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1. ANAMNESI 

1.1 Circostanze dell'aggressione 

 Data e ora dell'aggressione. 
 Luogo dell'aggressione (località, indirizzo, ambiente), eventuale sequestro in ambiente 

chiuso e per quanto tempo. 
 Numero degli aggressori, tipo di relazione (conosciuti o estranei), attivi o meno. 
 Eventuali notizie sull'aggressore/i conosciuto/i (cognome, nome, età, nazionalità, ecc.). 
 Minacce verbali, con o senza uso di armi, percosse, con o senza lesioni fisiche. 
 Furto. 
 Specificare se la donna è stata spogliata e se vestiti le sono stati strappati. 
 Perdita di coscienza. Specificare se indotta con uso di sostanze, compresa l'assunzione 

volontaria di alcol o droghe. 
 Precedenti aggressioni subite. 

1.2 Modalità della violenza sessuale 

 Penetrazione vaginale, anale oppure orale. 
 Penetrazione unica oppure ripetuta. 
 Uso di condom. 
 Manipolazioni digitali. 
 Introduzione di oggetti. 
 Eiaculazione. 
 Osservazioni varie ed eventuali. 

Cosa è successo dal momento del fatto alla visita attuale 

 Tempo trascorso dalla violenza. 
 Consulto di un medico, visita ginecologica ed eventuali prelievi effettuati altrove. 
 Pulizia delle zone penetrate con acqua sapone o altri detergenti. 
 Cambio di indumenti. 
 Defecazione. 
 Assunzione di farmaci, alcolici oppure altro. 
 Rapporti sessuali prima e/o dopo l'aggressione (eventuale uso di preservativo). 

 

 
2. ESAMECLINICO 



2.1 Sintomatologia attuale 

 Fisica. 
 Psichica. 

2.2 Esame obiettivo generale 

 Valutazione dello stato di coscienza. 
 Aspetto generale. 
 Eventuale rilevazione dei parametri vitali. 

2.2.1 Esame ispettivo extra-genitale 

 Prestareattenzione anche alle minime alterazioni cutanee, in particolare nelle parti del 
corpo che la donna riferisce colpite nel corso dell'aggressione. 

 Descrivere dettagliatamente la sede, l'aspetto, la forma e le dimensioni - mediante 
misurazione di ogni alterazione cutanea del capo, collo mani, polsi, braccia, gambe e del 
corpo in toto, di origine esogena. 

 Produrre la documentazione fotografica delle eventuali alterazioni/lesioni, apponendo, in 
corrispondenza della sede da fotografare, un'etichetta su cui saranno riportate le iniziali 

del cognome e del nome della donna, il numero di scheda clinica e la sede della zona 
fotografata. 

 In caso di necessità, contattare il MedicoLegale in staff alla Direzione Generale, in pronta 
disponibilità. 

2.3 Esame ginecologico 

Specificare se effettuato con colposcopio, lente di ingrandimento oppure ad occhio nudo. 

Ispezionare 

 Superficie mediale delle cosce. 
 Grandi e piccole labbra. 
 Perineo. 
 Forchetta. 
 Imene (forma, margini, eventuale presenza di sangue ed ecchimosi). 
 Vagina. 
 Collo dell'utero. 
 Utero ed annessi. 
 Esame anale: aspetto dei bordi dell'apertura anale, fissurazioni, presenza di sangue, 

ecchimosi. 

 Segnalare sempre la presenza di macchie di aspetto spermatico, sangue e altre. 
 Produrre la documentazione fotografica di eventuali lesioni e/o arrossamenti.  

In caso di donna minorenne, se possibile, fare una fotografia dell'imene, anche in assenza di 
lesioni. 

2.4 Documentazione Fotografica 



La documentazione fotografica è importante per completare la descrizione e per mantenere nel 
tempo il ricordo delle lesioni. 

Ideale è avere a disposizione una macchina fotografica dedicata (se non fosse possibile scaricare 
immediatamente le immagini dalla propria apparecchiatura e redigere il verbale attestante le 
modalità di acquisizione delle immagini). 

Chiedere sempre il consenso alla persona, prima di procedere con la realizzazione della 
documentazione fotografica. Identificare le diverse parti del corpo da fotografare con nome 
cognome e data di nascita della sospetta vittima. 

Per collocare facilmente la lesione, scattare le immagini fotografiche partendo dal generale per 

soffermarsi, in seguito, sul particolare. La lesione andrebbe fotografata sia senza riferimento 

metrico che con riferimento metrico. 

Asciugare, se possibile, le parti da fotografare per evitare riflessi, ponendo attenzione anche 

all'illuminazione dell'ambiente. 

Scattare le fotografie il più ortogonale possibile rispetto al corpo. 

Segnalare nella scheda clinica di pronto soccorso che sono state eseguite delle immagini 
fotografiche. 

Conservare le fotografie rispettando i dettami della privacy - computer non collegato ad internet, 
password di accesso per l'avvio del computer e per accedere alle cartelle. 

 

3. REPERTAMENTO       

 Campione biologico riproducibile:  

 quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo 
 del DNA  

Reperto biologico non riproducibile: 

 materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato  

Perché il repertamento: 

 garantire la completa ottemperanza degli obblighi di legge in tema di maltrattamento e/o 
violenza sessuale; 

 ottemperare agli obblighi di rilevamento delle prove e della catena di custodia, al fine di 

assicurare violenza probatoria delle fonti di prova, specie se accertamenti irrripetibili. 

3.1 Procedura repertamento indumenti 

Gli operatori (ginecologhe e ostetriche), durante l'espletamento di tutte le operazioni, devono 
obbligatoriamente adottare tutte le procedure volte ad evitare fenomeni di contaminazione 



(contaminazione operatore-reperto, contaminazione reperto-reperto, contaminazione ambiente- 
reperto, ecc). 

Far spogliare la donna su un lenzuolo di carta per raccogliere eventuale materiale presente sugli 
indumenti o sul corpo. 

Indossare i guanti - da rimuovere e sostituire ogni volta che si reperta/manipola un indumento- e la 
mascherina. 

Maneggiare con cautela gli indumenti perché potrebbero contenere materiale biologico 
dell'aggressore, fibre, formazioni pilifere o altro materiale; ripiegarli su se stessi. 

✓Segnalare e repertare sulla scheda clinica gli indumenti indossati al momento della riferita 
violenza (slip, maglietta, pantaloni, ecc.), in particolare se strappati o con presenza di macchie 
sospette, utili per facilitare la tipizzazione del DNA. Nel caso in cui la donna si fosse cambiata, 
informarla della necessità di recuperare gli indumenti indossati al momento del fatto e repertare 
comunque gli indumenti a diretto contatto con i genitali che la donna indossa al momento della 
visita.  

Invitare la donna a consegnare in un secondo momento, lo slip (o altri indumenti ritenuti utili) 
anche se è già stato lavato. 

✓Far asciugare all'aria, se possibile, gli indumenti non asciutti, senza utilizzare fonti di calore 
(caloriferi, phon, ecc.), prima di inserirli singolarmente per tipologia in busta di carta sigillata 

con chiusura adesiva, apporre, sul fronte della busta, cognome e nome della donna, il numero della 
scheda clinica, tipo di indumento e data. Se l'indumento è voluminoso, utilizzare la carta da pacchi. 
E' possibile l'utilizzo di etichette adesive con stampati i dati anagrafici della donna (cognome nome 
e data di nascita), aggiungendo i dati mancanti a completamento di quelli sopra indicati. Dopo aver 
chiuso la busta, collocare sul retro della busta stessa delle etichette adesive ed apporre la propria 
firma/sigla includendo busta ed etichette.  

✓Documentare sulla scheda clinica quali indumenti sono stati repertati.   

3.2 Procedura repertamento fibre, capelli, assorbenti, etc. Taglio del margine libero delle 

unghie, scraping subungueale. 

✓Se sussistono indicazioni dal racconto della donna, segnalare e repertare fibre, capelli, peli 

pubici ed altre tracce presenti sugli indumenti. 

✓Stendere sotto la donna un telo di carta pulita e con un pettine pulito (preferibilmente sterile e 
monouso) pettinare peli pubici più volte, verso il basso, raccogliendoli eventualmente in un telino 
sterile. I peli così raccolti, unitamente al telino, andranno imbustati in buste di carta con chiusura 
adesiva, apponendo, sul fronte della busta, cognome e nome della donna, tipo di contenuto e 

data.     

E' possibile l'utilizzo di etichette adesive con stampati dati anagrafici della donna (cognome nome e 
data di nascita), aggiungendo dati mancanti a completamento di quelli sopra indicati. Dopo aver 
chiuso la busta, collocare sul retro della busta stessa delle etichette adesive ed apporre la propria 
firma/sigla includendo busta ed etichette. 



✓Repertare eventuali assorbenti, tamponi interni, garze utilizzate per detergere o per tamponare 
eventuali emorragie. I reperti, dopo averli lasciati asciugare, andranno imbustati in buste di carta 
con chiusura adesiva, apponendo, sul fronte della busta, cognome e nome della donna,tipo di 

contenuto e data. E' possibile l'utilizzo di etichette adesive con stampati i dati anagrafici della 
donna (cognome nome e data di nascita), aggiungendo dati mancanti a completamento di quelli 
sopra indicati. Dopo aver chiuso la busta, collocare sul retro della busta stessa delle etichette 
adesive ed apporre la propria firma/sigla includendo busta ed etichette. 

✓Se la donna riferisce di aver graffiato l'aggressore, effettuare preferibilmente il taglio del 

margine libero delle unghie oppure lo scraping sub-ungueale, mediante stuzzicadenti e riporti in 
un contenitore da urocoltura, un contenitore per il materiale della mano destra ed un altro per 
quello della mano sinistra - apponendo con pennarello indelebile sulle pareti del contenitore 
medesimo, cognome e nome della donna, il numero della scheda clinica, tipo di contenuto 

(indicare se mano destra e/o mano sinistra) e data. E' possibile l'utilizzo di etichette adesive con 
stampati i dati anagrafici della donna (cognome nome e data di nascita), aggiungendo i dati 
mancanti a completamento di quelli sopra indicati. 

 

 

✓La ginecologa e l'ostetrica se ha partecipato al repertamento deve/ono firmare il modulo della 

catena di custodia nella sezione "repertamento". 

✓Documentare sulla scheda clinica la sede dei prelievi ed il tipo di materiale repertato. 

I campioni biologici per indagini di laboratorio e/o tossicologiche devono essere inviati al 
laboratorio di Verbania e conservati a – 20° C,  accompagnati dalla scheda di custodia in triplice 
copia firmata e datata dal prelevatore, da chi consegna al laboratorio e da chi riceve. Tutti i reperti 
sopra indicati, in attesa di essere trasferiti, devono essere conservati in luogo chiuso a chiave, a 
temperatura ambiente. Fa eccezione il materiale feto-annessiale che deve essere conservato in 
frigorifero (Allegato n° 08 - Registro deposito reperti) . 

Gli indumenti sono conservati a temperatura ambiente e depositati presso locale specifico chiuso a 
chiave ubicato presso il PO Castelli di Verbania, secondo piano, corridoio DSPO e deve risultare 
dagli appositi registri. 

3.3 Procedura repertamento materiale abortivo- funicolo- sangue neonatale 

Il repertamento del materiale abortivo, annessiale o di sangue neonatale, deve essere preceduto 
dall’atto informativo e dall’espressione della vittima del consenso o dissenso ad eccezione dei casi 
in cui sia l’Autorità Giudiziaria a disporne il prelievo. 

I prelievi vanno indicati nella scheda di anamnesi (Allegato n° 06 – Anamnesi ed Esame Obiettivo). 

Il campione deve essere confezionato in base alla procedura PO 02-AP 2.0 “Procedura operativa per 
la richiesta di esami citologici, istologici, la conservazione, il confezionamento, la registrazione in 
uscita dal centro di prelievo, il trasporto e l’accettazione presso il Laboratorio di Anatomia 
Patologica” (revisione 11 del 04/12/2017) come indicato al paragrafo “Norme generali sul 
repertamento”. Campioni diversi (per esempio materiale ovulare, feto, cordone etc…) devono 
essere confezionati separatamente qualora riconoscibili.  



Un prelievo di sangue neonatale va effettuato se l’età gestazionale lo consente (10 gocce su provetta 
da emocromo).  

Documentare il repertamento effettuato sulla scheda di anamnesi o sulla cartella clinica della 
persona assistita. 

Trasferire immediatamente il materiale in cella frigorifera a -20°C. 

Qualora non sia possibile, conservare il materiale in frigorifero a 4 °C per non più di 12 ore. 

Unica eccezione nel caso in cui il materiale venga posto sotto sequestro e sia immediatamente 
acquisito dalle FFOO. 

 

3.4 Procedura repertamento oggetti 

Repertare gli oggetti utilizzati (ad es. per difesa) come segue: 

 indossare i guanti e cambiarli per ogni oggetto; 
 appoggiare l'oggetto su un telo ➡ repertare identificare busta se non fosse possibile repertare 

➡ fotografare l'oggetto. 

Repertare l'eventuale materiale presente o presunto utilizzando due tamponi come segue: 

 inumidire il primo tampone con una goccia di soluzione fisiologica e strofinarlo sulla parte 
interessata;  

 procedere con il secondo tampone asciutto asportando così quanto di liquido non è stato 
assorbito dal primo, al fine di evitare di diluire ulteriormente la traccia; 

 documentare sulla scheda anamnesi  tipologia di oggetti repertati. 

Il materiale biologico e/o gli indumenti e/o oggetti depositati saranno custoditi e conservati in attesa 
che l'Autorità Giudiziaria disponga eventuali indagini di genetica forense. Pertanto, non sarà 
disponibile nessun referto che gli operatori possano  rendere alla donna, alla Procura o alle Forze 
dell'Ordine. 

                 

3.5 Procedura repertamento materiale biologico sul corpo: sedi tempi e indicazioni 

✓Genitali esterni (se la donna non si è lavata). 

✓Fornici vaginali e canale cervicale (entro 10 giorni). 

✓Canale anale (entro 5 giorni). 

✓Cavo orale - spazi interdentali arcata superiore ed inferiore (entro 48 ore). 

✓Cute (se la donna non si è lavata). 

Nei casi di: 



✓ aggressore conosciuto/a/ sconosciuto/a, più di un aggressore, 

✓ utilizzo / non utilizzo di preservativo, 

✓ riferita eiaculazione / dubbio o non ricordo dell'avvenuta eiaculazione, 

✓ riferita amnesia, 

✓ flusso mestruale in corso, 

✓manipolazioni digitali in zona genitale/anale, anche in assenza di penetrazione peniena,  

✓ recenti rapporti con il/la partner.  

 

        

 3.6 Repertamento materiale biologico per la ricerca di DNA 

✓ Indossare guanti e mascherina. 

✓Per ogni sede di prelievo utilizzare DUE tamponi di legno cotonati sterili (cotton-fioc). 

.✓  Se la sede di prelievo è a carico dei genitali esterni, zona anale o in sede extragenitale seguire 
le seguenti indicazioni: 

 prima di procedere al prelievo inumidire il primo tampone con una goccia di soluzione 
fisiologica e strofinarlo sulla parte interessata;  

 procedere con il secondo tampone asciutto asportando così quanto di liquido non è stato 
assorbito dal primo, al fine di evitare di diluire ulteriormente la traccia; 

 fare essiccare all'aria i cotton fioc, per almeno 30/60 minuti; 
 

 collocare alla base del tampone un'etichetta adesiva (ripiegata su se stessa) riportante 
cognome e nome della donna, sede del prelievo e data. E' possibile l'utilizzo di etichette 
adesive con stampati dati anagrafici della donna (cognome nome e data di nascita), 
aggiungendo dati mancanti a completamento di quelli sopra indicati; 
 

 i tamponi non devono mai essere riposti in provette contenenti gel o terreni di coltura; 
 

 riporre tamponi della stessa sede di prelievo in una busta di carta sigillata con chiusura 
adesiva, apponendo, sul fronte della busta, cognome e nome della donna, il numero della 
scheda clinica, la sede del prelievo ed il numero di tamponi e la data. E' possibile l'utilizzo di 
etichette adesive con stampati dati anagrafici della donna (cognome nome e data di nascita), 
aggiungendo dati mancanti a completamento di quelli sopra indicati; 

 
 per evitare inquinamento dei reperti, la/e busta/e deve/ono essere sigillate prima di essere 

riposta/e nella scatola predisposta all'uso. Dopo aver chiuso la busta, collocare sul retro della 
busta stessa delle etichette adesive ed apporre la propria firma/sigla includendo busta ed 
etichette; 



 
 per evitare l'inquinamento dei reperti, la/e busta/e deve/ono essere sigillate prima di essere 

riposta/e; 
 

 la ginecologa/ l'ostetrica deve/ono firmare il verbale della catena di custodia nella sezione 
"repertamento"; 

 
 documentare sulla scheda clinica anamnesi la sede dei prelievi ed il numero di tamponi 

effettuati. 
 

Tutti i reperti devono essere conservati a temperatura ambiente e non in frigorifero in 
quanto la temperatura interna solitamente di 4-8° C non è idonea alla conservazione di 
tracce biologiche, fino al momento in cui verranno depositati in cella frigorifera alla 
temperatura di -20° C presso laboratorio Analisi di Verbania 

 
Il materiale biologico e/o gli indumenti e/o depositati nei presidi ospedalieri saranno custoditi e 
conservati in attesa che l'Autorità Giudiziaria disponga eventuali indagini di genetica forense. 
Pertanto, non sarà possibile rendere alla donna, alla Procura o alle Forze dell'Ordine alcun referto. 
 
L’obbligo di conservazione del materiale è di un anno in assenza di denuncia e secondo le 
indicazioni della Magistratura. 
 
 
3.7 Repertamento materiale biologico per la ricerca degli spermatozoi 

Effettuare due campioni per ogni sede di prelievo. Il campione prelevato va strisciato su vetrino con 
nome e sede di prelievo, quindi immediatamente fissato con spray fissatore e inviato presso la SOC 
Anatomia Patologica. La richiesta di esecuzione dell’esame citologico avviene attraverso 
l’applicativo “Armonia” con accesso DEA, riportando nelle note “ricerca spermatozoi per presunta 
violenza sessuale”. 

 

4. PRELIEVI 

 

4.1 Prelievi microbiologici 

Effettuare un campione per ogni agente patogeno ricercato. I tamponi vanno prelevati per ultimi e 
inviati in laboratorio analisi. 

 

4.2 Prelievi emato-urinari 

Hanno lo scopo di delineare l’assetto sierologico della vittima al tempo zero e vanno ripetuti 
successivamente (30, 90, 180 giorni) nel corso del follow up infettivologico che deve essere 
prenotato in occasione della prima consulenza.Si ricercano anche le sostanze d’abuso (“Alcolemia 
diagnostica” e “Tossicologico su urine diagnostico”) poiché ciò modifica l’eventuale definizione di 
reato. La richiesta viene fatta attraverso DNWEB-Urgenze.  



Eventuali dosaggi quantitativi (medico legali) vengono eseguiti solo su richiesta delle FFOO. 
Questo tipo di esami può essere effettuato sulle stesse provette utilizzate per la diagnosi. Le provette 
vanno conservate per 12 mesi.  

Seguire la PO 05 MCU-03 Procedura Operativa per gli accertamenti richiesti Artt. 186 comma 5 e 
187 comma 3 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni. 

Per prevenire eventuale contaminazione di materiale genetico utilizzare barattoli sterili al posto di 
bicchieri di plastica per la raccolta dei campioni urine.  

 

4.3 Indagini tossicologiche/alcoolemiche 

In caso di violenza di genere, il sospetto di utilizzo di sostanze tossicologiche/alcoolemiche 
modifica l’iter giudiziario attivando la denuncia d’ufficio. Il prelievo standard è il 
tossicologico/alcolemia diagnostico (PO 05 MCU-03 Procedura Operativa per gli accertamenti 
richiesti Artt. 186 comma 5 e 187 comma 3 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive 
modificazioni). 

L’indagine di tipo medico legale viene effettuata solo su esplicita richiesta scritta delle FFOO.  

Nessun tipo di prelievo o richiesta DNWeb può essere effettuato prima di aver ottenuto formale 
autorizzazione.  

Le indagini tossicologiche sono prescritte dal medico sulla base del racconto anamnestico o per 
alterazione dello stato di coscienza della vittima.  

I campioni devonoessere raccolti entro 24 ore dalla riferita violenza subita.  

Contattare il laboratorio per concordare le modalità di invio della richiesta. 

L’esame del capello è effettuato su formale richiesta delle FFOO, solo nei casi in cui siano trascorse 
più di due settimane dall’evento, prelevando un campione di capelli pari a 50-100 mg (equivalente 
all’incirca allo spessore di una matita), nella regione del vertice posteriore, tagliando il più possibile 
vicino alla radice con un rasoio.  

I capelli dovranno essere fissati con un laccetto (o nastro adesivo) al fine di evidenziare la zona 
prossimale ed inseriti in una bustina di plastica o carta da conservare a temperatura ambiente.  

Gli esami effettuati sulla matrice sangue-urina, sono: 

 oppiacei, metadone, cannabinoidi, cocaina, benzodiazepine, etanolo che vengono effettuati 
in sede; 

 barbiturici, amfetamine, antidepressivi triciclici, etilglucuronato, acido gamma-
idrossibutirrico, scopolamina, ketamina che vengono inviati a Pavia. 

Il prelievo va conservato in frigorifero fino all’invio in laboratorio analisi. 

Utilizzare la Check repertamento, confezionamento e invio dei prelievi (Allegato n° 07 - Check 
repertamento, confezionamento e invio dei prelievi). 

 
 
5.CATENA DI CUSTODIA 



 
5.1 Conservazione e custodia dei reperti 

 
Il concetto di catena di custodia si riferisce al confezionamento e al trasferimento di un reperto: la 
sua integrità deve essere verificabile in qualsiasi momento. 

Si evidenzia tuttavia che il concetto in realtà deve essere ampliato fino a ricomprendere la 
descrizione del reperto, il corretto posizionamento delle etichette, il trasferimento e la 
conservazione del reperto al riparo da manipolazioni.  

Sul piano operativo è necessario documentare chi è entrato in contatto con il reperto, in quali tempi 
e circostanze, con quali modalità. Per questo motivo è necessario allestire un verbale di catena di 
custodia (Allegato n° 12 – Catena di custodia dei reperti) in cui venga indicato ogni passaggio del 
reperto, che dovrà essere controfirmato da ogni operatore intervenuto. Tale verbale deve contenere 
la data delle operazioni svolte e la generalità dell’esecutore. 

 

 

5.2 Trasferimento dei reperti per indagini di genetica forense 

Su ordine del Pubblico Ministero che coordina le indagini giudiziarie, i reperti devono essere 
consegnati a chi riceve l’incarico a procedere con le indagini di genetica forense (Consulente 
Tecnico d’Ufficio, Polizia Scientifica, Raggruppamento Investigazioni Scientifiche), come segue: 

1. la comunicazione del ritiro reperti avverrà con notifica scritta preventiva; 
2. la Direzione Sanitaria sarà avvisata e dovrà rilasciare alla SOC copia protocollata della 

comunicazione; 

3. sarà necessario verificare, all’atto della consegna, la notifica di acquisizione dei reperti; 

4. saranno ritirati i reperti presso la sede della loro custodia e consegnati alle autorità; 

5. verrà compilato il verbale della catena di custodia e il registro di deposito reperti(Allegato 
n° 08 – Registro deposito reperti). 

6. I reperti inviati devono essere accompagnati dal modulo del verbale della catena di custodia, 
compilato in ogni parte di competenza, per la tracciabilità degli stessi.  

7. Non verranno accettati reperti non identificati e/o in assenza del modulo del verbale della 
catena di custodia.  

8. I campioni biologici per indagini di laboratorio e/o tossicologiche devono essere inviati al 
laboratorio di Verbania e accompagnati dalla scheda di custodia in triplice copia firmata e 
datata dal prelevatore, da chi consegna al laboratorio e da chi riceve. 

9. Tutti i reperti sopra indicati, in attesa di essere trasferiti, devono essere conservati in luogo 
chiuso a chiave, a temperatura ambiente. Fa eccezione il materiale feto-annessiale che deve 
essere conservato in frigorifero(Allegato n° 08 - Registro deposito reperti). 

 

5.3 Conservazione del fascicolo 



La documentazione di ogni singolo caso va conservata presso la struttura accettante utilizzando il 
registro archivio fascicoli (Allegato n° 13 – Registro archivio fascicoli). 

La check list assistenza che verifica la messa in atto di ogni singolo passaggio della procedura 
(Allegato n° 14 – Check list assistenza), viene archiviata con la documentazione del fascicolo. 


