Modulo 1 alc

(intestazione Ufficio di Polizia che procede)
ALLA DIREZIONE SANITARIA
AZIENDA ASL/OSPEDALIERA DI _______________
OGGETTO: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.) (1).
Sig. ______________________________________________
nato/a il ______________ a ___________________________
residente in ________________________________________
via _______________________________________________
coinvolto in incidente stradale in qualità di conducente e sottoposto a visita (o ricovero) presso il
presidio ospedaliero di __________________________________________________
Il sottoscritto Ufficiale /agente di Polizia Giudiziaria _______________________________ in forza al
reparto di cui sopra, in relazione al disposto di cui all’art. 186, comma 5 C.d.S. (3), ed ai sensi dell’art. 348, comma
4° C.p.p. (2)
CHIEDE
Al responsabile pro-tempore della struttura sanitaria di ________________________________
• l’effettuazione sulla persona nominata in oggetto, di accertamenti medici tendenti a rilevare l’eventuale stato di
ebbrezza alcolica attraverso l’impiego di un etilometro omologato ovvero attraverso un prelievo ematico con il
consenso dell’interessato ovvero, in mancanza, attraverso la ricerca dei segni clinici correlabili all’abuso di
alcool;
• il rilascio, dopo l’effettuazione degli accertamenti necessari (alcoolemia), di un certificato dal quale risulti il
tasso alcoolemico nel sangue riscontrato a carico del conducente di cui sopra, ovvero, in mancanza di una
descrizione della sintomatologia rilevata;
• di riferire, con ogni cortese urgenza, l’esito degli accertamenti compiuti all’ Ufficio sopraindicato utilizzando
l’allegato modulo (modulo 5 alc).
Nel caso di rifiuto del consenso di sottoporsi all’esame con etilometro ovvero di prelievo un campione di sangue, si
chiede altresì di comunicarlo, con lo stesso modulo.
Nel caso, invece, di momentanea impossibilità ad esprimere un valido consenso, si chiede di comunicare,
utilizzando l’allegato modulo, se è stato effettuato il prelievo delle necessarie aliquote di sangue da quello già
prelevato per altre finalità diagnostiche, indicando dove i campioni sono conservati.
Si avvisa che, ai sensi dell’art.348 comma 4 C.p.p
sopra non può rifiutarsi di portarli a termine.

(2),

la persona incaricata di compiere gli accertamenti di cui

Richiesta del___________alle ore_______ consegnata a_______________________________
L'UFFICIALE/AGENTE P.G.
__________________________

__________
(1) Art. 354.(Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e
delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico
ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti… (omissis).
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone
diversi dalla ispezione personale.
(2) Art. 348 CPP (Assicurazione delle fonti di prova) (Commi 1, 2 e 3 omissis)
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
(3) Art. 186 CDS (Guida sotto l'influenza dell'alcool) (Commi 1, 2, 3 e 4 omissis)
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su
richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate
o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all’art.32 della legge 17 maggio 1999, n.144.

