
 

 
 

Promemoria per il personale medico sull’«Assunzione dei costi per gli 
esami clinici forensi e documentazione in casi di violenza (domestica) da 
parte dell’Aiuto alle vittime di reati» 
Approvato dalla Conferenza svizzera sull’aiuto alle vittime di reati (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle 
opere sociali, CDOS) il 22 marzo 2022. 

Situazione di partenza 

In casi di violenza (domestica) l’esame clinico forense e la corrispondente documentazione 
relativa alle conseguenze delle lesioni sono di importanza decisiva sotto vari aspetti. A scopo 
probatorio può già essere d'aiuto una semplice documentazione relativa a ciò che è stato 
osservato durante una consultazione medica, come la descrizione di ematomi o altre lesioni. I 
risultati degli esami clinici forensi sono ancora più probanti. La questione riguarda sempre chi 
finanzia questa indagine e la relativa documentazione. Questo promemoria si rivolge al 
personale medico specializzato.  

Finanziamento di un esame clinico forense e relativa documentazione 

Quando si analizza la questione del finanziamento di un esame clinico forense e la relativa 
documentazione, bisogna innanzitutto distinguere se è stato avviato un procedimento penale e 
se le prestazioni sono fornite per conto delle autorità di perseguimento penale. Se gli operatori 
sanitari sono incaricati dalle autorità di perseguimento penale di fornire assistenza medica, in 
particolare al fine di documentare lesioni e disturbi, i costi che ne risultano vengono sostenuti da 
questi ultimi o dallo Stato (parte delle spese del procedimento).  

In caso contrario, è necessario ricorrere all’assicurazione malattia o all’assicurazione contro gli 
infortuni. Se questi costi non sono coperti dalla previdenza sociale, è possibile che a 
occuparsene sia l’Aiuto alle vittime di reati. È importante precisare che la vittima non è 
obbligata a denunciare il reato. I costi possono quindi essere coperti dall’Aiuto alle vittime di 
reati quando non viene avviato alcun procedimento penale, di solito nel quadro del cosiddetto 
aiuto immediato. 

L’Aiuto alle vittime di reati può coprire costi degli esami medico-legali e della relativa 
documentazione senza un mandato delle autorità giudiziarie / nessun procedimento 
penale (in corso), a patto che questi non siano coperti dalla previdenza sociale 
(assicurazione contro gli infortuni, cassa malati).  

In ogni singolo caso, è necessario dimostrare in modo credibile che si è verificato un reato ai 
sensi della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati che ha reso necessarie queste 
indagini. A tal scopo, la persona interessata può presentare una richiesta (ad es. tramite il 
personale medico) all’ufficio di Aiuto alle vittime di reati competente nel rispettivo cantone (di 
solito a un consultorio dell'Aiuto alle vittime di reati o, a dipendenza dell’organizzazione 
cantonale, all'ufficio cantonale d'indennità competente nel cantone). La richiesta deve includere 
i dati personali e una breve descrizione del reato. L’organo competente deciderà sulla copertura 
dei costi dopo aver esaminato la richiesta. 
 

Nota: per la procedura specifica, contatti un consultorio dell'Aiuto alle vittime di reati nel suo 
cantone: cfr. www.opferhilfe-schweiz.ch. 

 

http://www.opferhilfe-schweiz.ch/

