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PREMESSA

La riforma portata dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di
professioni sanitarie” (G.U. n. 50 del 2 marzo 1999) ha portato l'Infermiere,
precedentemente legato ad un mero ruolo professionale di un obsoleto mansionario
esecutivo di pochi e ben mirati atti, ad una evoluzione rivolta all’autonomia
collocandolo in un ruolo ben definito del mondo sanitario italiano.
Contemporaneamente alla acquisizione dei privilegi legati all’autonomia professionale
sono sorti nuovi oneri giuridici legati alla piena responsabilità che il Professionista
Infermiere incontra nell'esercizio dell'attività lavorativa quotidiana.
La figura, nuova per l'Italia, dell'Infermiere Legale e Forense assume nella sua specifica
particolarità il ruolo di consigliere giuridico dell'Infermiere affiancando, supportando e
consigliando nelle problematiche professionali nell'area del diritto.

L'identificazione dell'utente, che precedentemente alla Legge 42/99 era legata solo a una
funzione di supporto nell'ambito certificativo del Medico (che rimaneva attore
principale in quanto unico titolare della responsabilità di tutti i procedimenti
amministrativi e giuridici in ambito sanitario) diventa componente necessaria nella
certificazione di atti propri della realtà professionale Infermieristica.

L'Infermiere forense ha la capacità di fornire gli strumenti formativi affinché
l'identificazione dell'utente all'interno dell'atto professionale infermieristico sia certa,
evitando al professionista Infermiere errori certificativi che potrebbero rivestire valenza
in ambito civile e penale, tenuto conto che l'atto certificativo di origine infermieristica

ha assunto, con la Legge 42/99 piena efficacia e validità anche all'interno di complessi
procedimenti giuridici.
Sono molteplici i casi in cui il professionista infermiere si trova a dover procedere
all’identificazione di un utente nell'esercizio professionale, tra questi l'esecuzione di
diagnostica per finalità medico legali (es. uso in Commissione Invalidità civile/lavoro,
ex L. 104/92 o L. 68/99) o di giustizia (es. il prelievo ematico per la valutazione ex artt.
186 e 187 N.C.d.S.), l'attestazione di una prestazione ai fini fiscali, la certificazione di
presenza in struttura sanitaria o ambulatoriale al fine di giustificare la mancata presenza
durante l'orario di controllo nel periodo di malattia,
Indipendentemente dalla natura dell’intervento, l’atto che viene a generarsi
dall’intervento del professionista è destinato ad avere valenza dal punto di vista legale.
Quanto certificato dovrà essere l’espressione del “fare una fotografia dell’evento o della
prestazione” affinché rimanga ferma ed immutabile nel tempo.
La conoscenza dello strumento identificativo, l’adozione di procedure di verifica dello
stesso, già utilizzate da altre figure professionali (es. le forze di polizia), e non ultimo il
prelievo dei soli dati necessari “a futura memoria” che confermino la correttezza di
quanto certificato o attestato, eviterà l’eventuale annullamento della validità della
prestazione nella sua finalità di attestazione e l’azione di Giustizia conseguente ad una
certificazione mendace

DEFINIZIONI E NORMATIVA

Per identificazione si intende “l’attività diretta a stabilire l’identità di una persona”
(Vocabolario Treccani della Lingua Italiana) il documento d'identificazione diventa
quindi “lo strumento che consente la verifica dei dati anagrafici di un soggetto”.
Appare quindi palese che la certezza della corrispondenza dell'identità anagrafica del
soggetto della prestazione professionale, nella pratica assistenziale e, successivamente,
in quella certificativa, debba essere corretta e completa, rivestendo tali azioni la
sostanza e gli effetti di atto pubblico sia per la genuinità che per la responsabilità di
quanto attestato e affermato.

Tra le molteplici possibilità che indica il legislatore, il principale documento di
identificazione è costituito dalla Carta d’Identità.
L’Art. 288 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (T.U.L.P.S.) lo definisce come “mezzo di identificazione ai fini di polizia” ai
soli fini di “dimostrare la propria identità personale”.
Non è comunque l'unico mezzo di identificazione.
Infatti il successivo Art. 292 recita: “Nei casi in cui la Legge consente che l'identità
personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è
considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una
amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli
impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in
aspettativa per riduzione di quadri; le patenti di cui sono muniti i conducenti di
autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti

per l'estero.”
L'equipollenza viene data dalle caratteristiche comuni cioè: l'Autorità dello Stato
emittente il documento, la fotografia e i dati comuni di identificazione (Cognome,
Nome, Luogo e data di nascita.).
L'articolo cita testualmente le patenti di guida riconoscendo esplicitamente la validità
delle patenti “tipo card” (D.M 07/10/1999) quali documenti di identità in quanto
rilasciate da una amministrazione dello Stato (Ufficio Provinciale dei Trasporti
Terrestri), confermato nella sostanza anche dalla Circolare Ministero Interni 18.05.1998
n° 41.
Diversa è la situazione per i libretti, gli abbonamenti e le tessere ferroviarie e postali in
quanto, per effetto delle privatizzazioni di queste strutture, è venuto a mancare il
requisito fondamentale dell'emissione da parte di una Amministrazione dello Stato.
Con il D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445 le caratteristiche del documento di identità
vengono normate in modo più definito ricalcando le condizioni già previste dal
T.U.L.P.S.
L'Art. 1 (Capo I - Definizioni e ambito di applicazione) identifica quindi come
Documento di riconoscimento “ogni documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del
titolare” ed il documento di identità “la carta d'identità ed ogni altro documento munito
di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da
una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare”
L'Art. 35 (SEZIONE VII - Documenti di riconoscimento e di identità) prevede che “In

tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso
può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del
comma 2”.
Diventano quindi “equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida,
la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione
dello Stato”

Riguardo l'utilizzo del Permesso di soggiorno per cittadini stranieri quale documento di
identificazione, mantenendo quest'ultimo le caratteristiche previste sia dal T.U.L.P.S.
che dal D.P.R.. 445/2000, l'Art. 17 comma 2 D.P.R. 394/1999 riconosce
specificatamente che “La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo.”.

Con D.L. 70/2011 viene riconosciuta la possibilità del rilascio della Carta d'Identità
anche ai cittadini minorenni con una durata temporale differenziata, tre anni ai minori di
tre anni e cinque ai minori di quattordici anni, la differente durata ha la finalità di
poterne aggiornare la fotografia in relazione al mutamento delle sembianze del titolare.
Con questa norma vengono di fatto a cessare le certificazioni sostitutive quali l'attestato
d'identità e riprendendo di fatto quanto già previsto con la Legge 20 novembre 2009, n.
166 (G.U. 24 novembre 2009, n. 274) in attuazione al Regolamento CE n. 444/2009 che
permette il rilascio del passaporto anche ai minori secondo il principio “una persona un passaporto” affermando il principio del rilascio di un documento individuale,

cessando la possibilità di iscrizione del minore sul passaporto del genitore (o tutore o
altra persona avente titolo in merito).

PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE
Escludendo a priori le condizioni, a seconda della funzione rivestita, ex art. 479 C.P.
(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) ed ex art. 481
(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità) condizione in cui ricade il professionista che coscientemente attesta una
condizione falsa, il cittadino che (Art. 494 C.P. Sostituzione di persona) “al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in
errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o
ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce
effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede
pubblica, con la reclusione fino a un anno. “
Il legislatore ha previsto inoltre che chi “dichiara o attesta falsamente al pubblico
ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona e' punito
con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non e' inferiore a due anni” Art. 495
(Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità
personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico
ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona e' punito
con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non e' inferiore a due anni (...)" .
Articolo 496. False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
"Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità,
sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci

dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio,
nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a lire un milione."
E' da evidenziare che la Legge 24 luglio 2008, n. 125, ha di fatto modificato gli Art. 494
e 496 C.P. effettuando un inasprimento delle pene già previste dal Codice Penale

Accertata la genuinità del documento di identificazione e la corrispondenza del
documento con la persona da identificare si riporterà l'identificazione:


Cognome e nome per esteso



Luogo data di nascita (in caso di stato estero citta di nascita e nazione)



tipo di documento per esteso evitando abbreviazioni



numero seriale del documento



autorità emittente



data di rilascio ed eventuale estensione della validita

ESEMPIO
Esaminiamo i tre casi piu comuni:


Identificazione di Cittadino Italiano con patente di guida:
ROSSI Mario
Milano (MI) 25 dicembre 1966
Patente di Guida Cat. ABD
GE123456789X
MCTC GE
10 gennaio 2012



Identificazione di Cittadino Straniero non comunitario con carta d'identità:
ROJAS DOMINGUEZ Maria Carmen
Quito (Ecuador) 6 marzo 1975
Carta Identità
AA1234567
Comune di Ronco Scrivia (GE)
5 maggio 2008 (validità estesa al 5 maggio 2018)



Identificazione di Cittadino comunitario non italiano con passaporto:
DE JONG Pieter
Bergeijk (NL) 31 gennaio 1998
Passaporto
AA12345
Nederlandse Consulaat - Milano
27 dicembre 2011

CASI PARTICOLARI
CITTADINI EXTRA COMUNITARI
Il cittadino che non è in possesso della cittadinanza italiana può essere:
a) un cittadino comunitario, cioè possedere la cittadinanza in un Paese appartenente
all’Unione Europea (UE) o che aderisce allo Spazio Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia);
b) oppure un cittadino straniero non comunitario, cioè possedere la cittadinanza di un
Paese non appartenete all'Unione Europea

La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale e quindi, a tal
fine, va considerata equipollente a passaporto e carta d’identità (art. 17, comma 2,
D.P.R. n. 394/1999).
Il permesso di soggiorno, essendo un documento munito di fotografia e di timbro ed
essendo rilasciato da un’amministrazione dello Stato, è sicuramente un “documento di
riconoscimento” (art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000), e come tale può essere utilizzato
ogni qual volta il cittadino straniero abbia la necessità di dimostrare la propria identità.

SEDICENTE
Si definisce "sedicente" colui che non può dimostrare la propria identità con un
documento valido per l'identificazione, ovvero "dice di se".
E' la probabilità più frequente in un accesso di Pronto Soccorso dove la priorità non è
quella identificativa ma clinico-diagnostica.
Nell'eventualità di dover procedere ad una identificazione tramite dichiarazione di
generalità (in termine tecnico: generalizzare l'identità) il Professionista Infermiere dovrà

attestare che il soggetto "dichiara le proprie generalità nella persona di (...)" ma che non
esiste la possibilità di attestarlo in quanto "privo di documenti di riconoscimento".

CITTADINI IRREGOLARI
La Legge 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto il reato
di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia non abrogando però l'art. 35,
comma 5, del D.lgs 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che recita: "l'accesso alle
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano" e sempre nello
stesso senso ha introdotto una modifica all'art. 6, comma 2 del D.lgs 286/1998, in base
alla quale per l'accesso alle prestazioni sanitarie non sussiste l'obbligo dell'esibizione dei
documenti inerenti il soggiorno.
Il Professionista Infermiere, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio, è quindi esonerato dal richiedere al cittadino immigrato i documenti
relativi alla regolarità del soggiorno ricordando comunque quanto espresso dal Codice
Deontologico nell'Art. 18 “L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta
soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria”

MINORE, INTERDETTO O SOGGETTO DI TUTELA
In caso di prestazione su minore, interdetto o soggetto sotto tutela non avendo questi
ultimi la facoltà autorizzativa, si provvederà a richiedere l'autorizzazione a chi dispone
della potesta parentale o tutelare.

E' sufficiente la dichiarazione secondo la formula "Autorizzo la prestazione sanitaria sul
minore/tutelato" a cui seguirà la data in cui l'autorizzante ha emesso la dichiarazione e
la firma per esteso.
Si procederà in calce a rilevare i dati identificativi:


Cognome e nome per esteso



Luogo data di nascita (in caso di stato estero citta di nascita e nazione)



tipo di documento



autorità emittente



data di rilascio ed eventuale estensione della validita

E' da ricordare che il Codice Deontolgico dell'Infermiere indica:
Art. 7 "L’infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse
sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare,
quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.”

Art. 31 “L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del
minore rispetto alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto
conto dell'età e del suo grado di maturità.

FOTOCOPIE
Le fotocopie di un documento non costituiscono documento di identificazione in quanto
esiste una elevata possibilità che il documento originale sia stato modificato.
E' da evidenziare, inoltre, la falsità nell'attestazione da parte del Pubblico Ufficiale o
dell'Incaricato di pubblico servizio che certificano "di fatto" di aver identificato una
persona tramite un documento visionato e verificato in proprie mani.

CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA
La Tessera Sanitaria viene spesso utilizzata impropriamente come documento di
identificazione.
Si tratta di una tessera personale emessa dall'Agenzia delle Entrate (Ministero
dell'Economia e delle Finanze) che consente l'accesso alle prestazioni del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) tramite il codice fiscale riportato.

Il suo retro riporta i dati di utilizzo come tessera europea di assicurazione malattia.
Essendo priva di fotografia non permette di associare l'identità del titolare alla persona
da identificare e non ha pertanto le caratteristiche previste ex Art. 35 D.P.R.. 445/2000.
E' però un utile strumento per diversificare ulteriormente i dati di identificazione anche
se la formula con la quale viene assegnato il codice alfanumerico di 16 caratteri ha
dimostrato la possibilità di omonimie perfette (omocodia).
Nell'eventualità che due diverse persone avessero, per similitudine, la stessa sequenza
alfanumerica

(omocodia)

l'Agenzia

delle

entrate

provvederebbe

a

sostituire

sistematicamente i soli caratteri numerici (a partire dal carattere numerico più a destra)
con una lettera, secondo un preciso schema di calcolo.

ESEMPI DI CODICE FISCALE

RSS MRA 74D22 A001 Q
E' il codice fiscale di Rossi (RSS) Mario (MRA) nato il 22 (22) aprile (D) del 1974 (74)
ad Abano Terme in Provincia di Padova (A001) e di sesso maschile (il genere viene
specificato aggiungendo 40 unità al giorno di nascita, per le donne)
L'ultima lettera costituisce un carattere di controllo calcolato in base a un particolare
algoritmo dei caratteri presenti nel codice fiscale.
Ponendo il caso che il codice fiscale

RSS MRA 74D62 A001 U
appartiene a Rossi (RSS) Maria (MRA) nata il 18 (18) gennaio (A) del 1974 (74) ad
Abano Terme in Provincia di Padova (A001) e di sesso femminile (F = 40 + 18) la sola
differenzazione rispetto al precedente esempio appartiene alla variabile di genere
maschile-femminile e quindi dalla lettera finale di convalida generata.
Nei cittadini stranieri la probabilità di omocodia aumenta in modo esponenziale in
quanto:


il luogo di nascita non viene segnalato come città con il relativo codice univoco,
ma come nazione in generale (es. Svizzera Z133, Argentina Z600, Cina Z210,
Canada Z401) indipendentemente da quale sia la città di nascita all'interno di
quella particolare nazione



in alcune nazioni (sovente nord Africa) non esistendo una struttura dello Stato
Civile i cittadini vengono registrati tutti come nati il 1° gennaio dell'anno con
conseguente aumento delle probabilità di omocodia tra connazionali.

Questi esempi evidenziano quindi la necessità di ampliare il piu possibile i dati
identificativi di un cittadino in quanto la differenzazione del luogo di nascita su una
popolazione di oltre 60 milioni di abitanti, come l'Italia, viene ad essere inficiata se la
sequenza Cognome/nome/data di nascita si diluisce su una intera nazione di pari o
addiruttura maggiore popolazione come può essere nel caso degli U.S.A. O della
Repubblica Popolare Cinese.

TESSERE ASSOCIATIVE O ABBONAMENTI AI SERVIZI

Esiste la possibilità, molto frequente, che il cittadino privo di un documento di identità
valido, proponga di essere identificato con tessere di vario genere (abbonamenti alla rete
filotranviaria, tessere di iscrizione a centri sportivi o palestre, associazioni).

Pur riportando alcuni elementi propri del documento di identità (fotografia, dati
anagrafici) non rientrano nei casi previsti ex Art. 292 T.U.L.P.S. ed ex Art. 35 D.P.R.
445/2000 in quanto non rilasciati da una Amministrazione dello Stato.

FOTOGRAFIE
Già dagli inizi del '900 venne introdotto l'uso di fotografie riproducenti l'immagine del
volto del titolare del documento, al fine di consentire e verificare l’identità di una
persona.
Nell'intento di uniformarne le caratteristiche è stato adottato uno standard comune tra
gli stati definito da due diversi enti di standard l'ICAO e l'ISO.
L'ICAO è Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (in inglese International
Civil Aviation Organization). Agenzia autonoma delle Nazioni Unite con sede a
Montréal (Canada), fondata nel 1947 in esecuzione della Convenzione di Chicago, è
incaricata di sviluppare, tramite le raccomandazioni ai Paesi firmatari, gli standard
comuni relativi alla sicurezza della navigazione aerea internazionale.
L'ISO è l'Organizzazione internazionale per la normazione (in inglese: International
Organization for Standardization) Il termine "ISO" deriva dal greco iσος (pr. isos), il
cui significato sta per "uguale". La scelta di un termine di origine greca, anziché di un
acronimo, e’ stata dettata dalla ricerca di un'abbreviazione che avesse carattere di
universalità in quanto l'acronimo è legato alla lingua rispetto al quale viene usato.
L'ISO è una organizzazione non governativa fondata nel 1947, con sede a Ginevra
(Svizzera) e costituisce l'organizzazione principale a livello mondiale per la definizione
di norme tecniche e di standard.

Agisce come consorzio tra gli organismi nazionali di standardizzazione di 162 Paesi del
mondo affinché gli standard vengano recepiti, armonizzati e diffusi, diventino parte
integrante e comune di accordi e trattati e leggi nazionali
L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) è il membro che partecipa in
rappresentanza dell'Italia all'attività normativa dell'ISO.
CARATTERISTICA E QUALITÀ DELLE IMMAGINI
La foto deve essere di tipo “Immagine Frontale”, così come definito dagli standard
ICAO 9303 e ISO 19794-5.
Per quanto riguarda la Carta d'Identità il Ministero dell'Interno ha disposto l'adozione
degli standard ICAO per con la nota numero 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5
dicembre 2005,
Per garantire l'uniformità delle immagini, consentendo l'identificazione sia in modalità
diretta da parte degli operatori di controllo (controllo umano) e in modalità automatica
con apparecchiature di confronto biometrico (ricerca in un database di immagini “uno a
molti”) le fotografie per essere utilizzate nella redazione di un documento di identità
devono:


essere recenti (non più di sei mesi).



di dimensioni 40-45mm di altezza per 32-35mm larghezza



lo sfondo deve essere uniforme



priva di graffi, pieghe, macchie



il volto deve occupare la zona centrale dell'immagine, sia in senso verticale che
in quello orizzontale



la fotografia deve presentare colori naturali



il colore della pelle deve essere naturale



la risoluzione dell'immagine deve essere tale da non fare notare la grana dei
pixel



il soggetto non deve essere né troppo vicinoné troppo lontano dalla macchina
fotografica: la distanza tra i centri degli occhi deve essere poco meno di un
quarto della larghezza dell'immagine



le immagini non devono essere sottoesposte (troppo scure) o sovraesposte
(troppo chiare)



non devono essere presenti zone con saturazione del colore



la fotografia non deve aver subito interventi digitali per correggere la dinamica
della luminanza o dei colori.



l’illuminazione del volto deve essere uniforme



sul viso non devono essere presenti riflessi o ombre



il soggetto non deve avere occhi rossi causati dal flash



lo sfondo non deve presentare ombre evidenti



l'espressione deve essere neutra con occhi aperti in maniera normale (occhi non
sbarrati, sopracciglia non aggrottate).



la bocca deve essere chiusa (è tollerato un lieve sorriso a bocca chiusa)



il volto deve essere sgombro da capelli



i capelli non devono mai occludere neanche parzialmente gli occhi.



sono consentiti gli occhiali correttivi purché non rendano gli occhi poco visibili



non sono consentiti gli occhiali da sole, lenti troppo colorate, i riflessi sulle lenti
e le montature troppo grosse e nel caso siano grosse devono essere indossate in
modo che non occludano gli occhi.



sono ammessi solo copricapo indossati per motivi religiosi ma deve essere
mostrato chiaramente il viso dal mento alla fronte. per i Bambini di età inferiore
ai 6 anni è accettabile un'espressione non neutra, con bocca chiusa e sguardo
rivolto all'obiettivo. per bambini di età inferiore a 6 mesi sono ammesse anche
fotografia con occhi chiusi e non devono essere presenti oggetti estranei
(giocattoli) o persone nello sfondo anche se parzialmente (braccia e spalle).

DOCUMENTI FALSI
Il falso in carta di identità configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 477 e non quella di
cui all'art. 479 c.p., (Cassazione penale , sez. V, sentenza 17.10.2011 n° 37394) “posto
che la carta d'identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un
certificato - e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed
obblighi a carico della P.A. - la cui specifica finalità è solo quella di consentire l'esatta
identificazione delle persone.”
Procedendo all'identificazione di un utente è utile e necessario, nel visionare il
documento che viene presentato, ricordarsi di alcuni elementi basilari rispetto alla
genuinità del documento o dei dati in esso contenuti.
Il modo di comportarsi, di muoversi, di agire del soggetto devono essere tenuti in
debito conto dal professionista che deve saper valutare quando si verifichi un
comportamento anomalo, evitando però qualunque condizionamento, in quanto non
sempre la persona che si “presenta bene” è in possesso di documenti genuini, mentre il
“trasandato e superficiale” presenti documenti falsi, così come non sempre i documenti
mal conservati devono essere considerati falsi o viceversa.
Possiamo pertanto definire



ALTERAZIONE: quando ad un modulo originale e stato tolto, aggiunto

o modificato un dato o altri elementi


CONTRAFFAZIONE quando il documento è totalmente riprodotto ad

imitazione del vero.

La varietà del documento analizzato può essere influenzata da diversi fattori quali la
tecnica utilizzata. l'organizzazione o il falsificatore e la sua capacità di poter operare
nella qualità del documento prodotto classificando quindi il documento prodotto in:


falso realizzato da persona inesperta con metodi semplici e facilmente
riscontrabili;



falso realizzato con programmi informatici;



falso realizzato da un professionista del settore grafico con conoscenza,
preparazione e attrezzature adatte allo scopo



falso-vero proveniente da organizzazione criminale che ha acquisito
documenti rubati, molte volte non ancora intestati o per corruzione dei
pubblici ufficiali addetti alla certificazione, costruendo nuove identità
con documenti di fatto originali.

Per convenzione i gradi di controllo vengono classificati in tre livelli di sicurezza,
considerando la facilità di riconoscimento degli elementi di sicurezza e non
nell’efficacia.

I livelli si divisono in:


1° LIVELLO: senza l'ausilio di mezzi speciali (controllo tattile e visivo del
documento).



2° LIVELLO: con l'ausilio di attrezzature semplici (lente d'ingrandimento,
lampada U.V.)



3° LIVELLO riconoscibili solo con indagine approfondita e attrezzatura tecnica
specifica (microscopio, video comparatore spettrale)

Per quanto riguarda l'attività in Ambulatorio, Accettazione/DEA, Uffici o l’attività sul
territorio (es. sistema 118) si effettua il controllo di primo livello lasciando le
valutazioni specifiche al personale di polizia appositamente preparato e formato.

1.

ANALISI AMBIENTALE


tempi luoghi e circostanze in cui si presenta il titolare del documento



prestazione professionale richiesta dal cittadino



il possesso di altri documenti identificativi.

2.

ANALISI DOCUMENTALE

Nel corso del controllo tattile-visivo si dovrà valutare:


corrispondenza tra modello e anno di emissione (periodo di emissione - validità)



esclusione del modello di fantasia



materiale di base - formato



sistemi di sicurezza (filigrana, ologrammi, ecc.)



tecniche di stampa - definizione di stampa - errori di stampa



modalità di compilazione



abrasioni o scoloriture - correzioni o aggiunte



imperfezioni o intarsi nel supporto cartaceo



plastificazione o pellicole



la rilegatura del documento (numero delle pagine)



fotografia del titolare (verifica persona/foto, sostituzione fotografia, sistema di
apposizione, documenti diversi, con date di rilascio differenti, con stessa
fotografia.



timbri (corrispondenza tra intestazione del documento e timbri, definizione
timbri a secco e ad inchiostro, timbro ad inchiostro stampato o fotocopiato,
corrispondenza tra supporto e fotografia).

E' interesse degli Stati, tramite gli organismi emittenti preposti, fornire ai documenti di
identità strumenti che ne impediscano o rendano difficile l'alterazione e la
falsificazione, anche tramite tecnologie che rendano difficoltoso l'approvvigionamento
del materiale tecnico, elevando di conseguenza i costi della riproduzione, tali da porre
il falsario nella difficoltà di produzione/riproduzione.
I principali sistemi di sicurezza attualmente utilizzati sono:


CARTA DI SICUREZZA
(filigrana, fili e fibre di sicurezza, piastrine, sistema anti-fotocopia o scansione
con scanner)



STAMPA
(microscrittura, immagini latenti, fondino di sicurezza, stampa a registro
fronte/retro, stampa a iride, scrambled indicia)



LUMINESCENZA FLUORESCENZA



INCHIOSTRO
(reattivo, I.R. sensibile, penetrante/iridescente, magnetico, gommato, invisibilefluorescente, invisibile filigranato)



DISPOSITIVI OTTICI VARIABILI (OVD's - Optical Variable Device)
(OVI Optical Variable Ink, TKO Transparent Kinegram Overlay, pixelgrams,
exelgrams, ologramma).



BARRE
(codice a barre, barre magnetiche, barre ottiche)



PELLICOLE
(semplici, complesse)



VARIE
(filo di rilegatura, firma digitale, immagine fantasma, laser engraving,
perforazione)

FALSI D'ARTE
Si tratta di documenti molto somiglianti agli originali che assumono in alcuni casi la
condizione di copia identica all’originale divenendo facilmente utilizzabili proprio per
le loro caratteristiche basilari.

FALSI DI FANTASIA

Fig. 1: Carta Identità apparentemente Inglese (inesistente)

Fig. 2 e 3 Modelli di passaporto di Nazione inesistente (New Utopia) e e passaporto simulante una
organizzazione sovranazionale.

Valgono gli stessi criteri generali del falso in quanto si tratta di documenti totalmente
inventati, di fantasia sia nella forma che nella Nazione, Organizzazione o Ente emittente
e che pertanto non trovano riscontro nella realtà.
Possiamo trovare, tra questi, ogni genere di documento in quanto essendo di fantasia
possono attestare le funzioni più svariate.

Difficile stabilire il canale di approvvigionamento in quanto il più delle volte non
risulta siano venduti via internet ma siano espressione di una attività produttiva che basa
la sua forza proprio nella mancata pubblicità.

ORIGINALI FUORI CORSO
Si tratta di documenti fuori corso di modelli originali o di modelli di nazioni non più
esistenti (es. Rhodesia, ora Repubblica dello Zimbabwe, l'ex U.R.S.S.).
Vengono venduti principalmente su internet.
Trattandosi di modelli non più corrispondenti alle attuale condizioni antifalsificazione
sono facilmente rilevabili e quindi non più utilizzabili.

Fig. 4 Modello di passaporto ex U.R.S.S. (dissolta il 26 dicembre 1991)

CONCLUSIONI

L'identificazione in ambito sanitario riveste una funzione importante e necessaria sia dal
punto di vista clinico-diagnostico (certezza dell'atto sanitario sulla persona giusta) sia
sopratutto dal punto di vista legale – forense (attribuzione di accertamenti diagnostici al
giusto soggetto per la valutazione di idoneità specifiche sul profilo sanitario sino alla
attribuzione di benefici di Legge).
L'Infermiere è più volte investito della responsabilità della corrispondenza “atto giusto
sulla persona giusta” (v. la c.d. Regola delle sette “G”) nell'ambito dell'esercizio
professionale, soprattutto quando interviene come esecutore unico o come sinergico ad
altre professionalità in una prestazione in cui la certezza dell’identità dell’utente è
necessaria per finalità di legge.
Il progetto formativo, oggetto di questa tesi, è espressione di quanto enunciato dal
Codice Deontologico:


Art. 13: “L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di
competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di
infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie
conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale”;



Art. 15 “L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o
sulle quali non ha esperienza”;

Nell'esercizio quotidiano della professione l'Infermiere si trova spesso a dover risolvere
nuovi quesiti che lo vedono coinvolto nel complesso svolgimento del progetto
assistenziale.

La L. 42/99 ha di fatto creato una ricerca di risposta ai nuovi bisogni assistenziali e
professionali trovando una strada sicura nella sinergia tra Infermieri e tra questi con
altre figure professionali.
Lo specialista clinico Infermiere Legale e Forense pone le proprie specifiche
conoscenze a favore del Professionista Infermiere quando questi diventa la figura
centrale e di riferimento a servizio e nell'interesse della Salute del cittadino e della
collettività.
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