
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Indagini AITIC ed il Progetto per la Sala Settoria (SS) presso la ASL 02 Abruzzo, ovvero la valorizzazione 
del TSLB “specialista”. 

RIASSUNTO 
Le indagini sistematiche costituiscono un’attività abituale di ogni Associazione Scientifica (AS) ed una 
caratteristica specifica di AITIC. Rappresentano, pertanto, un efficace strumento per analizzare gli aspetti, le 
esigenze e le proposte dei Tecnici Sanitari
e Citodiagnostica. Analogamente a quanto indagato nel 200
negli anni 2020 e 2022 si proposero
fare emergere eventuali soluzioni 
“Progetto” fu realizzato, con successo, nella ASL 02 Abruzzo
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INTRODUZIONE 
La situazione di sostanziale “vuoto normativo
dell’accesso e mansioni direttamente sul cadavere (dei TSLB) nonché delle pulizie della SS erano illeggittime
[..] né legislativamente (Profilo Professionale TSLB 
-integrativo 98/01 - declaratoria delle mansioni del 
Tribunale di Verona. 
Nella stessa si precisava, in via subordinata
 “dalle mansioni dei ricorrenti (TSLB) sono comunque escluse tutte le attività di intervento diretto 

sulla salma, sia nella fase di ap
della stessa, [..]”; 

 Il «proprium» delle mansioni di TSLB
e di Ricerca. [..]; 

 [..] ne consegue che devono certamente 
interventi diretti sul cadavere durante l’autopsia, [..]”

 il conseguente “vuoto normativo 
funzioni di «Tecnico di Sala Settoria» (D
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ro di approfondire sia lo stato dell’arte dell’Organizzazione delle SS
 al “vuoto normativo” (Sentenza n° 517/05 del Tribunale di Verona

, con successo, nella ASL 02 Abruzzo nel 2013. 
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vuoto normativo” che ancora vige in materia, “[..] comportamentale ai fini 
direttamente sul cadavere (dei TSLB) nonché delle pulizie della SS erano illeggittime
(Profilo Professionale TSLB - DM n° 745/94) né contrattualmente

toria delle mansioni del TSLB),[..]”, permane dalla Sentenza

subordinata, che: 
dalle mansioni dei ricorrenti (TSLB) sono comunque escluse tutte le attività di intervento diretto 

sulla salma, sia nella fase di apertura che nella fase di estrazione degli organi e di ricomposizione 

Il «proprium» delle mansioni di TSLB sono “[..] lo  svolgimento dell’attività di Laboratorio di Analisi 

[..] ne consegue che devono certamente ritenersi estranei al profilo professionale del TSLB gli 
interventi diretti sul cadavere durante l’autopsia, [..]”; 
il conseguente “vuoto normativo non può intendersi superato dal «codice comportamentale» sulle 

Tecnico di Sala Settoria» (Documento SIAPEC – AITIC del 2002), “[non vidimata dal 
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Ministero] potendo soltanto costituire la base di un auspicabile regolamentazione concordata della 
problematica”. 

Al XIV Corso Nazionale AITIC, svoltosi a Capaccio Paestum (SA) dal 17-20 settembre 2017, l’Avv. L. 
Caramanico commentava nella sua Relazione “Commento a sentenza n. 517/05, Tribunale di Verona: 
conseguenze pratiche in ordine all’esigibilità della prestazione del TSLB operante nei servizi di Anatomia 
Patologica la Sentenza”: 

 “[..] in un’ottica di breve periodo la soluzione al problema della presenza del TSLB in sala settoria, 
potendo egli legittimamente rifiutare la prestazione in parola, pare sostanzialmente rimessa al 
buon senso delle parti contrapposte”; 

 “In un’ottica «de iure condendo», invece, il problema potrebbe essere affrontato e risolto 
ipotizzando, su base strettamente volontaria, l’acquisizione in capo al TSLB di Competenze 
Specialistiche attraverso un percorso formativo ad hoc, cui potrebbe fare riscontro l’indennità di 
funzione, il livello economico ovvero l’avanzamento di Categoria  del caso”. 

Il perdurare del “vuoto normativo” e la necessità di migliorare il funzionamento della SS ha incoraggiato il 
Componente del Direttivo, nonché Responsabile dell’Area Professionale TSLB, Dott. A. Esposito ad 
elaborare, nel 2013, un Progetto “contestualizzato” al fine di riorganizzarne tutte le relative attività 
aziendali della SS. La Proposta, accolta dalla Direzione Generale (DG) della ASL 02 Abruzzo, si concretizzò 
con la pubblicazione di un “Avviso interno finalizzato alla Formazione post-base riservato a n° 2 TSLB per 
l’acquisizione del Titolo – Master universitario di 1° livello in Tecnica e Diagnostica delle Autopsie e 
procedure Diagnostiche”. 
Il Progetto prevedeva, attraverso l’Istituto del Comando, il conseguimento delle Competenze presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede di Roma) e la successiva assegnazione, dei TSLB “Specialisti”, 
presso la SS afferente alla UOC – Direzione Medica Ospedaliera (DMO) del Policlinico di Chieti. Aderirono i 
TSLB: 
 Dott. Angelo Di Palma; 
 Dott.ssa Simona Salvatore. 

MATERIALI E METODI 
I Sondaggi/Questionari del 2007/2012/2020/2022, effettuati on-line attraverso la mailing-list AITIC, hanno 
permesso al Consiglio Direttivo (CD) di avere un quadro abbastanza chiaro sia sulle opinioni dei Colleghi sia 
sulle singole realtà operative/organizzative presenti in Italia. 
Anno/Titolo dei Sondaggi/Questionari effettuati: 
 2007: “Stato dell’arte dei TSLB: realtà ed opinioni”; 
 2012: “La Sala Settoria in riferimento alle normative di Autorizzazione ed Accreditamento ed il 

ruolo del Tecnico di Laboratorio Biomedico: stato dell’arte”; 
 2020: “Questionario sul TSLB operante in Sala Settoria e/o Medicina Legale” 
 2022: “Sondaggio ATS – AITIC: Master di 1° livello per i TSLB operanti in AP nonchè l'individuazione 

di un nuovo Professionista” 
RISULTATI 
La correlazione tra i risultati dei Sondaggi/Questionari hanno evidenziato: 
 Adesioni: 

o 2007: n° 53 risposte 
o 2012: n° 58 risposte 
o 2020: n° 125 risposte 
o 2022: n° 200 risposte 

 Domanda sulla “Conoscenza della Sentenza di Verona”: 
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o 2007: 79% SI – 21% NO 
o 2012: 82% SI – 18% NO 
o 2020: 54,4% SI – 49,6% NO 

 Domanda sulla “partecipazione TSLB, nella tua realtà, alle attività di Sala Settoria e/o Medicina 
Legale”: 

o 2012: 26% SI – 74% NO; 
o 2020: 64,8% SI – 35,2% NO 

 Domanda: “ritieni utile estendere le Competenze del TSLB anche in Sala Settoria e/o Medicina 
Legale?” 

o 2020: 125 Risposte, 92,8% SI – 7,2% NO 
 Domanda sulla “presenza del personale TSLB solamente dedicato?”: 

o 2012: 26% SI – 74% NO; 
o 2020: n° 95 risposte, 50,5% SI – 49,5% NO 

 Domanda “in assenza del TSLB, quale Figura collabora con il Patologo/Medico Legale”: 
o 2020: 43 Risposte: 42% nessuna, 12% Infermiere, 23% OSS-Ausiliario, 23% Altre; 

 Domanda sul “in possesso del Titolo di Master in SS e/o da Laurea di I livello”: 
o 2012: 71 risposte, 3,45% SI - 32,7% NO – 63,7% Non Risponde 
o 2020: 50 risposte, 34% SI – 32% Autoformazione – 30% nel Corso Base 
o 2022: 118 risposte, 82,2% da Master – 17,8% da Formazione di base  

 Domanda sulla “Conoscenza della Proposta AITIC – SIAPeC per il TSLB Specialista in SS” 
o 2022: 133 risposte, il 66% SI, condividendola. 

Il Progetto ASL 02 Abruzzo: 
1. Avviso interno per TSLB operante in SS; 
2. Comando formativo c/o Sede del Master di 1 Livello; 
3. Mobilità interna dei 2 TSLB in: 

a. Sala Settoria afferente alla UOC di DMO; 
b. Istituto della Pronta Disponibilità 
c. UU.OO. di relazione: Anatomia Patologica – Medicina Legale – Procura; 

4. Punti di forza: Attività svolte: 
a. Assistenza al Patologo e/o Medico Legale; 
b. Gestione della Sala Settoria;  
c. Gestione dell’Evento decesso; 
d. Gestione Biobanca in ambito Medico Legale e Forense (cremazione, violenza di genere); 
e. Gestione degli Atti documentali; 
f. Rapporti con i familiari; 

5. Punti di debolezza: impossibilità normativa a svolgere la Funzione di Consulente Tecnico d'Ufficio – 
CTU, nominato dal Giudice / dalle parti su autorizzazione del giudice – CTP.  

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
La prima considerazione riguarda, inevitabilmente, il crescente interesse dei TSLB per le Attività di SS,  
aspetto che evidenzia la necessità di un ulteriore sforzo, da parte di tutte le Istituzioni, nel colmare il “vuoto 
normativo” e risolvere le criticità organizzative oggi ancora presenti. La Proposta Formativa è stata 
concretizzata da AITIC – SIAPeC con l’invio, ai Ministeri Salute/MIUR, del documento “Nuove Competenze 
del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB) operante in Anatomia Patologica”, nel 2022. La 
seconda riguarda la maggiore diffusione del “Modello ASL 02 Abruzzo” per gli ottimi risultati ottenuti sia 
sotto l’aspetto Professionale sia per l’efficacia ed efficienza del Servizio. 
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LIMITI 
I Sondaggi/Questionari proposti (n° 4) da AITIC non essendo identici ma “costruiti” secondo le necessità del 
momento storico ci impongono una lettura dei risultati non completamente esauriente/completa, ma 
sufficiente allo scopo del lavoro. 
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