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Il Centro di Medicina Legale “Alfredo Paolella” 

 

La realizzazione del Centro  

Il centro è stato realizzato su forte volontà della Procura Generale presso la Corte di 

Appello e della Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord. La struttura 

è stata progettata e realizzata interamente dall’Azienda Sanitaria, che ha provveduto a 

finanziarla con proprie risorse.  

 

L’intitolazione ad Alfredo Paolella 

L’intitolazione della struttura al professor Alfredo Paolella è stata fortemente voluta 

dalle Procure, al fine di ricordare la passione e l’impegno civile di un Medico Legale 

deceduto nello svolgimento del proprio lavoro.  

Alfredo Paolella, 60 anni. Medico e docente universitario, è stato ucciso l’11ottobre 

1978 da un commando di Prima Linea nell’autorimessa del quartiere Vomero. Era 

Membro della Commissione nazionale per la riforma delle carceri e direttore del Centro 

di Osservazione criminologica del penitenziario di Poggioreale. È stato insignito della 

Medaglia d’oro, quale vittima del terrorismo. Il gruppo di fuoco è stato interamente 

arrestato e condannato con sentenza della Corte d’Assise di Napoli nell’ottobre 1985. 

La struttura 

Il Centro Medico Legale e Forense presso l’Ospedale di Giugliano ha una superficie di 

500 mq ed ha richiesto un investimento di circa 2 milioni di euro  

Per organizzazione e dotazione diagnostico-strumentale – comprensiva della Sala 

Settoria - il Centro di Giugliano si qualifica tra le prime tre strutture più grandi d’Italia. 

Nell’ambito progettuale, oltre ad assicurare gli standard più elevati da un punto di vista 

tecnico-professionale - in un’ottica di collaborazione costante con l’Attività 

Giudiziaria - si è cercato di tenere distinti il settore tecnico da quello “umano”, 

lasciando ai familiari che afferiscano alla Struttura il giusto spazio per dare l’ultimo 

saluto ai propri cari. La “Sala identificazione salme”, infatti, è separata dai locali tecnici 

ed ha un accesso dedicato ed esterno alla struttura. 
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Stante la delicatezza del lavoro svolto all’interno del Centro Medico Legale e Forense 

– nonché la necessità di conservazione reperti - è stata prevista una sala adibita alle 

Forze di Sicurezza, con vetri blindati, che permetteranno agli operatori sanitari di 

svolgere il proprio lavoro nella più assoluta sicurezza. 

La Sala settoria è dotata di 2 tavoli autoptici di ultima generazione, con annessa 

Tomografia Computerizzata che permetterà agli Specialisti Medici Legali di 

approfondire con velocità quegli aspetti tanatologici che richiedono uno studio 

maggiormente dettagliato. Tale sala, inoltre, è dotata di dispositivi di protezione, ed è 

provvista anche della doccia antiradiazioni per eventuali contaminazioni. 

La struttura è dotata di 40 celle frigorifere che assicurano la possibilità di gestire al 

meglio quanto occorrerà all’Attività Giudiziaria, in riferimento al vasto territorio di 

competenza della Procura e dell’ASL NA2 Nord e, in un’ottica di espansione, 

conservando un’ampia capacità ricettiva in termini di mezzi ed organico. 

In sala separata, poi, sono stati allocati frigoriferi a temperatura variabile che 

consentono la conservazione -secondo gli standard previsti- sia dei prelievi destinati 

ad approfondimento anatomo-patologico che di quelli destinati alle indagini chimico-

tossicologiche.  

Inoltre, sono stati previsti locali per la conservazione dei reperti prelevati dalle salme 

destinate alla cremazione. Nel caso di reperti di particolare importanza, inoltre, è stata 

allestita una apposita sala blindata con accesso limitato. 

Separata dalla sala settoria è stata allestita la “Sala Espianto Organi” ove gli operatori 

sanitari opereranno di concerto con i Chirurghi di branca di volta in volta chiamati in 

causa. 

Infine sono state previste, oltre alla Direzione, stanze per gli operatori sanitari che, in 

numero di 27, rendono la Struttura la prima in Italia per numero di organico e sono così 

suddivisi: 

- 9 Specialisti in medicina legale; 

- 9 tecnici settori; 

- 9 necrofori; 

Tali figure professionali assicurano un’assistenza diagnostico-giudiziaria costante 

organizzandosi in turno h24 svolgendo compiti precipui che sono di seguito 

sintetizzati: 

- Sopralluogo giudiziario;  

- Autopsia giudiziaria (con possibilità di avvalersi di accertamenti strumentali - 

stante la Tomografia Computerizzata in sede – accertamenti anatomo-patologici 

e chimico-tossicologici); 



3 
 

- Riscontro diagnostico; 

- Violenza di genere 

- Prelievo e conservazione per cremazione (Legge 30 marzo 2001 n. 130) 

- Assistenza per procedure finalizzate all’espianto (cornee e valvole cardiache). 

 


