COME CONTATTARCI
Distretto 1 Bassano

Distretto 2 Alto Vicentino

Segreteria
Bassano
Ospedale San Bassiano

Via Dei Lo&, 40
11° Piano

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Thiene
Centro Sanitario Polifunzionale
Via Boldrini, 1
Piano Terra, vicino al CUP
Orario Uﬃci:

MEDICINA LEGALE
Dire ore

Licia Sartori

Uﬃcio Invalidi Civili

da Lunedì a Venerdì dalle 10 alle 13
Lunedì e Mercoledì dalle 14 alle 16

Orari
da Lunedì a Giovedì dalle 8 alle 14

Segreteria
tel. 0445/389293 - fax 0445/389245

Medici

Laura Costa, Paolo Giorgessi,
Lorenzo Meloni, Nicole Pasin

Venerdì dalle 8 alle 13

Uﬃcio Invalidi Civili
tel. 0445 389266 / 0445 389267

Tel. 0424 889747
0424 889748

Uﬃcio Protesi ed Ausili
tel. 0445 389226 / 389354 / 389461

e-mail: invalidi.civili@aulss7.veneto.it

Uﬃcio Informahandicap
tel. 0445 389293

Per approfondire:
https://www.aulss7.veneto.it/medicina-legale

SEDI

e-mail: sml@aulss7.veneto.it

Posta ele ronica cer1ﬁcata: protocollo.aulss7@pecveneto.it

URP Uﬃcio Relazioni con il Pubblico
Distre o 1 Bassano
Ospedale San Bassiano, piano terra, lato ovest
tel. 0424 888556 - fax 0424 885333

Distre o 2 Alto Vicen no
Ospedale Alto Vicen1no, piano 1, atrio
tel. 0445 572040

e-mail: urpbassano@aulss7.veneto.it

e-mail: urpthiene@aulss7.veneto.it

Aggiornamento novembre 2018

Pronta disponibilità di medicina
legale e sanità pubblica
tel. 0445 571111

Distretto 1 Bassano

Distretto 2 Alto Vicentino

Bassano del Grappa

Thiene

Ospedale San Bassiano

Centro Sanitario Polifunzionale
Via Boldrini, 1
Piano Terra, vicino al CUP

Via Dei Lotti, 40

11° Piano

Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e
corre e sull’accesso nel nostro Servizio, per garantirLe un inserimento il
più possibile sereno e soddisfacente.

La Medicina Legale svolge funzioni di natura accerta1va, legate ad esigenze di tutela del
ci adino rispe o a speciﬁche situazioni di bisogno o di esercizio di diri& sogge&vi in
campo sociale, assistenziale e lavorativo, che trovano riscontro formale in norme legislative.
Gestisce gli aspetti relativi alla responsabilità professionale, assicura a tutte le unità operative
aziendali il supporto della metodologia medico legale per la risoluzione di problemi specifici.
Svolge a&vità di medicina necroscopica fornendo collaborazione in presenza di casi
par1colarmente complessi anche con l'Autorità Giudiziaria per i quali sono previste
competenze medico legali specialis1che.
Il Servizio eﬀe ua a&vità di accertamento inerente l’invalidità civile e leggi collegate
(handicap, disabilità, cecità civile, sordità civile) a raverso le speciﬁche commissioni
previste per legge. L’Uﬃcio Invalidi provvede all’iter amministra1vo di competenza
ULSS riguardante l’Invalidità Civile e leggi collegate.
Per i cittadini afferenti al Distretto 2 Alto Vicentino, gestisce l’attività di Medicina Pubblica.

ATTIVITA’ NEL DISTRETTO 1 DI BASSANO E NEL DISTRETTO 2 ALTO VICENTINO
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Attività di Medicina Necroscopica Rilascio di certificati: necroscopici, per la cremazione,
referti per l’Autorità Giudiziaria, di autorizzazione al trasporto di salma, per ottenere il
passaporto mortuario e compilazione delle schede ISTAT.
Attività di polizia mortuaria Pareri di idoneità igienico-sanitaria dei carri funebri e dei
locali adibiti a rimessa di carri funebri, certificati di trasporto salma (sigillazioni); pareri su
ampliamenti di cimiteri relativamente alla zona di vincolo, pareri sulle bozze o sulle modifiche dei regolamenti di polizia mortuaria comunali.
ATTIVITA’ NEL DISTRETTO 2 ALTO VICENTINO
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L’Ufficio fornisce informazioni su agevolazioni lavorative (congedi e permessi lavorativi,
L. 104/1992), agevolazioni fiscali (nel settore auto, ausili e sussidi tecnici ed informatici),
agevolazioni e contribu1 sulla rimozione delle barriere archite oniche.
Nel sito aziendale è possibile consultare/stampare apposita documentazione e modulistica.

I0*14),)(+ /)*)4. - Visita
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Tra la consegna della domanda e la data della visita intercorre in media un periodo
d’a esa di 15 giorni. L’invito a visita viene inviato a casa del richiedente al domicilio
indicato sul modulo di domanda.
Documenti da presentare alla visita: tutta la documentazione sanitaria relativa a ricoveri
ospedalieri, cartelle cliniche, esami specialis1ci o strumentali.
Durante l'accertamento medico legale la Commissione redige un verbale di visita corredato
di anamnesi, esame obiettivo e diagnosi conclusiva. A tutto questo corrisponde un grado
d'invalidità determinato in base ad apposita tabella approvata con DM del 05/02/1992:
a diversi gradi d'invalidità corrispondono diversi beneﬁci.
La Commissione può richiedere, se necessario, ulteriori accertamenti specialistici, clinici o
anali1ci.
Dopo la visita della Commissione dell’ULSS la pratica viene trasmessa al Centro Medico
Legale presso l'’INPS di Vicenza, che, entro 60 giorni dalla data di ricezione, si pronuncia, o
confermando la decisione della Commissione dell’ULSS, o disponendo un ulteriore visita
presso il proprio ambulatorio. In caso di accoglimento posi1vo della richiesta, da parte
del Centro Medico Legale, l’interessato conosce l’esito, che gli verrà inviato a domicilio,

Le certificazioni sono rilasciate dal Medico Pubblico, negli ambulatori di Medicina Pubblica
presen1 nelle sedi distre uali, su prenotazione telefonica al Call Center 0445 633 633,
a&vo da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 17:30, si può prenotare anche dire amente agli
sportelli distrettuali.
Cer1ﬁca1:
• per Patente di guida, per Patente nau1ca, per Paten1no ciclomotori
• per porto, detenzione, uso armi da fuoco
• adozioni internazionali
• an1cipo su T.F.R. (Dipenden1 se ore privato)
• astensione obbligatoria dal lavoro per maternità
• cessione del quinto dello s1pendio
• elezioni (voto assis1to)
• esonero cinture
• rilascio contrassegno invalidi
• esonero test di italiano per immigra1
• iscrizione a elenchi o ad albi professionali
• altri cer1ﬁca1 medico legali
Nel sito aziendale è possibile consultare/stampare apposita documentazione e modulistica.

due mesi circa dopo la visita.
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La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato al Dipartimento di Prevenzione se
residente nel Distre o 1 di Bassano, alla Medicina Legale se residente nel Distre o 2
Alto Vicen1no. In caso di morte dovrà essere presentata presso l'ULSS dell'ul1ma
residenza del soggetto danneggiato.
Il Servizio di Medicina Legale si occupa dell’istru oria ed invia tu a la documentazione
alla Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa che eﬀe ua la visita
(C.M.O. presso il Dipar1mento Militare di Medicina Legale di Padova).
Il verbale di visita viene inviato dalla C.M.O. al Servizio di Medicina Legale che lo inoltra
all’Uﬃcio L. 210/92 dell’ULSS. n. 6 Euganea di Padova, che a sua volta comunicherà
l’esito della visita all’interessato.
Nel sito aziendale è possibile consultare/stampare apposita documentazione e modulistica.
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• idoneità alla mansione per i dipenden1 di di e private
• idoneità alla mansione per i dipenden1 pubblici degli en1 non economici (nazionale,
regionali e locali)
• riconoscimento dell’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proﬁcuo lavoro per i
dipenden1 pubblici
• idoneità psico-ﬁsica al rilascio/rinnovo del porto d’armi
• idoneità psico-fisica per il conseguimento/rinnovo della patente di guida in caso di particolari
patologie e per la revisione della patente (Commissione Medica Locale sezione di Thiene)
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• per l’autorizzazione all’esercizio di stru ura sanitaria
• per l’autorizzazione all’esercizio dell’a&vità di acconciatore ed este1sta
• per l’autorizzazione all’esercizio dell’a&vità di tatuaggio e piercing

