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In pochi decenni il Laboratorio ha avuto notevoli trasformazioni 

TECNOLOGICHE ed ORGANIZZATIVE si è passati dal

TSLB che “assaggiava” le urine

Tecnologie avanzate di Amplificazione del DNA

Mutamenti Organizzativi e Giuridici in misura di:

STRUTTURA – CULTURA e PROFESSIONALITA’



Non è richiesto più un CONTRIBUTO FISICO da 

“PRESTATORI D’OPERA” ma una CAPACITA’ 

INTELLETTUALE e PROFESSIONALE qualificata da 

“PRESTATORI D’INTELLIGENZA”



INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLO: 

Le norme che disciplinano l’attività dei professionisti

• 1.1  Legge 42/99

• 1.2  Legge 251/2000

• 1.3  Decreto MIUR 2/4/2001

• 1.4  Decreto M. della Sanità 26  Settembre 1994 n. 745

• 1.5  Profili professionali

• 1.6  Declaratorie CCNL

• 1.7  Legge 1 febbraio 2006 n. 43



Decreto M. della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745

Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

• Art. 1: 

Il Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico:

• svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale 
laureato(dirigente n.d.r.) di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;

• è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, 
nell’ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;

• verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della 
struttura;

• controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedendo alla manutenzione 
ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;

• partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui opera;

• svolge la sua attività in strutture di laboratori pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in 
rapporto di dipendenza o libero professionale;

• Il Tecnico di Laboratorio Biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente 
all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e di ricerca.



EVOLUZIONE GIURIDICA PROFESSIONI 

SANITARIE
• L’evoluzione giuridica delle Professioni Sanitarie, tra cui il Tecnico di Laboratorio Biomedico, 

l’assunzione di maggiori responsabilità nel processo evolutivo della professione, la 
ridefinizione degli ambiti di attività con modalità multi professionali, le competenze acquisite 
nei percorsi formativi oltre alla Laurea triennale, Master specializzanti di I e II liv, 
costituiscono l’ambito di azione e lo spazio istituzionale in cui proporre il progresso del ruolo 
del TSLB.  La maggior presa di coscienza dei propri diritti da parte degli utenti - assistiti 
avalla  la richiesta in ambito giudiziario di aver un interlocutore sanitario giuridicamente 
preparato e ha  fatto nascere l’esigenza di introdurre, oltre a quelle già esistenti, una 
specializzazione che si ponesse l’obiettivo di studiare gli aspetti giuridici e legali correlati ai 
molteplici ambiti di attività del TSLB:

IL TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO



• Ambito legale, in collaborazione col medico legale, anche come consulente dei Tribunali per le problematiche 

Tecniche;

• Gestione del Rischio Clinico, per le abilità specifiche, per la stesura di Progetti, la consulenza e la progettazione di 

linee guida protocolli;

• Fornire prestazioni competenti, nella specifica area disciplinare, con orientamento ai vari settori di applicazione 

forense dell’attività tecnica, ivi comprese le attività di collaborazione su richiesta e/o indicazioni dell’Autorità 

Giudiziaria, anche in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio

• Collabora con Sindacati, studi legali ed altri istituti per fornire assistenza sindacale e legale ai professionisti 

sanitari;

• Fornisce consulenza sulle specifiche tematiche nel caso di contenziosi; Orientarsi nell’ambito dei procedimenti al 

fine di fornire assistenza specifica;

• Partecipare come membro effettivo agli incontri di Audit Clinico per quanto di competenza;

• Operare efficacemente, sulla base della specifica conoscenza-competenza, nell’ambito dei risvolti tecnici 

professionali delle diverse aree specifiche professionali legali e forense, nell’area etico-deontolofìgica, giuridico-

forense e medico-legale;

• effettuare attività di formazione, consulenza e ricerca nello specifico ambito tecnico

• Consulenza per la sicurezza sul lavoro

• Assistenza e gestione della catena di custodia

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL TSLB FORENSE



LA SCENA DEL CRIMINE: 

ANALISI – SOPRALLUOGO –

REPERTAZIONE TRACCE BIOLOGICHE ED 

INDAGINI DI LABORATORIO



• Le Indagini riguardanti un’Ipotesi di Reato hanno inizio a partire 
dalla SCENA DEL CRIMINE

• Essa è potenzialmente un qualsiasi Posto in cui necessita 
un’Indagine da parte della Polizia Giudiziaria

• E’ il Luogo dove è avvenuto un Fatto Criminoso o parte di esso e 
dove sono presenti Tracce legate ad esso

SCENA DEL CRIMINE



IL SOPRALLUOGO SULLA SCENA DEL 

CRIMINE
• L’INTERVENTO sulla SCENA DEL CRIMINE è, forse, il momento più importante delle 

INDAGINI su un PRESUNTO DELITTO, infatti il VALORE e l’INPUT che un Efficiente 

SOPRALLUOGO può fornire alle INDAGINI sono Inestimabili

• Il SOPRALLUOGO ed il conseguente ed eventuale REPERTAMENTO rappresentano le 

FASI INIZIALI di ogni INDAGINE e sono finalizzate all’acquisizione discriminata e 

scrupolosa di ELEMENTI che possono risultare utili alle successive INDAGINI sia 

ANALITICHE di LABORATORIO sia INVESTIGATIVE.



• La DINAMICA con cui si svolge il SOPRALLUOGO è un aspetto molto 

importante in termini di FUTURA TENUTA PROBATORIA, in quanto gli 

ELEMENTI raccolti in questa fase irrepetibile, insieme alla relativa 

DOCUMENTAZIONE, saranno oggetto di discussione nell’ambito del 

Dibattimento.

• A tal riguardo occorre agire con Metodo, seguendo procedimenti Logici e 

sistemici, senza Giudizi Precostituiti attraverso un MODUS OPERANDI che 

risponda a Criteri di Uniformità ed Omogenità

DINAMICA DEL SOPRALLUOGO



SOPRALLUOGO SULLA SCENA DEL CRIMINE

• L’ORGANO che ha assicurato il Primo Intervento deve Provvedere a Congelare l’AREA 
d’INTERESSE.

(Limitata alla SCENA DEL CRIMINE e ad eventuali pertinenze, in attesa dell’arrivo del MEDICO 
LEGALE e del PERSONALE SPECIALIZZATO per l’ESECUZIONE dei RILIEVI TECNICO-
SCIENTIFICI)

Tale AREA deve essere circoscritta quanto prima ed organizzata in TRE SETTORI:

• ZONA INTERNA: Accessibile esclusivamente al Personale addetto al Sopralluogo:

• SPAZIO D’ATTESA: In cui far sostare tutti gli altri Inquirenti, evitando comunque eccessivi 
assembramenti di persone;

• LUOGO DI DEPOSITO:  Per il Materiale Tecnico e gli Equipaggiamenti



SOPRALLUOGO SULLA SCENA DEL CRIMINE

L’Intervento del “Personale Specializzato” all’Esecuzione dei 

Rilievi Tecnico Scientifici si compone di TRE FASI:

• Acquisizione delle Informazioni e Preparazione dei Materiali;

• Arrivo ed Esecuzione dei Rilievi Tecnici;

• Termine ed Abbandono della SCENA DEL CRIMINE, con 

compilazione del Fascicolo dei Rilievi Tecnici



FASI DEL SOPRALLUOGO

OSSERVAZIONE 

Si svolge con curiosità ed obiettività, sgombrando la

mente da Pregiudizi ed Idee Preconcette, in modo da

poter individuare il maggior numero di Elementi utili sia

alla Ricostruzione dell’Evento sia all’Identificazione del

suo Autore.



FASI DEL SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

Rappresentazione scritta di quanto OSSERVATO; L’Osservatore deve evitare di aggiungere le sue
considerazioni personali o le sue rielaborazioni soggettive; le quali comprometterebbero la fedele
riproduzione del LOCUS DELICTI.

Essa deve essere OGGETTIVA, COMPLETA ed ACRITICA e non deve sposare “Tesi Precostituite”, la
terminologia utilizzata deve essere Specifica ed Inequivocabile; ad ogni Citazione deve corrispondere
un Preciso ed Unico Significato.

Il Verbale deve contenere oltre all’Accurata Descrizione del Luogo e delle Cose presenti sulla 
SCENA DEL CRIMINE, la Data e l’Ora di Inizio e Fine delle Operazioni, la Località, le 
Generalità, il Grado, la qualifica e l’Ufficio di Appartenenza dell’Operatore Erogante, l’Autorità 
che ha disposto le Attività e le Generalità dell’eventuale Denunciante.



FASI DEL SOPRALLUOGO

DOCUMENTAZIONE

E’ data dai Rilievi Fotografici, riproducenti visivamente quanto

Osservato e Descritto;

Esse completano in modo organico il Verbale di Sopralluogo.

L’uso della Fotografia, cosiddetta Giudiziaria, permette di

Rappresentare lo Stato dei Luoghi e delle Cose, rendendo vivida

ed oggettiva la Situazione anche a distanza di tempo.



FASI DEL SOPRALLUOGO

PRELIEVO E REPERTAZIONE

Individuate, Descritte e Documentate le diverse Tracce presenti sulla SCENA DEL CRIMINE
si procede al Prelievo ed alla sua Repertazione.

Il Prelievo e la Conservazione sono operazioni caratterizzati dall’Oggettività e Trasparenza,
in quanto, in ogni momento dell’Indagine ed anche successivamente nelle Fasi di
Dibattimento, si possa pervenire in modo univoco ai diversi passaggi cui la Traccia è stata
sottoposta prima di essere analizzata in Laboratorio.

CATENA DI CUSTODIA



POSSIBILI TRACCE PRESENTI SULLA 

SCENA DEL CRIMINE
• SANGUE

• SALIVA

• SUDORE

• SPERMA

• URINE

• FORMAZIONI PILIFERE

• TESSUTI OSSEI

• DENTI

• MOZZICONI DI SIGARETTE

• BUSTE DA LETTERE

• FRANCOBOLLI

• PROIETTILI

• …….



POSSIBILI TRACCE PRESENTI SULLA 

SCENA DEL CRIMINE
Le modalità di Prelievo e Conservazione variano al variare 

della Sostanza e della Superficie sulla quale la stessa è 

stata rinvenuta.

• Sostanze allo Stato Liquido

• Sostanze allo Stato Semiliquido

• Sostanze allo Stato Solido



INDAGINI DI LABORATORIO

ANALISI FORENSE DEL DNA:

• Raccolta del Campione 

(SCENA DEL CRIMINE/CAMPIONI A CONFRONTO)

• Valutazione del Tipo di Traccia     Diagnosi generica

• Estrazione e Purificazione del DNA

• Quantificazione del DNA

• Amplificazione e Corsa Elettroforetica Capillare

• Interpretazione del Profilo Genetico



ESAMI DI LABORATORIO IN CASO DI 

VIOLENZA SESSUALE
• Allestimento Vetrini per Citopatologia;

• Ricerca Spermatozoi e Striscio Batteriologico per Protozoi;

• Tamponi per colture Gonorrea e Clamydia;

• Fluido per Dosaggio Fosfatasi Acida Prostatica;

• Test per Markers Epatite B e C;

• Analisi delle Urine e del Sangue Complete;

• Esame Tossicologico su Urine e Sangue;

• Dosaggio delle Beta HCG;

• Titolo anticorpale per HIV;

• Esami su Materiali rilevato sotto margine ungueale, dei peli pubici;

• Consevazione degli Indumenti in Sacchetti di Carta



CONCLUSIONI

Concludendo si può affermare che il Potenziale Probatorio che può fornire una Corretta Ricerca sulla
SCENA DEL CRIMINE dipende dall’Addestramento, Preparazione e soprattutto Coscienza
Investigativa del TEAM OPERANDI.

Quindi ancora una volta possiamo affermare che l’Equilibrato, Simmetrico Sviluppo di questi Fattori di
Valorizzazione Professionale ed Umana, sarà in grado di Ridurre notevolmente l’incidenza di Errori ed
Imprecisioni in un’Attività tanto Delicata quanto Complessa che impone l’Utilizzo sempre più fine di
nuovi Strumenti Tecnici, Culturali ma anche Umani.

PETER SINGER diceva: “Le ORGANIZZAZIONI che appendono sono quelle in cui le Persone
aumentano continuamente le loro capacità di raggiungere i veri RISULTATI cui mirano, nelle
quali si lascia libero sfogo alle aspirazioni collettive e nelle quali le persone continuano ad
imparare come si “APPRENDE INSIEME””


