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Denuncia all’Autorità Giudiziaria

Ill.mo Procuratore della Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Verbania.

Corso Europa, 3

28922 Verbania (VCO)

Tel: 0323 555 711

E-mail procura.  verbania  @giustizia.it   

Io sottoscritto, Dottor  

in servizio presso la Struttura Operativa Complessa di 

del presidio Ospedaliero di 

INFORMO

che  il  giorno   alle  ore   ho  visitato  presso  il  reparto  di

dell’ospedale

la/il Sig.ra/Sig 

luogo e data di nascita 

anni compiuti  codice fiscale 

numero di telefono 

Residenza 

Stato civile      

Sesso: 

Disabilita’ fisica o psichica:  

Giunge al DEA/Pronto soccorso  il giorno   alle ore 

 

numero di telefono 

numero di telefono 

Se vittima incapace, legale rappresentante 

Libera/o Coniugata/o Separata/o Divorziata/o Vedova/o Convivente

Femminile Maschile Incerto Transessuale

Si No

da sola

accompagnata da (nome e grado di parentela)

accompagnata dalle Forze dell'Ordine (Corpo, nome e grado)
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rapporto  di  parentela   numero  di  telefono

La vittima (o il legale rappresentante), riferisce:

  alle ore  

Tempo trascorso dall’ora dell’evento all’ora della visita

Eventi simili in passato:  

Quando 

Gli aggressori erano     Se più di uno, quanti?  

Dice  che  per  lei/lui  erano  (noti/ignoti,  nome,  cognome,  rapporto  con  l’aggressore,  numero  di

telefono)

C’erano testimoni:  

Se si, indicare chi era presente:

Presenza di figli all’evento o nel nucleo familiare:  

Se minorenni, indicare il numero e l’età e la potestà genitoriale:

Se maggiorenni conviventi, indicare il numero: 

Nucleo familiare della vittima composto da  persone.

L’aggressione è avvenuta (luogo) 

Riferisce che prima dell’aggressione:

Le è stato somministrato alcol?

 

Se ha assunto alcol, ritiene di essere stata/o alterata/o o ubriaca/o?

di avere subito violenza il giorno

di ricordare di avere subito violenza ma non saper dire quando.

No Si

Uno Più di uno

Si No

Si No

Si No Non ricordo L'avevo assunto volontariamente in precedenza

Sì No Non ricordo
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Le sono stati somministrate droghe o farmaci? 

Che tipo di droga o farmaco? 

È stata costretta ad assumere la sostanza?  

Ha perso conoscenza?  

È stata immobilizzata?  

È stata minacciata con qualche strumento?  

Quale?  

 

 

 

 

 

 

Descrizione breve dell’evento

Lesioni riportate

Trattasi di lesione causata da

Si dà atto che una descrizione più approfondita delle lesioni e della dinamica dei fatti, si trova nella

scheda di anamnesi presente nel fascicolo.

Sono stati  eseguiti,  oltre  alla  visita  ed  alle  prestazioni  mediche  strettamente  inerenti  al  caso,  le

seguenti indagini strumentali che sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria:

Si da atto che sono stati trattenuti/consegnati anche gli indumenti indossati dalla vittima al momento

dell’aggressione 

Note

No Non ricordo Si
Li avevo assunti volontariamente in precedenza

No Non ricordo Sì

No Non ricordo Sì

No Non ricordo Sì

No Non ricordo Sì

arma bianca (coltello, forbici, vetri)

arma da fuoco (pistola, fucile...)

forza fisica

minacce

insulti

minacce o ricatti verso la persona o i suoi cari

altro (precisare)

fotografie esami ematochimici, batteriologici, virali prelievi per la ricerca di DNA e spermatozoi

No Si



Struttura: DiPSa Tipo di documento: 
ALLEGATO

Codice: ALL 03 di PP 05-MCU 02

Titolo documento: Denuncia Autorità Giudiziaria Pagina 4 di 4 Revisione: 00 Data: 01/04/2021

Redatta da:  
Ostetrica Dipartimento Materno Infantile

Approvata da:
Coordinatore Équipe 
Multiprofessionale

Validata da: Responsabile Governo 
Clinico Qualità Appropriatezza Rischio
Clinico

Prognosi riservata  

Si ritiene che le lesioni siano guaribili in  giorni a livello genitale e in  giorni

sul resto del corpo.

La vittima

 alle ore 

 alle ore 

Dichiara:

Ricovero:   Attivazione stanza rosa e ricovero sociale:  

Si  ritiene  di  inviarla  ad  un  centro  di  accoglienza  per  le  seguenti  motivazioni:

Preso contatto con: 

Professionista intervenuta/o (nome, firma e qualifica)

data  ora 

data  ora 

data  ora 

Luogo data  ora 

In Fede Dott. ….………………………………………………………………………………………...

Si No

lascia il DEA il giorno 

lascia il reparto il giorno 
da sola/o
accompagnata/o da

Si allontana contro il parere dei sanitari.

di rientrare a casa
di volersi far ospitare da

Si No Si No


