SERVIZIO
CLINICO FORENSE
(S.C.F.)
Il Servizio, attivato nel contesto degli
interventi erogati dall’Associazione
Nazionale per la Tutela della Fanciullezza
e dell’Adolescenza - Onlus si configura
come una struttura ambulatoriale che
svolge attività diagnostica e accertamenti
peritali di carattere clinico-forense,
effettuati esclusivamente in termini
“d’Ufficio”, ovvero su incarico dei
Tribunali e delle Procure della Repubblica
a livello regionale e nazionale.

LE ATTIVITÀ
DEL S.C.F.
AREE DI VALUTAZIONE PSICHIATRICO – FORENSE
Imputabilità, “pericolosità sociale” e indicazioni di trattamento,
capacità processuale
Capacità testimoniale
Compatibilità con il regime detentivo e/o con le misure alternative
Danno biologico – psicologico
Responsabilità professionale in area psichiatrica
Capacità di agire e testamentaria
Circonvenibilità e Tutela giuridica del sofferente psichico
Inferiorità psichica del giovane adulto
AREE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICO – FORENSE
Idoneità genitoriale
Affidamento del minore
Adottabilità del minore
Capacità testimoniale del minore
Audizione del minore in sede di indagini
Esami psicologici e psicodiagnostici nelle perizie psichiatriche
AREA DIAGNOSTICA - TERAPEUTICA
Diagnosi psichiatrica, psicologica e psicodiagnostica
Sostegno psicoterapico ai diversi soggetti delle “fasce deboli”

RISORSE UMANE
1 Psichiatra Forense Responsabile (Dott. Marco Lagazzi)
1 Psicologo Clinico Forense Responsabile (Dott.ssa Sonia Oppici)
3 Collaboratori Psicologi (Dott.ssa Elisa Benassi, Dott.ssa Claudia
Maffei, Dott.ssa Samantha Mombelli)
Il gruppo di lavoro offre i seguenti standard operativi:
Metodologie di lavoro coerenti con la Medicina Basata sull’Evidenza
e con le Linee Guida più aggiornate nei diversi settori di intervento
Disponibilità di strumenti psicodiagnostici completi ed aggiornati
Definizione e verificabilità dei modelli diagnostici adottati (allo
stato dell’arte della Medicina Basata sull’Evidenza)
Definizione e verificabilità dei criteri valutativi adottati
Standardizzazione con verifica di qualità sui contenuti delle
relazioni peritali e sui metodi di lavoro
Svolgimento esclusivo di attività peritali su disposizione dell’Ufficio
Civile e Penale, nella consapevolezza della funzione istituzionale
della struttura
Garanzia di accertamenti metodologicamente corretti, entro
termini temporali celeri e con scadenza certa
Garanzia di richiesta di liquidazione rispondente alla normativa
vigente, con parametri realmente correlati alla attività svolta e
documentata
Garanzia di gestione di riservatezza, segreto peritale e processuale,
privacy e consenso informato, secondo parametri previsti (estesi
anche alla gestione informatica ed alla archiviazione dei dati)
Turno settimanale di reperibilità con garanzia della disponibilità
per la assunzione di incarichi di accertamento peritale o
audizione del minore

SERVIZIO CLINICO FORENSE
Cellulare di reperibilità 348.8886029
EMAIL servizio.clinicoforense@fanciullezza.org
PEC
servizio.clinicoforense@soluzioniwebpec.eu

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA
E DELL’ADOLESCENZA – ONLUS
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