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What do I do now?
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Cosa devo fare adesso?
Prime fasi delle procedure di medicina legale
Questo piccolo opuscolo vi illustra le cose da sapere dopo che il decesso di una persona cara è stato attestato
dal medico legale. Per maggiori informazioni potrete rivolgervi al tribunale chiamando il numero 1300 309 529
oppure visitando il sito web www.coronerscourt.vic.gov.au

L’intervento del medico legale
Il medico legale svolge indagini in determinati casi di morte o incendi per stabilirne le cause. Le indagini non
vengono eseguite per ogni decesso ma solo nei seguenti casi :
•
•
•
•
•

morte improvvisa, non naturale o violenta o determinata da incidente o lesioni
morte improvvisa durante o a seguito di intervento medico
morte di una persona in affidamento
quando un medico non è in grado di firmare un certificato di morte
quando l’identità della persona deceduta non è nota

Primo contatto
Il personale del tribunale si metterà in contatto con voi nelle prime fasi della procedura di medicina legale.
Nella maggior parte dei casi, se la persona cara muore a Melbourne, esso/essa è affidato alle nostre cure a
Southbank, 57-83 Kavanagh Street.
Se la persona cara muore in una zona rurale del Victoria, ci metteremo in contatto con voi per comunicarvi il
luogo in cui esso/essa sarà affidato alle nostre cure, cioè presso un ospedale del territorio o a Southbank.
Vi forniremo il nostro supporto qualora vogliate vedere o trascorrere del tempo con la persona cara.
Vi informeremo su chi sarà considerato il ‘parente più stretto idoneo’. Qualunque comunicazione derivante dalle
indagini del medico legale sarà fornita a questa persona o alle persone incaricate di rappresentarla.

Identificazione
Il medico legale deve confermare l’identità della persona deceduta. Vi potrebbe essere chiesto di riconoscere la
persona cara. L’identificazione può essere effettuata da un membro della famiglia o da altra persona informata
sull’identità del defunto al momento della sua morte.
In alcuni casi potrebbe essere necessario ricorrere ad alternative mediche o scientifiche. Vi informeremo qualora
ciò sia necessario.

Esame medico
Gli esami medici contribuiscono a stabilire la causa del decesso. Anche se sembra ovvio, è molto importante
stabilire esattamente l’accaduto.

Esame preliminari
Dopo che la persona cara è stata affidata alle nostre cure, un medico o un patologo eseguirà le analisi.  Si tratta di
esami poco invasivi. Il tribunale è a vostra disposizione per eventuali domande.
Potrebbe essere necessario fornire informazioni per recuperare la cartella clinica o altri dati e potrebbe essere
necessario anche parlare con voi sulle circostanze del decesso.
In alcuni casi la polizia potrebbe avere necessità di parlare con voi relativamente al decesso. Tutto questo è utile
al medico legale che in tal modo disporrà di tutte le informazioni possibili sul decesso.

Autopsia
In alcuni casi potrebbe essere necessario eseguire un’autopsia. L’autopsia,chiamata anche esame post-mortem,
ha l’obiettivo di fornire il maggior numero di dettagli sulla causa del decesso. Si tratta di un esame medico
eseguito da un patologo.
Se per il medico legale è necessaria l’autopsia, ci metteremo immediatamente in contatto con il ‘parente
più stretto idoneo’. Illustreremo la procedura e risponderemo alle vostre domande. Se non siete d’accordo
sull’esecuzione dell’autopsia per ragioni legate, ad esempio, alla vostra religione o cultura o per altre ragioni,
informateci in questa fase così che noi potremo comunicarlo al medico legale. Il medico legale prenderà in
considerazione le vostre ragioni e in seguito vi comunicheremo la sua decisione.
Per maggiori informazioni sugli esami medici potrete chiamarci al numero 1300 309 519 e chiedere dell’Ufficio
Initial Investigations oppure potrete visitare il nostro sito web www.coronerscourt.vic.au

Effetti personali
Gli effetti personali come gioielli, abiti e altri oggetti di valore vengono solitamente presi in consegna dalla
polizia sul luogo del decesso e successivamente restituiti. In alcuni casi la polizia potrebbe trattenere alcuni
oggetti per le indagini scientifiche. In tutti gli altri casi gli oggetti personali sono consegnati all’impresario delle
pompe funebri che si occuperà di restituirveli. Se desiderate dei chiarimenti sugli effetti personali chiamateci.

Organizzazione del funerale
Potete rivolgervi a un impresario delle pompe funebri in qualsiasi momento. L’impresario delle pompe funebri
farà da tramite tra voi e il personale del tribunale e vi aiuterà a organizzare il funerale.

Servizio di assistenza alla famiglia e alla comunità
Il tribunale offre assistenza gratuita a breve termine e consulenza. Ci occupiamo di assistere i parenti e le persone
colpite dalla perdita.
Per maggiori informazioni sui servizi di assistenza alla famiglia e alla comunità chiamate il numero
1300 309 519 oppure visitate il nostro sito www.coronerscourt.vic.gov.au

Ottenere un certificato di morte
Il medico legale fornisce all’Ufficiale di Stato Civile le informazioni sulla causa della morte consentendo in tal
modo la registrazione del decesso e l’emissione del certificato di morte.

Certificato di morte ordinario
Il certificato di morte ordinario può essere richiesto da voi o dall’impresario delle pompe funebri. L’Ufficio di Stato
Civile invierà il certificato per posta a voi, o alla persona che avete delegato, dopo la registrazione dei dettagli del
decesso.
Il certificato di morte ordinario viene solitamente utilizzato per pratiche patrimoniali o ufficiali come prova
dell’avvenuto decesso.

Certificato di morte temporaneo
Nei casi in cui il medico legale non abbia ancora stabilito le cause del decesso, l’Ufficio di Stato Civile potrà
emettere un certificato di morte temporaneo. Poiché questo tipo di certificato non riporta le cause specifiche del
decesso, esso potrebbe non essere valido per le procedure ufficiali.
Il tribunale può tuttavia fornire un certificato di morte temporaneo che attesti l’avvenuto decesso. Tale certificato
temporaneo non sarà accettato da istituzioni giuridiche e finanziarie per le procedure ufficiali.
È consigliabile informarsi presso le istituzioni con cui si sta trattando sulla validità di tali certificati.

Numeri di telefono utili
(Orario di ufficio, se non diversamente indicato)
Compassionate Friends Victoria Inc.

1800 641 091

Servizio di assistenza alla famiglia e alla comunità

1300 309 519

Federazione dei centri legali della comunità

(03)9654 2204

Assistenza per le morti nell’industria

(03)9309 4453

Servizio interpretariato

131 450

Mercy Western assistenza lutto

(03)9364 9838

Servizio nazionale informazione TTY

Gruppo assistenza traumi da incidenti stradali
Ufficiale dello stato civile

133 677
(per non udenti)
1300 555 727
(parla e ascolta)
1300 367 797 (24 ore)
1300 369 367

State Trustees

(03)9667 6319
1300 138 672
(zone rurali)

SIDS and Kids Victoria

1800 240 400

Ente assistenziale per le vittime

1800 819 817

Assistenza legale Victoria

(03)9269 0234

Servizi legali per gli aborigeni del Victoria

(03)9419 3888
1800 064 864
(24 ore)

Rete Assistenza e Informazioni del Tribunale del Victoria

(03)9603 7433
1800 681 614
(24 ore)

Coroners Court of Victoria
57 - 83 Kavanagh Street Southbank 3006
T 1300 309 519 F 03 9682 1206
W www.coronerscourt.vic.gov.au

