SCHEMA TIPO DI REFERTO
Dott. ..........................……….
Specialista in .............………..
Via ........……….. Città ..........
tel. ...............……................

Luogo e data, ...../...../.....
Al Sig. Procuratore della Repubblica
di ..........................................
In data odierna alle ore............ a richiesta di ..........………………………................. ho visitato
presso1 .............................. il Sig. ..................................... nato a ...…................... il ...............,
residente in ..............................., di professione ..............………………..................................,
identificato mediante ……………………………………………………….………………… e gli ho riscontrato2 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Attualmente si trova degente/ricoverato presso3 .................………………………………………………….....
Le notizie raccolte da4 ....................…………………………….……. farebbero derivare le descritte
lesioni da5 .………………………………........................................................., fatto avvenuto in località
......…………………………………………………………...................... il ................ alle ore..……………….......
La lesività riscontrata appare/non appare compatibile con quanto riferito.
Per quanto riguarda i mezzi che furono causa delle lesioni (questi sono identificabili in) oppure (si
ritiene di identificarli in) ………………………………………………………………………………………………………….
Le suddette lesioni sono guaribili entro giorni ................... s.c.6
Dalle lesioni di cui in precedenza deriva/non deriva una malattia che mette in pericolo la vita della
persona assistita.
E’ presumibile che dalle lesioni riscontrate derivino (o non) postumi permanenti di rilevanza penale.
Sono state inoltre praticate le seguenti terapie7 ..................................…................…………........;
è stata praticata (o non) la sieroprofilassi o vaccinoprofilassi antitetanica.

Firma leggibile del sanitario

(da apporre su ogni pagina del referto e possibilmente con timbro)

1. Indicare il luogo in cui è avvenuta la visita (abitazione, studio, residenza dell’assistito, etc.) specificando la via, il numero civico e
quant’altro necessario alle finalità di giustizia sopra illustrate. Ove non siano disponibili validi documenti identificativi o vi sia ragione
di dubitare della loro veridicità, è indispensabile corredare il referto dei più salienti connotati (sesso, razza, età apparente, altezza,
peso, colore dei capelli e degli occhi, ecc.) e contrassegni (segni caratteristici quali cicatrici, nei, angiomi, tatuaggi, particolari
deformazioni, ecc.) utili all’identificazione del soggetto.
2. Fornire una descrizione accurata delle lesioni (possibilmente oggettivandola mediante rilievi fotografici) con particolare attenzione agli
elementi diagnostici relativi alla loro natura (per es. da ustione, da corpo contundente, da taglio, da punta e taglio, da fendente,
arma da fuoco, etc.), sede e dimensioni.
3. Nel caso indicare solo che si è consigliato o disposto il ricovero.
4. Eventuali testimoni, familiari, etc., oltre che lo stesso assistito.
5. Incidente stradale, infortunio sul lavoro, aggressione ad opera di ignoti o di persona nota (in tal caso indicarne le generalità).
6. Ponderare con attenzione la prognosi e ciò in relazione a quanto disposto dagli artt. 582 (delitto di lesione personale) e 583
(circostanze aggravanti) del codice penale. Difatti la gravità delle lesioni personali (e della pena prevista per il responsabile) si basa
anche sulla durata della prognosi espressa.
7. Specificare se di tipo medico o chirurgico.

