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Sommario

• Periti e consulenti tecnici

• Tipologia strutture residenziali per anziani in FVG

• La scheda B.I.N.A. (Breve Indice di Non

Autosufficienza)Autosufficienza)

• Quesito tipo per intera struttura residenziale per

anziani

• Proposta di percorso investigativo

• Quesiti tipo per singoli casi con exitus



Processo penale

• Consulente tecnico del Pubblico ministero

• Perito del Giudice

• Consulente tecnico della difesa

• Consulente tecnico delle altre parti private













Struttura per anziani: quesito del PM

Visitati i pazienti ospiti della casa di riposo, esaminati i relativi
fascicoli personali, le cartelle cliniche, i quaderni di consegne
del personale della struttura e qualsiasi altra documentazione
ritenuta di interesse, esaminate le caratteristiche igienico-
strutturali della casa di riposo, compiuto ogni altro utile
accertamento, dicano se siano ravvisabili carenze assistenziali
ai danni degli anziani ospiti (segni di abbandono e/o di
accertamento, dicano se siano ravvisabili carenze assistenziali
ai danni degli anziani ospiti (segni di abbandono e/o di
maltrattamento quali stati di disidratazione, stati di
malnutrizione, lesioni da decubito, sindromi da immobilità,
cadute, fratture, fughe, ricorso a mezzi di contenzione in
assenza di prescrizione medica, ecc.), e in tal caso, esaminato
l’organigramma della struttura, la pianta organica con le
relative qualifiche, assunte informazioni e compiuto ogni altro
utile accertamento dicano chi ne sia il responsabile/i











Caso singolo: quesito del PM

Il consulente tecnico:

• accerti le cause del decesso, l’epoca dello stesso ed i mezzi che l’abbiano
prodotto;

• verifichi, anche attraverso l’esame delle documentazioni sanitarie esistenti
presso l’Ospedale, la residenza sanitaria dove era ricoverato e presso altre
strutture pubbliche o private, che lo abbiano avuto in cura, se le patologie
dalle quali era affetto (e segnalate dalla figlia denunciante), abbiano
avuto concausalità con la morte;
dalle quali era affetto (e segnalate dalla figlia denunciante), abbiano
avuto concausalità con la morte;

• verifichi se le condizioni nelle quali è stato accettato nel nosocomio, si
presentassero tali da evidenziare una protratta trascuratezza delle
condizioni sanitarie del medesimo (si fa riferimento ad una
disidratazione consistente e la figlia riferisce di cibo non deglutito);

• accerti, ove possibile, se il decesso sia ricollegabile in tutto o in parte ad
un ritardo nel ricovero ospedaliero, ovvero se lo stesso si sarebbe
egualmente verificato anche in presenza di un più tempestivo intervento
da parte dei medici dell’Ospedale



Caso singolo: quesito del Giudice

• Le patologie preesistenti alla morte sofferte;

• Le effettive condizioni di salute al momento del suo ingresso
all’Ospedale, con particolare riferimento all’esistenza o meno,
all’atto dell’ingresso, di uno stato di disidratazione e/o
dell’esistenza di cibo non deglutito;

• La causa della morte, l’epoca della stessa ed i mezzi che l’abbiano
prodotta;prodotta;

• Eventuali profili di colpa specifica e/o generica, commissiva e/o
omissiva in ciascuna delle condotte di ciascuno degli indagati, in
relazione al ruolo da ciascuno ricoperto ed alle prestazioni sanitarie
da ciascuno di essi fornite nel periodo di ricovero del predetto
presso la RSA, con particolare riferimento alla carenza o meno,
correttezza o meno, trascuratezza o meno dell’assistenza sanitaria
prestata in relazione alle patologie di cui soffriva e al ritardo o
meno del suo ricovero in Ospedale;



Caso singolo: quesito del Giudice - bis

• Eventuale nesso di causalità penalisticamente rilevante tra gli eventuali
profili di colpa specifica e/o generica, commissiva e/o omissiva
eventualmente accertate a carico di ciascuno degli indagati e la morte così
come ricostruita, specificando l’eventuale contributo causale di ciascuno
degli indagati alla verificazione dell’evento e specificando se in assenza di
tali profili colposi: l’evento morte si sarebbe verificato lo stesso o no;
l’evento morte si sarebbe verificato con le stesse modalità fattuali e
temporali o no;temporali o no;

• Eventuali cause sopravvenute con efficacia causale esclusiva idonee ad
escludere il nesso di causalità eventualmente accertato, con particolare
riferimento a: eventuale efficacia causale esclusiva delle patologie
pregresse; eventuale efficacia causale esclusiva di eventuali profili di colpa
specifica e/o generica, commissiva e/o omissiva in eventuali condotte di
persone terze (ossia diverse dagli indagati sopraenumerati) intervenute in
qualsivoglia prestazione sanitaria sia presso la RSA che presso l’Ospedale
in cui transitò la persona offesa;

• Quant’altro utile a fini di giustizia


