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15 novembre 2021 ▶ Comune di ASSEMINI (CA) - Sala Consiliare

16 novembre 2021 ▶ Comune di OLBIA (OT)  - Sala Convegni  - Comando Polizia Locale

PROGRAMMA DELLE GIORNATE:

ORE 08,00 Accesso in aula e registrazione

ORE 08.30 Sessione antimeridiana

ORE 13,00  Pausa pranzo

ORE 14.30 Sessione pomeridiana

ORE 17.30 Fine lavori

PARTE PRIMA  |  TEORICA 
• La gestione delle indagini - Pianificazione e organizzazione 

delle attività da svolgere (check list, linee operative e gli atti da 
redigere) - Case history: omicidio e lesioni stradali - Incidenti 
domestici e infortuni sul lavoro sospetti.

• L’intervento urgente nel sinistro stradale: i rilievi metrici, 
fotografici, descrittivi e planimetrici del sinistro. 

• L’evoluzione delle tecniche di rilievo: il rilievo del sinistro 
stradale con l’impiego delle più moderne tecnologie e norma 
UNI 11472/2019. 

• Attività dinamica e operativa di Polizia Giudiziaria: 
l’indagine tradizionale e l’indagine tecnico scientifica, le attività 
di informazione, investigazione, assicurazione, esecutiva e 
strumentale della Polizia Giudiziaria, gli atti da redigere e 
la modulistica, gli equipaggiamenti e le strumentazioni e 
dotazioni tecniche necessarie, cosa fare e cosa non fare, misure 
idonee per l’acquisizione delle prove ed il repertamento, 
il valore della prova documentale e testimoniale, l’attività 
delegata dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria, gli 
accertamenti urgenti finalizzati a verificare l’uso di dispositivi 
elettronici durante la guida e la modulistica necessaria. 

• Omicidio stradale - il teatro del sinistro stradale quale scena 
del crimine: la scena del crimine, la scena primaria e la scena 
secondaria, l’ingresso sulla scena del crimine, congelare la 
scena del crimine, la scena del crimine alterata, la scena del 
crimine devastata, intervento interforze e dei soccorritori, 
lavorare sulla scena del crimine, precauzioni sulla scena del 
crimine, il sovraffollamento, individuazione e repertamento 
dei corpi di reato e delle tracce, la rimozione di cadavere e la 
modulistica necessaria. 

• BPA (bloodstain pattern analysis – analisi delle macchie di 
sangue), DNA, l’individuazione dei corpi di reato e delle tracce, 
l’uso di luci forensi per l’individuazione di tracce latenti e del 
luminol per l’individuazione delle tracce di sangue datate e 
diluite, prelievo e conservazione di reperti e tracce di interesse.

SECONDA PARTE  |  PRATICA 
• Pirateria della strada: simulazione rilievo di un sinistro stradale 

con esito mortale - prelievo e conservazione di reperti e tracce 
di interesse 

• Discussione, question time, prove di valutazione, conclusioni in aula 
• Consegna attestati

LA SCENA DEL CRIMINE
MANUALE TECNICO SCIENTIFICO
PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA
Come intervenire in casi di pirateria
della strada, omicidio e lesioni stradali 
e nei casi di incidenti domestici 
e infortuni sul lavoro sospetti

Autori: Luciano Garofano e Franco Morizio

I partecipanti al corso di Alta Formazione 
potranno acquistare il manuale
al prezzo riservato di € 70,00

GIORNATE

La scheda di adesione deve essere inviata
entro il 13 novembre 2021 
ESCLUSIVAMENTE alla seguente mail: aspolsardegna@gmail.it

Il Presidente Aspol-OdV
Enzo Comina

Ingresso consentito solo a possessori Green pass

COSTI*:
€ 40,00 soci A.S.PO.L. - € 50,00 non soci
Formula sconto: con 3 partecipanti il 4° è gratis 
* la quota comprende: cartella appunti, pranzo e attestato di partecipazione

DOCENTI

LUCIANO GAROFANO
Gen. di Brigata CC (cong.), già Comandante 
del RIS Carabinieri di Parma, Fellow 
dell’Accademia Americana di Scienze 
Forensi, Membro della Società 
Internazionale di Genetica Forense, 
Membro del G.E.F.I., Membro della Società 
Internazionale di Identificazione, Presidente 
dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi 
(www.acisf.it), Presidente del Comitato 

Provinciale UNICEF di Parma, Presidente Onorario del Centro 
Nazionale contro il Bullismo “BULLI STOP

FRANCO MORIZIO
Membro del Consiglio di Amministrazione 
e Responsabile della Sezione Polizia 
Locale dell’Accademia Italiana di Scienze 
Forensi/Italian Academy of Forensic 
Sciences, Comandante Polizia Locale a 
r., docente ASAPS, docente in materia di 
polizia giudiziaria, tecniche investigative e 
videosorveglianza in occasione di convegni e 
attività formative. Nelle medesime materie è 

autore di manuali e di pubblicazioni su riviste nazionali

ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE O. d. V.
Via Nazionale, 80 - 09023 MONASTIR

www.aspolsardegna.it - aspolsardegna@gmail.com




