NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
18 APRILE 2019
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA

COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA

INFORTUNISTICA STRADALE
CON PROVA PRATICA SU STRADA
Relatore: DOMENICO GIANNETTA – Comandante Polizia Locale, Esperto Protezione Civile e Sportello Unico Attività
Produttive – Specialista in organizzazione e gestione della sicurezza urbana
PROGRAMMA
• ORE 8.30 – Registrazione partecipanti.
• ORE 9.00 – Saluti del Sindaco ROBERTO GRISON e del
Presidente della Cantina Valpolicella Negrar RENZO
BIGHIGNOLI
• Inizio lavori – Presiede il Comandante della Polizia Locale di
Negrar di Valpolicella MAURIZIO FACINCANI
• ORE 9.15 – DOMENICO GIANNETTA
I PARTE
I principi del Codice della Strada
La responsabilità nella circolazione stradale
La definizione di infortunistica stradale
La strada – Il veicolo – Il fattore umano
L’attività di prevenzione
L’incidente stradale
Tipologia e procedure degli incidenti stradali
Sinistri e mezzi trasportanti merci pericolose
I doveri degli organi di polizia e degli utenti
L’accertamento dell’incidente stradale
La raccolta delle prove
Gli elementi soggettivi: dichiarazioni degli attori e dei testi
Documentazione dell’attività di PG
Tutela delle garanzie delle persone sottoposte ad indagine
Gli elementi oggettivi: posizione dei veicoli, delle persone
traumatizzate e delle tracce di frenata
Investimento del pedone
Il rilevamento dell’incidente stradale
L’intervento sul luogo del sinistro
I rilievi tecnici: planimetrico – fotografico
I metodi e le tecniche di rilevamento
La riproduzione grafica in scala
La dinamica del sinistro
Il rapporto di incidente stradale
Gli adempimenti dell’ufficio infortunistica
Gli aspetti giuridici dell’infortunistica stradale nell’ambito delle
previsioni del codice penale e del codice di procedura penale:
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Si effettua ON LINE collegandosi a www.infocds.it, SEZIONE
FORMAZIONE, selezionare l’evento che interessa e COMPILARE IL
FORM, oppure cliccare qui.
Per informazioni info@infopol.biz

- omicidio colposo
- lesioni colpose
- omissione di soccorso
Modulistica da utilizzare:
- comunicazione di notizia di reato – art. 347 c.p.p.
- verbale di rimozione del cadavere
- verbale di sequestro e di immissione in depositeria
- verbale di sommarie informazioni dell’indagato –art. 350,
comma 1 c.p.p.
- verbale di dichiarazioni spontanee dell’indagato – art. 350,
comma 7 c.p.p.
- verbale di sommarie informazioni delle persone informate sui
fatti – art. 351 c.p.p.
- verbale di dichiarazioni (adattabile a qualsiasi circostanza)
- modulo per il rilevamento di campagna
- verbale di accertamenti tecnici – art. 354 c.p.p.
- verbale di dichiarazioni od elezione di domicilio – art 161
c.p.p.
- lettera invito a presentarsi
- modulo scambio delle generalità
- verbale di ritrovamento e consegna
- lettera segnalazione rinvenimento veicolo
• ORE 11.00/11.30 – Coffee break
II PARTE
Procedure operative - Modulistica
Esercitazioni pratiche nella redazione degli atti di rilievo degli
incidenti stradali
Prontuario e modulistica personalizzabili - Question Time e
Project Work - Test di verifica
Casi risolti attraverso le “best practices” operative
Question time su casi pratici sollevati dai discenti
Durante il corso si procederà alla simulazione su strada di un
incidente stradale con conseguente rilievo e redazione degli
atti conseguenti
• ORE 13.30 – Termine lavori
SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO
NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) – Sala Convegno c/o Cantina
Valpolicella - Negrar, via Ca’ Salgari 2
L’attestato di partecipazione è inviato per e mail
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