscenze generali comuni)

Attività caratterizzanti

suddivise in

tronco comune discipline specifiche

attività caratterizzanti 

elettive

(autonomamente scelte 

dello studente)

Attività Affini, 

Integrative e 

Interdisciplinari

Attività finalizzate alla prova 

finale
crediti destinati alla preparazione 

della tesi

Altre attività

(abilità linguistiche, 

informatiche e 

relazionali)



Specializzando in Medicina Legale

sopralluoghi e constatazioni di 

decesso

udienze penali, civili o del lavoro

accertamenti necroscopici 
completati da sezione 

cadaverica

accertamenti e valutazione su casistica 

criminologica o di psicopatologia forense

accertamenti clinici medico-legali 

di interesse penalistico, civilistico 

o assicurativo privato

indagini strumentali di natura radiologica, 

ecografica, elettrodiagnostica

accertamenti clinici medico-legali 

di interesse assicurativo sociale

indagini istopatologiche

accertamenti clinici medico-legali 

per attività certificative

indagini in tema di identificazione personale

consulenze in sede ospedaliera indagini tossicologiche in laboratorio

sedute di comitato etico



La Rete Formativa

Strutture 
di sede

Strutture 
collegate

Strutture 
complementari

A direzione universitaria 
idonee alla realizzazione 

dell’attività di formazione

Sia universitarie che 
extrauniversitarie, di 

supporto e convenzionate 
alla struttura di sede

Di specialità diversa da 
quella della strutture di 

sede, convenzionate 
all’utilizzo di servizi e 

laboratori



La Rete Formativa



Patti di Collaborazione

Napoli SUN

ASL NA2 NORD

Area Medicina Legale
Area Medicina Pubblica 

Valutativa

Convenzione formale, per cui gli specializzandi
svolgono il servizio presso la ASL nei periodi stabiliti
dal consiglio di scuola di specializzazione.

ASL NA3 SUD
U.O. Medicina Legale

ASL NA3 SUD

Coordinamento  Comitato 
Etico

Parma

AUSL PARMA U.O. Medicina Legale

Convenzione formale, per cui gli specializzandi
svolgono il servizio presso la ASL nei periodi
stabiliti dal consiglio di scuola di specializzazione



Patti di collaborazione

Dipartimento Interaziendale e Strutturale di 
Medicina Legale (DISML)

Struttura Complessa di Medicina 
Legale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria

Struttura complessa di Medicina 
Legale dell’Azienda Unità 

Sanitaria Locale

Modulo Organizzativo 
(M.O) di Medicina 
Legale Ospedaliera

Modulo Organizzativo 
di Laboratorio Medico-

Legale

M.O. di 
Medicina 

Necroscopica

M.O. di 
Gestione 

del 
Contenzios

o

M.O. 
dell’Area 
Disabilità

M.O. 
dell’Area 
Idoneità

Referente unico (Direttore del DISML e Direttore della Scuola di Specialità)



Le Attività ASL nel corso di tutta la 

specializzazione

L’intera durata del corso di specializzazione equivale a 300 CFU

21 cfu 21 cfu27,5 cfu 23,16 cfu

CFU



Ferrara

Anno di 
corso

CFU



Ferrara

CFU 
Didattica

CFU 
Professionalizzanti

Totale

III 3 (16,66%) 10 (23,80%) 13 (21,66%)

IV 0 (0%) 2 (4%) 2 (3%)

V 4 (30,7%) 2 (4,25%) 6 (10%)

Totale 7 (16,66%) 14 (10,44%) 21 (11,66%)



Parma

Anno di corso

CFU



Parma

CFU 
Didattica

CFU 
Professionalizzanti

Totale

III 1 (6,25%) 4 (9%) 5 (8,33%)

IV 1 (5,55%) 10 (23,8%) 11 (18,33%)

V 0 (0%) 11,5 (28,75%) 11,5 (19,66%)

Totale 2 (3,7%) 25,5 (20,23%) 27,5 (15,27%)



Napoli SUN

Anno di 
corso

CFU



Napoli SUN

CFU 
Didattica

CFU 
Professionalizzanti

Totale

III 1 (3,7%) 2 (6,06%) 3 (5%)

IV 1 (4,34%) 8 (21,62%) 9 (15%)

V 0 (0%) 9 (27,27%) 9 (15%)

Totale 2 (2,59%) 19 (18,44%) 21 (11,66%)



Le attività in ambito ASL

Ferrara Parma Napoli SUN

partecipazione alle 
commissioni per 

accertamento dello 
stato di invalidità civile

sì durante tutto il 
percorso formativo

sì (III e IV anno) sì (IV e V anno)

partecipazione alle 
commissioni per 

accertamento requisiti L 
104/92 e 68/99

sì durante tutto il 
percorso formativo

sì (III e IV anno) sì (IV e V anno)

partecipazione alle 

commissioni per il 

rinnovo della patente

sì durante tutto il 
percorso formativo

sì (IV anno) sì (IV e V anno)

partecipazione alle 
commissioni per 

sì durante tutto il 
percorso formativo

sì (IV anno) sì (IV e V anno)

Rilascio certificazioni 

per contrassegno H

si (durante tutto il 
percorso 
formativo)

sì (IV anno) sì (IV e V anno)



Le attività in ambito ASL

Ferrara Parma Napoli SUN

Certificazione per 
idoneità psico-fisica 

si (durante tutto il 
percorso 
formativo)

sì (IV anno)
sì (V anno)

Certificazione per 
idoneità psico-fisica al 

lavoro

si (durante tutto il 
percorso 
formativo)

sì (IV anno) sì (V anno)

partecipazione ai gruppi 

di lavoro nell’ambito dei 

progetti relativi alla 

gestione del rischio 

clinico

*solo alcuni 
specializzandi

sì (IV e V anno) sì (IV e V anno)*

Certificazione di 
astensione dal lavoro 

per gravidanza a rischio
no no sì (V anno)

Medicina Fiscale no no no



Le attività in ambito ASL

Medicina 
Necroscopica

Ferrara Parma Napoli SUN

Riscontri Diagnostici
sì durante tutto il 

percorso formativo
sì durante tutto il 

percorso formativo
no*

accertamenti 
necroscopici

sì durante tutto il 
percorso formativo

sì durante tutto il 
percorso formativo

no*



Le attività in ambito ASL

Comitato Etico Ferrara Parma Napoli SUN

istruttoria protocolli sì (I anno) no sì (III e IV anno)

istruttoria emendamenti sì (I anno) no sì (III e IV anno)

registrazione ed 

organizzazione eventi 

avversi

sì (I anno) no sì (III e IV anno)

registrazione ed 
organizzazione 
comunicazioni

sì (I anno) no sì (III e IV anno)

uso compassionevole 

del farmaco
sì (I anno) no sì (III e IV anno)



Le attività in ambito ASL

Tossicologia 
Forense

Ferrara Parma Napoli SUN

indagini chimico-
tossicologiche necessarie 
ai fini della revisione della 

ex. artt. 186 e 187 C.d.S

sì durante tutto il 
percorso formativo

no no*

Tesi di 
Specializzazion

e
Ferrara Parma Napoli SUN

Possibilità di svolgere la 
tesi di specializzazione no no si



Conclusioni

Secondo le indicazioni del D.M. 01.08.2005, tra gli ambiti di
competenza dello specialista in Medicina-legale rientrano: la
medicina dei diritti giuridico-amministrativi del cittadino,
apparentemente sano e disabile, e la medicina legale

pubblica; la bioetica, la deontologia, la responsabilità
professionale; la tanatologia e la patologia medico-legale; la

medicina previdenziale e assicurativa; il laboratorio
medico-legale; emogenetica forense; la tossicologia forense;
la criminologia e la psicopatologia forense; l’organizzazione e

la legislazione di interesse sanitario e sociale in

ambito pubblico e privato e la metodologia di

accertamento ai fini idoneativi.



Dallo studio da noi svolto si evince che:
1) In tutte e tre le scuole viene dato spazio alla formazione in
ambito ASL e dentro le ASL triennio, ossia nella parte
più professionalizzante del percorso di specializzazione.

2) La parte di medicina pubblica valutativa è la parte
preponderante svolta nelle ASL in tutte e tre le scuole;
Le attività svolte dagli specializzandi presso le rispettive ASL
risultano tra loro in larga parte sovrapponibili (compiti certificativi,
commissioni di prima istanza per la valutazione IC e

) ed in parte esclusive di una o due sedi (riscontri
diagnostici e partecipazione alle sedute di comitato etico), solo in
una delle tre sedi (Ferrara) vengono svolti tutti i tipi di attività in
ambito ASL.

Conclusioni



3) Il numero di ore dedicate a queste attività appare congruo (la
sede di Parma dedica il numero più alto di ore), tuttavia in caso di
particolare interesse da parte dello specializzando dovrebbe
essere previsto un periodo opzionale di frequenza aggiuntiva
presso tali strutture (eventuali cfu per la preparazione della tesi di
specializzazione presente nella sede Napoli SUN ).

4) In nessuna delle tre sedi viene svolta di Medicina
Fiscale.

Conclusioni



“Il fare è il miglior modo di imparare” G. 

Leopardi

“Insegnare è imparare due volte”

J. Joubert


