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    DECRETO  3 aprile 2017 .

      Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi 
psichici dei titolari dello     status     di rifugiato e dello     status     di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre 
forme gravi di violenza psicologica, fi sica o sessuale.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Vista la Costituzione della Repubblica italiana del 27 dicembre 1947, in particolare l’art. 10, comma 3 - Diritto 
d’asilo, l’art. 32 - Diritto alla salute, l’art. 117, comma 2, lettera a) - Competenza esclusiva dello Stato in materia di 
diritto d’asilo; 

 Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, recante «Ratifi ca ed esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 
1951»; 

 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico sull’immigrazione» che regola l’accesso 
all’assistenza sanitaria di persone straniere regolarmente soggiornanti o richiedenti il titolo di soggiorno; 

 Considerata la circolare Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000 che prevede l’iscrizione obbligatoria al 
Servizio sanitario nazionale per coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario; 

 Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3, che — nel novellare l’art. 117 della Costituzione — annovera la tutela della 
salute tra le materie di podestà legislativa concorrente; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modifi cazioni ed integrazioni, indirizza le azioni del 
Servizio sanitario nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione di percorsi diagnostici 
terapeutici e linee guida; stabilisce l’adozione in via ordinaria del metodo della verifi ca e della revisione della qualità e 
della quantità delle prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i fl ussi informativi 
dei soggetti erogatori; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 «Defi nizione dei Livelli Essenziali 
di Assistenza» indica la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, 
sia per quello ambulatoriale; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante 
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifi ca del rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; 

 Visto l’Accordo 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione 
straniera da parte delle Regioni e Province autonome» (Rep. Atti n. 255/CSR), pubblicato nella   Gazzetta uffi ciale  , 
Serie generale, n. 32 del 7 febbraio 2013, supplemento ordinario n. 9; 

 Tenuto conto della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 «Procedure comuni ai fi ni del riconoscimento e della 
revoca dello    status    di protezione internazionale»; 

 Tenuto conto della direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 «Norme relative all’accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale»; 

 Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante nor-
me sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifi ca di benefi ciario di protezione internazionale, 
su uno    status    uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a benefi ciare della protezione sussidiaria, nonché 
sul contenuto della protezione riconosciuta», che all’art. 27 comma 1  -bis   stabilisce che «Il Ministero della salute 
adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei 
disturbi psichici dei titolari dello    status    di rifugiato e dello    status    di protezione sussidiaria che hanno subito torture, 
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fi sica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e 
aggiornamento specifi ci rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell’ambito delle risorse fi nanziarie disponibili a 
legislazione vigente»; 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE 
recanti norme per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e delle procedure relative al riconoscimento 
e alla revoca dello    status    di protezione internazionale»; 
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 Tenuto conto delle decisioni del Consiglio n. 1523 del 14 settembre 2015 e n. 1601 del 22 settembre 2015, le 
quali prevedono, entrambe all’art. 5, comma 3, che debba essere data priorità ai casi vulnerabili ai sensi degli articoli 
21 e 22 della direttiva 2013/33/UE; 

 Considerata la    Political Declaration   , adottata nel corso della Settantunesima Sessione dell’Assemblea generale 
delle Nazioni unite del 19 settembre 2016; 

 Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del 12 settembre 2014, integrato 
dal D.D. 12 maggio 2015 che prevedeva l’istituzione di un Tavolo tecnico per la predisposizione di linee guida sulla 
base dell’art. 27, comma 1  -bis  , del citato decreto legislativo n. 251/2007, come modifi cato dall’art. 1 del decreto le-
gislativo n. 18/2014; 

 Visto il documento «Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per 
il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello    status    di rifugiato e dello    status    di protezione sussidiaria che hanno 
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fi sica o sessuale», elaborato dal Tavolo tecnico di cui 
al punto precedente; 

 Considerato che l’Italia è il terzo Paese dell’Unione europea, dopo Germania e Svezia, per numero di richieste di 
asilo (83.970 nel 2015, di cui l’11,53% di donne e 13,25% di minori, accompagnati e   non)   e che i richiedenti e titolari 
di protezione internazionale e umanitaria (RTP), sono una popolazione a elevato rischio di sviluppare sindromi psico-
patologiche a causa della frequente incidenza di esperienze stressanti o propriamente traumatiche; 

 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, nella seduta del 30 marzo 2017 (Atti. Rep. n. 43/CSR); 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Adozione delle linee guida    

     1. Al fi ne di garantire la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento 
dei disturbi psichici dei titolari dello    status    di rifugiato e dello    status    di protezione sussidiaria che hanno subito torture, 
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fi sica o sessuale, uniformi su tutto il territorio nazionale sono adotta-
te le «Linee guida», di cui all’allegato al presente decreto, predisposte in attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera   s)  , del 
decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, che modifi ca l’art. 27, comma 1  -bis  , del decreto legislativo 19 novembre 
2007, n. 251. 

 2. Le regioni e province autonome con propri provvedimenti danno completa attuazione a quanto previsto nelle 
Linee guida di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia nell’adottare le soluzioni organizzative più idonee in 
relazione alle esigenze della propria programmazione, ponendo in atto le dovute misure di valutazione e monitoraggio 
della sua implementazione.   

  Art. 2.
      Attuazione e monitoraggio delle linee guida    

     1. Il Ministero della salute provvede annualmente a richiedere alle regioni e province autonome un rapporto sullo 
stato di attuazione delle presenti linee guida al fi ne di predisporre un rapporto nazionale.   

  Art. 3.
      Risorse    

     1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.   

  Art. 4.
      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 3 aprile 2017 

 Il Ministro: LORENZIN    
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 ALLEGATO    

  

 
Linee guida per la programmazione degli interventi di 

assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento 
dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato 

e dello status di protezione sussidiaria che hanno 
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza 

psicologica, fisica o sessuale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 22 marzo 2017 
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Il presente documento è stato predisposto da un apposito Tavolo tecnico, istituito il 12 settembre 2014 con 
Decreto Dirigenziale del Direttore generale della prevenzione, integrato con D.D. 12 maggio 2015, al fine di 
dare attuazione a quanto previsto all’articolo 27 comma 1 bis del Decreto legislativo n.251/2007, 
modificato dall’articolo 1 del Decreto legislativo n.18/2014  

 

Hanno partecipato alla sua formulazione le seguenti organizzazioni: 

Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati, Associazione Medici contro la Tortura, Associazione per gli 
Studi Giuridici sull’Immigrazione, Coordinamento Interdisciplinare Socio Sanitario CIAC-AUSL Parma, Caritas 
Italiana, Centro Astalli, Centro di Salute per Migranti Forzati ASL Roma 1, Conferenza Stato-Regioni con 
rappresentanti della Basilicata, della Campania, dell’Emilia-Romagna, del Lazio, delle Marche, della Sicilia, 
della Toscana e dell’Umbria, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Istituto Nazionale per la Promozione della 
Salute delle Popolazioni Migranti, Ministero dell’Interno, Ministero della Salute, Società Italiana di Medicina 
delle Migrazioni, Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Università degli studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

In particolare si ringraziano i seguenti referenti delle citate organizzazioni che hanno preso parte 
attivamente e costruttivamente ai lavori:  

Roberta Andrioli Stagno, Massimiliano Aragona, Maurizio Bacigalupi, Giovanni Baglio, Serena Battilomo, 
Elena Behr, Stefania Borghi, Carlo Bracci, Patrizia Buonamici, Rosetta Cardone, Giuseppina Cassarà, 
Nunziatella Cosentino, Teresa D’Arca, Andrea De Bonis, Vittoria Doretti, Antonio Fortino, Salvatore Geraci, 
Massimo Germani, Fiorella Giacalone, Filippo Gnolfo, Roberto Maisto, Pietro Malara, Maurizio Marceca, 
Martha Matscher, Rodolfo Mesaroli, Aldo Morrone, Lorenzo Mosca, Giuseppina Pagliarani, Fiorella 
Rathaus, Giovanni Razza, Elvira Reale, Stefania Ricci, Camillo Ripamonti, Giuseppina Rizzo, Giovanni Rovina, 
Ugo Sabatello, Alessandra Sannella, Giancarlo Santone, Gianfranco Schiavone, Michela Signorini, Adele 
Tonini, Giovanni Vaudo, Aldo Maria Virgilio, Mara Zenzeri 
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4. CERTIFICAZIONE 
Nel presente capitolo viene affrontato il tema della certificazione medico-legale nell’ambito della procedura per il 
riconoscimento della protezione internazionale. Lo scopo è quello di chiarire l’iter da seguire al fine di poter effettuare 
la certificazione medica, ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs 251/2007 (introdotto dal D.Lgs 142/2015), a 
supporto delle attività della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. In tal 
senso, si sottolinea il valore della certificazione medico-legale, quando conforme agli standard internazionali, per il 
richiedente asilo e per l’organismo deputato alla valutazione, nel contesto della procedura per il riconoscimento della 
protezione internazionale, sia nella fase amministrativa sia nell’eventuale fase giudiziaria. 
 
4.1 Cosa e come certificare 
La certificazione medica può essere definita come la: “testimonianza scritta su fatti e 
comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre 
affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge ovvero determinare particolari 
conseguenze a carico dell’individuo e della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa”  
(Barni M.: "Diritti - Doveri Responsabilità del medico dalla bioetica al biodiritto", Ed. Giuffrè , 
Milano, 1999)  
Ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs 251/2007 (modificato dal D.Lgs 142/2015), la 
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale “sulla base degli 
elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite 
mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee 
guida di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e 
successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può 
effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai 
fini dell’esame della domanda.” 
Dunque, nel contesto della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, sia 
nella fase amministrativa che in quella eventuale giudiziaria, la certificazione medico-legale 
quando conforme agli standard internazionali, rappresenta un valido supporto per il richiedente 
asilo e per l’organismo deputato a valutare il riconoscimento della protezione internazionale o 
umanitaria. 
In particolare, la certificazione può aiutare a valutare la congruenza tra la sintomatologia medica e 
psicologica ed altri riscontri medici e le narrazioni rese dal richiedente la protezione internazionale 
in merito alle torture, maltrattamenti o traumi subiti.  
La certificazione attestante gli esiti di tortura non esaurisce le finalità di comunicazione tra il 
sistema di presa in carico e gli organismi accertanti. 
La certificazione può essere prodotta anche per una o più delle seguenti motivazioni: 

 per informare sulle difficoltà “psicologiche” (paura, vergogna), che il richiedente 
può manifestare nella ricostruzione degli eventi, dando indicazione e spiegazioni sul 
possibile insorgere d’incongruenze e contraddizioni nella narrazione, dovuti ad 
esempio a disturbi della memoria o episodi dissociativi, o fornendo delucidazioni 
sulla possibile riluttanza del richiedente nella descrizione di episodi particolarmente 
traumatici del proprio vissuto; 

 per accertare stati invalidanti gravi o di malattie di lunga durata, che determinano 
fragilità e/o necessità di accertamenti e cure specialistiche prolungate e 
continuative, indicandone la prognosi, al fine di dare indicazione sui possibili effetti 
sulla salute del richiedente di un eventuale rimpatrio, in ragione della concreta 
possibilità di accesso a cure adeguate, nonché, al fine di dare indicazione circa le 
conseguenze sulla salute mentale di un rientro coatto nel contesto sociale, ove il 
richiedente ha subito episodi di tortura o violenza;  

 per informare l’organismo accertante sull’impossibilità per il richiedente, in ragione 
delle sue condizioni di salute fisiche o mentali, di sostenere l’audizione; 
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 per fornire una valutazione circa l’impatto che la tempistica della procedura può 
avere sul percorso terapeutico o sul decorso della sintomatologia del richiedente 
asilo vittima di tortura, dando indicazioni sull’opportunità di anticipare o posticipare 
l’audizione del richiedente; 

 per dare indicazioni sull’opportunità che il richiedente, a causa della particolare 
condizione di fragilità emotiva o di grave psicopatologia, sia assistito durante 
l’audizione. 

Nel caso di richiedenti protezione internazionale la certificazione non ha solo una finalità 
giuridico/amministrativa ma anche un effetto sul percorso terapeutico. La visita medico legale 
espone la vittima inevitabilmente al ricordo degli eventi violenti con un rischio di 
ritraumatizzazione. Per prevenire questo effetto è opportuno che la visita sia inserita in un 
percorso di presa in carico e che il richiedente riceva tutte le informazioni. L’adeguata 
preparazione psicologica alla visita riduce il rischio di ritraumatizzazione. 
Per ciò che attiene all’accertamento di esiti fisici di traumi, la procedura di certificazione si 
dovrebbe conformare agli standard internazionali previsti dal Protocollo d’Istanbul – Manuale per 
un’efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o 
degradante, sottoposto all’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite del 9 agosto 
1999. 
Il Protocollo di Istanbul, sebbene non abbia valore di norma cogente, rappresenta la più 
autorevole fonte internazionale di indirizzo sulle modalità d’indagine e documentazione degli esiti 
di tortura. La certificazione medico legale degli esiti di tortura deve rispettare adeguati standard 
minimi. La condizione essenziale per poter redigere una certificazione relativa ad esiti di tortura e 
violenza intenzionale è sempre rappresentata da una presa in carico in un percorso 
multidisciplinare, che tenga conto dell’approccio olistico alla salute e ai bisogni del richiedente 
asilo. Il paziente/richiedente deve essere valutato da personale appositamente formato.  
Il medico che redige la certificazione deve essere imparziale, dovendo riportare con precisione e 
senza omissioni tutti gli elementi rilevati nel corso della visita e tutta la documentazione 
esaminata. Inoltre, non deve esprimere alcuna opinione sul merito della richiesta di protezione. La 
certificazione, dunque, non dovrebbe includere conclusioni o pareri circa la veridicità della 
narrazione del richiedente, ma dovrebbe piuttosto limitarsi a valutare se i sintomi  fisici o psichici 
riscontrati sono congruenti, e in che misura, con la descrizione degli eventi fornita dal richiedente 
rispetto ai traumi subiti. La certificazione inoltre può dare indicazioni, quando possibile, sull'epoca 
in cui si sono verificati e inoltre sulla eventuale permanenza in condizioni degradanti e prive di 
assistenza medica. 
Infatti, nel processo di valutazione della domanda di protezione internazionale, la certificazione 
deve essere considerata congiuntamente alle dichiarazioni rese dal richiedente, in sede di 
verbalizzazione della domanda e durante l’audizione, alle informazioni sul Paese di origine e agli 
altri documenti o testimonianze portati all’attenzione dell’organismo accertante. 
Secondo l’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, l’esame della domanda di 
protezione internazionale è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi 
significativi della domanda23. 
L’articolo richiamato, dunque, chiarisce che, alla base della domanda di protezione, sussiste una 
condivisione dell’onere di determinare i fatti tra il richiedente e l’esaminatore e che tale onere si 
concretizza anche nel facilitare la produzione di elementi rilevanti, tra i quali si devono intendere 
anche i certificati medici.   
                                                            
23 Sul punto si veda anche il paragrafo 205 del Manuale dell’UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione 
dello status di rifugiato, del settembre 1979. 
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Quando il richiedente è portatore di esigenze procedurali specifiche, è opportuno che l’organismo 
accertante sia tempestivamente informato, previo consenso del richiedente, dagli operatori del 
centro ove il richiedente è ospitato, o dal medico che lo ha in cura. 
In linea di principio i certificati devono essere consegnati al richiedente che li sottoporrà 
all’attenzione dell’organo accertante. Quando la necessità di accelerare, o altri motivi, 
determinino un’esigenza di comunicazione diretta tra il medico certificatore e l’organismo 
accertante, o quando essa per qualsiasi ragione avvenga per via telematica, il certificato medico 
deve includere il consenso scritto del richiedente. 
In ogni caso, tenuto conto dei termini di legge previsti per la procedura di determinazione della 
protezione internazionale, l’invio di detta documentazione deve avvenire in tempi tali da 
permettere ai componenti della Commissione territorialmente competente una congrua 
valutazione, preferibilmente prima dell’audizione del richiedente. Nelle eventualità in cui il 
necessario approfondimento medico non sia compatibile con i termini della procedura, il medico 
certificante può chiedere all’organismo accertante di posticipare la decisione finale o, se 
necessario, l’audizione ad una data utile entro cui il certificato possa essere prodotto. L’organismo 
accertante deciderà in merito a suddetta richiesta anche tenendo conto delle esigenze del 
richiedente. 
Una tempestiva segnalazione consente all’organismo accertante una calendarizzazione 
dell’audizione calibrata sulle esigenze dell’istante, ma anche un’adeguata preparazione del setting, 
così come della Commissione. 
Talora, durante l’audizione del richiedente, può emergere l’esigenza di segnalare la condizione di 
vulnerabilità della vittima di tortura ai fini di una presa in carico sanitaria; in tali casi è onere 
dell’organismo accertante segnalare, previo consenso, il caso agli operatori del Centro di 
Accoglienza nel quale è ospitato l’istante e, se disponibile, al medico di medicina generale, al fine 
di garantire al richiedente l’accesso a cure adeguate.  
Allo stesso modo, l’organismo accertante può rappresentare l’esigenza di acquisire certificazione 
medica ad integrazione dell’istruttoria; in questo caso sarà cura dell’organismo accertante 
acquisire il consenso del richiedente a sottoporsi ad analisi medica ed inviare lo stesso presso un 
centro di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale. 
Come previsto dall’art.13 comma 2 del DLGS 25/2008, il richiedente in condizioni di vulnerabilità 
può essere assistito durante l’audizione in Commissione; tale assistenza è consigliata laddove la 
vittima di tortura o violenza grave, a causa della fragilità emotiva, può avere delle difficoltà nella 
ricostruzione della propria vicenda personale e qualora la presenza di un medico, di un operatore 
del centro d’accoglienza ove il richiedente è ospitato o di altro specialista degli enti di tutela con 
cui il richiedente ha costruito un rapporto di fiducia, possa rappresentare un utile sostegno. Per 
quanto riguarda le vittime di tortura che manifestano una alterazione dei piani di realtà e, a causa 
della gravità psicopatologica, hanno un alto rischio di “incongruità” è suggerito il sostegno 
specialistico durante l’audizione.  
Durante il percorso valutativo i medici coinvolti devono utilizzare un approccio che tenga conto 
dell’età, del genere, dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, nonché dell’origine 
culturale del richiedente. Molto importante è il setting in cui le visite vengono svolte, garantendo, 
a tutela della riservatezza, che i colloqui si svolgano in luoghi adeguati. 
Infine, ove necessario, i colloqui devono essere svolti alla presenza di un mediatore linguistico 
culturale, adeguatamente formato. 
 
4.2 Individuazione centri di riferimento per la certificazione  
Per le complesse e delicate implicazioni non solo di tipo clinico assistenziale, ma anche etico e 
giuridico, la certificazione è un processo di grande significato che può determinare profondi 
cambiamenti nella vita della persona e della sua famiglia. È necessario quindi che essa venga 
effettuata da personale competente e da strutture che possano farsi carico di tutte le fasi del 
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percorso. 
Alla luce di quanto sopra detto, affinché il processo di certificazione risponda ai requisiti indicati 
quali la multidisciplinarietà, l’adeguata formazione e competenza degli operatori, l’adeguato 
setting, la tutela della riservatezza e di tutti i diritti della persona richiedente, è necessario che tale 
processo si svolga all’interno di centri riconosciuti dal Servizio sanitario nazionale (SSN), la cui 
attività possa essere monitorata ed adeguatamente valutata. 
I Criteri principali sono:  

 Individuazione di tutti gli operatori coinvolti nel percorso multidisciplinare e relativa 
qualifica; 

 Gli operatori devono essere esperti e/o adeguatamente formati; 
 Presenza di un sistema anche informatico che documenti i colloqui, le visite, gli 

accertamenti effettuati e tenga traccia di tutte le persone che a vario titolo sono 
intervenute nel processo; 

 Presenza di procedure per l’accoglienza e la presa in carico;  
 Applicazione delle norme di tutela della privacy, per la conservazione della 

documentazione, compresi i consensi informati e l’assenza di conflitti di interesse da 
parte degli operatori; 

 Rispetto dei diritti della persona richiedente che accede ai servizi sanitari: 
 Diritto alla globalità dell’intervento: oltre alla cura, occorre mitigare la 

sofferenza, contenere le eventuali disabilità, effettuare la prevenzione e la 
promozione della salute; 

 Diritto alla partecipazione e al coinvolgimento nei processi di diagnosi, cura e 
riabilitazione; 

 Diritto ad una comunicazione trasparente; 
 Diritto alla sicurezza, appropriatezza e qualità delle cure con l'indicazione delle 

modalità, degli strumenti e delle attività che vengono attuate e sostenute.  
 Equità di accesso e uguaglianza di salute: devono essere disparità nell’accesso alle  cure 

e differenze nello stato di salute rispetto alle diversità di genere, di età, di abilità 
(fisiche e psichiche), di origine etnica, di orientamento sessuale, di condizioni socio-
economiche, culturali, religiose e linguistiche, come previsto in particolare dalla Carta 
di Nizza; 

 
Il processo di certificazione deve avvenire preferibilmente in strutture del Servizio sanitario 
nazionale che devono essere identificate dalle ASL/Regioni come idonee per svolgere tale attività 
in conformità con quanto previsto nel presente documento.  
La ASL può svolgere tale attività attraverso i propri servizi ed operatori sanitari, formalmente 
individuati e adeguatamente formati, anche in materia di educazione dei diritti umani.  
La certificazione può essere rilasciata anche da centri/organizzazioni no profit, individuati dalla 
Asl/Regione sulla base di requisiti stabiliti, che per esperienza, competenza, assenza di conflitto di 
interessi e di ogni altra forma di condizionamento, possano garantire la correttezza e la 
completezza del percorso di certificazione. Tali centri devono essere riconosciuti e registrati dalla 
ASL/Regione in un elenco reso disponibile ai richiedenti asilo nonché alle autorità deputate alle 
azioni di verifica e controllo. Tutte le strutture che svolgono questo compito devono garantire 
l’imparzialità, la multidisciplinarietà, l’accessibilità, la sostenibilità e la presa in carico ed è 
necessario che corrispondano ad un obbligo informativo verso la ASL/Regione di pertinenza, utile 
ai fini della programmazione delle prestazioni che devono essere offerte a tali pazienti. 
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AAllegato 1 - Schema di CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALE / MEDICA 

 
Redigere la certificazione su Carta intestata della ASL o del Centro di Cura 
 
Elementi minimi da riportare: 
- Dati anagrafici ed estremi del documento di identità /permesso di soggiorno/cedolino etc. 
- Status giuridico 
- Luogo di dimora. 
- Struttura o professionista inviante 
- Generalità del mediatore linguistico-culturale (MLC), ove presente e lingua usata durante la visita 
- Descrizione di eventuali patologie di lunga durata/croniche necessitanti di assistenza sanitaria 

(accertamenti, terapie, trattamenti riabilitativi, etc), rilevate, allegare i referti, se presenti, e ogni 
altra documentazione medica. 

- Indicazione dell’eventuale documentazione psichiatrica/psicologica o di relazione specifica ove 
presente. ed allegare. 

- Indicazione di eventuali relazioni/segnalazioni di operatori di riferimento, compresi i docenti di 
lingua o di altri corsi di formazione, in relazione a difficoltà cognitive, relazionali, comportamentali 
ed allegare  

- Descrizione degli esiti traumatici evidenziati all’esame obiettivo (il riferimento scientifico è il 
protocollo di Istanbul) 

- Conclusioni che prevedano:  
 valutazione dei bisogni sociosanitari in relazione alle patologie descritte 
 temporalità degli esiti fisici 
 segnalazione di particolare vulnerabilità e eventuali rischi in situazioni di rievocazione della 

storia traumatica 
 riferimento a eventuale certificazione psichiatrica/psicologica o/a referti significativi 
 rilevazione di precedenti infortuni/patologie che possono influire sulla presente valutazione, 

se presenti specificare. 
 giudizio sul rapporto di causalità tra le violenze denunciate e gli esiti accertati in termini di 

compatibilità e incompatibilità, secondo le formule conclusive previste dal Protocollo di 
Istanbul e riportate in legenda.  

 
        Firma e qualifica del certificatore 
 
Luogo e data della certificazione. 
 
La struttura e il contenuto della certificazione possono variare in relazione a formali quesiti/richieste da 
parte della Commissione o del Magistrato da riportare nella certificazione stessa. 
 
LEGENDA da inserire a piè di pagina o sul retro della certificazione: 
Formule conclusive tratte dal Protocollo di Istanbul (paragrafo 186): 

 non compatibile: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica non può essere stata causata dal trauma 
descritto 

 compatibile: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica può essere stata causata dal trauma descritto, ma 
non è specifica e ci sono molte altre possibili cause 

 altamente compatibili: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica può essere causata dal trauma descritto, e 
ci sono poche altre cause possibili 

 tipico: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica viene di solito riscontrata con quel tipo di trauma, ma vi 
sono altre possibili cause  

 specifico: la lesione e/o la sintomatologia psichiatrica non potrebbe essere stata provocata in modo diverso da 
quello descritto 


	Binder1
	Linee guida per estrazione

	Binder2
	Linee guida per estrazione.pdf

	Binder3
	Linee guida per estrazione.pdf


