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Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

T I V O L I 
Il Procuratore della Repubblica 

 

 
N° Prot.   366/2017 

Tivoli, 1 marzo 2017 

 

                                                                                          Al Sig. Questore 

R O M A 

 

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri 

Al Sig. Comandante Provinciale  della Guardia di Finanza  

Al Sig. Comandante del Compartimento Polizia Stradale del Lazio 

 

R O M A 

 

Ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato 

COLLEFERRO 

FIDENE SERPENTARA 

FLAMINIO 

FRASCATI 

PRIMAVALLE 

TIVOLI 

 

Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Carabinieri   

FRASCATI 

OSTIA 

 

Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Guardia di finanza   

I GRUPPO ROMA  

FRASCATA 

TIVOLI 

 

Ai Comandi Compagnia Carabinieri 

BRACCIANO 

MONTEROTONDO 

PALESTRINA 

ROMA CASSIA 
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SUBIACO 

TIVOLI 

 

 

e p. c. ai Sostituti Procuratori della Repubblica 

S E D E 

 

 

OGGETTO: protocollo organizzativo tra la Procura della Repubblica di Tivoli e gli Istituti di 

Medicina Legale di Roma. 

 

Trasmetto il protocollo organizzativo, in vigore da oggi 1 marzo 2017, tra la Procura della 

Repubblica di Tivoli e i diversi  Istituti di Medicina Legale competenti per le zone del circondario, 

1. Tor Vergata; 

2. Policlinico Gemelli; 

3. Sapienza -  “Policlinico Umberto I”. 

Trasmetto, altresì, la mappa del circondario, ripartita per comuni e suddivisa in 3 zone (ciascuna 

contraddistinta da un colore differente) con l'indicazione degli istituti di medicina legale di 

riferimento. 

 

A seguire, in sintesi, le indicazioni contenute nel protocollo. 

Ferma restando –ovviamente– l’autonomia di scelta del PM, di norma l’incarico, in caso di atto 

urgente di turno (morti con sospetto di reato, incidenti stradali, omicidi, ecc), sarà affidato al medico 

legale (e quindi al relativo Istituto di appartenenza), che sarà individuato in relazione al Comune di 

rinvenimento del cadavere, così rispettando quella suddivisione territoriale indicata nella mappa 

allegata. 

Dunque: 

1) qualora il cadavere venga rinvenuto nel territorio di uno dei comuni della Zona 1 

(contraddistinta dal colore giallo), la salma dovrà essere trasportata al Policlinico Gemelli, e 

l’incarico affidato ad uno dei professionisti di turno secondo il calendario predisposto 

mensilmente e inviato anche a codesti comandi; 

2) nel caso, invece, venga rinvenuta in uno dei comuni rientranti nella Zona 2 (contraddistinta dal 

colore blu), la salma verrà trasportata presso l’istituto di Medicina legale di Tor Vergata e 

l’incarico sarà affidato ad uno dei professionisti di turno di tale istituto; 

3) qualora, infine, sia rinvenuto nei comuni presenti nella Zona 3 (contraddistinta dal colore 

verde), il cadavere sarà portato all’obitorio comunale di Piazzale del Verano. In questo caso, il 

medico legale sarà scelto tra quelli indicati dalla Sapienza o quelli del Policlinico, sulla base di 

una ripartizione mensile: da marzo con i medici legali della Sapienza, ad Aprile sarà il turno 
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di quelli del Policlinico, e così avanti a rotazione (come meglio indicato nel testo del 

protocollo; mesi dispari Sapienza, mesi pari Policlinico). 

Si ribadisce che il pubblico ministero di turno esterno potrà dare diverse disposizioni cui si 

atterrà la polizia giudiziaria. 

 

Ringrazio per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Allegati: 

1) protocollo organizzativo tra la Procura della Repubblica di Tivoli e gli Istituti di Medicina Legale di 

Roma; 

2) mappa di ripartizione dei comuni di competenza. 

 

 

 

                                                                                   Il Procuratore della Repubblica 

                                                                                         dott. Francesco Menditto       

         F.to 


