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Metodo per la determinazione del fabbisogno di personale medico-legale

1 Criteri Generali
Il fabbisogno di personale medico-legale nelle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale
deve tener conto di:
-Scelte di programmazione sanitaria ovvero Livelli Essenziali di Assistenza da garantire;
-Trasversalità del Servizio in ambito Ospedaliero, Territoriale e di Attività di Staff;
-Popolazione;
-Ospedali di riferimento;
-Volumi di attività prodotta;
-Complessità di attività prodotta classificabile come primo, secondo e terzo livello

2 Ore lavorate di riferimento
A tal fine devono essere stimate un numero di ore lavorate di:
-1560 annue per la dirigenza sanitaria;
-1480 annue per il personale del comparto ( impiegati, infermieri, tecnici necrofori, tecnici di sala
per i riscontri diagnostici).
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3 Livelli Essenziali di Assistenza medico-legali
I LEA medico-legali di riferimento sono riportati nel Decreto Del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 gennaio 2017, relativo alla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
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4 Valori minimi di personale medico
Il valore minimo di personale varia in rapporto alle attività trasversali svolte come da schema
che segue:
Attività 1°
livello
Attività
Monocratiche
certificative e
necroscopich
e

Attività
2° livello
Attività
Collegiali

Attività
2° livello
Pareri medicolegali

Attività
2° livello
Pareri
medicolegali

Attività di 2°
livello
Attività di
informazione
e
comunicazion
e

Attività di
3° livello
Attività di
Clinical
Riskmanagemen
t

Attività di
3° livello
Mappatur
a
Aziendale
dei
Sinistri

Attività di
3° livello
Attività di
medicina
necroscopi
ca

Codice della
Strada 1992 e
suc. mod.;
Regolamento
di Polizia
Mortuaria
D.P.R.
285/1990 e
suc. mod.;
Prelievi pacemaker e
prelievi per
cremazione
cadavere;
visite
domiciliari
per
accertamento
di invalidità
civile ed
handicap

Accertamenti
e attività
certificativa
medico
legale
nell’ambito
della
disabilità,
porto d’armi
e patenti:
Accertamenti
medico legali
per il
riconosciment
o della
invalidità,
cecità e sordità
civili;
Accertamenti
medico legali
ai fini del
riconosciment
o della
condizione di
handicap
(legge n.
104/1992);
Accertamenti
medico legali
ai fini del
collocamento
mirato al
lavoro delle
persone con
disabilità (ex
legge n.
68/1999);
Ricorsi in
tema di
idoneità al
porto di
armi(DM
1998);
Valutazioni
collegiali in
tema di
idoneità alla
guida(Codice
della strada
1992 e suc.
modo);
CAM:
commissione
accertamento
morte
cerebrale;

Pareri medicolegali su
richiesta di
pubblica
amministrazion
e in
applicazione di
norme e
regolamenti
(incluse le
prestazioni
diagnostiche
necessarie per il
loro rilascio):
Attività ex legge
n. 210/1992, e
s.m.i.
Certificazioni in
merito a
riconoscimenti di
benefici di legge
alle persone
con disabilità (es.
gravi patologie in
trattamento
invalidante,
esonero
tasse
automobilistiche,
etc.) e
certificazioni per
rilascio del
contrassegno
a persone con
disabilità che
riduce
sensibilmente la
deambulazione
(ai sensi dei
principi generali
e delle finalità
della legge 5
febbraio 1992, n.
104), anche
quando rilasciate
contestualmente
all’accertamento
dell’invalidità,
disabilità o
handicap
Certificazioni di
idoneità
all’affidamento e
all’adozione di
minori;
Pareri in materia
di trapianti (es.
trapianto con
organo donato da
vivente); pareri
per altre norme

Pareri per gli
Uffici di
Pubblica
Tutela;
Pareri
medico
legali in
tema di
responsabili
tà sanitaria
nell’ambito
delle Unità
di Gestione
del Rischio
Clinico;

Interventi di
informazione
e
comunicazion
e ai cittadini
ed agli
operatori
sanitari su
temi di
bioetica,
trapianti,
sicurezza delle
prestazioni
sanitarie, e
altri temi di
rilevante
interesse
sociale e
professionale

Funzioni svolte
ai sensi Legge
24/2017

Funzioni
svolte ai
sensi
Legge
24/2017

Riscontri
diagnost
ici anche
a fine
trapianti;
lettura
preparati
istologici
;
Direzion
e Obitori

Attività
3° livello
Tutela
della
salute
della
comunità
familiare
Collabo
razioni
interdisc
iplinari
in
diagnost
ica
molecol
are
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5 Misura del fabbisogno di personale medico-legale
La conseguente misura del fabbisogno medico-legale deve pertanto tenere presente quanto segue:
-Presidi Ospedalieri di I livello;
-Presidi Ospedalieri di II livello;
-Bacino di utenza ospedaliera
-Bacino di utenza territoriale
-Obitorio e Bacino di utenza;
-Attività di 1° livello svolte;
-Attività di 2 livello svolte;
-Attività di 3° livello svolte.
Tipologia

Presenza
necessaria
Bacino
Utenza
Ospedaliera
Dirigenti
medici
Bacino
Utenza
territoriale
Dirigenti
Medici
Apicalità

Presidi
Ospedalieri
di I Livello
H 24

Presidi
Obitorio T
Ospedalieri o H
di II Livello
H 24
H 24

Attività I
Livello

150-300000 6000001200000

+
Ogni
200000
abitanti

+

+

Attività II
Livello

Attività III
Livello

SI

SI

+

+

+

SI/Condivise
con altri
settori

SI

SI

+1

+1

6
1

6 Valutazione dei fabbisogni di personale medico-legale rispetto all’attività svolta
Definito il fabbisogno minimo di personale sanitario, necessario al funzionamento di minima delle
strutture, occorre valutare le diverse realtà operative anche in relazione all’attività svolta in modo da
poter compiere una analisi di benchmark e poter confrontare tra loro diversi contesti operativi.
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