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ORDINI PROFESSIONALI E RUOLO NELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

N ei pro ce dimenti p enali e c ivili in mater ia d i re spo nsab ilità
sa nita ria la scelta g iud iziale d egli sp ecia list i o esp ert i è
p res u p posto es s en zia le p e r u n a c o r re tta d e c is ione .
La sc elta non può ess e re ar bit ra ria ma disc reziona lm ente
vinco lata : g li a lbi rev isio nati ed aggio rnat i cost ituisco no e
costitu iranno in epoca post Gelli Bia nco la “stella pola re” del
giud ic e p er indiv id uare il m igliore es pe rto pe r il ca so con c reto, di
c ui s ia controllabile la p ratica e sp e cifica es pe r ie n za e com pet en za,
l’ impar zialità e co rret tezza .

Le Fed era zio ni Na ziona li d egli o rdini d elle p rof ession i sanita rie
so no g ià protagon iste d i qu esta “no uv elle époqu e” d ella giu stizia in
mat er ia d i res ponsab ilità san itar ia : i protoco lli (a cco rd i di
ad es ion e al proto collo “mad re”) co stitu isc ono
la bas e p er
a rmon izza re criteri e pro ce du re di revis ion e e fo rmazion e deg li
albi d ei pe rit i e d ei con sulent i t ecn ic i : i p roto colli cost itu ira nno la
“ma ppa” per la m iglio re e più ac cu rata r ice rca de lla “st ella
p o la re ” e s eg n erann o la “ ro tta” d i Tr ib u n ali e c o lle gi g iu d ic anti .

LA MISSIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
FORMARSI PENSANDO DI ESSERE PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (PENALE E
CIVILE) DEI LORO STESSI ISCRITTI E DELLE PERSONE DA QUESTI ASSISTITE
DALLA GARANZIA DELLA SALUTE PUBBLICA A QUELLA DELLA GIUSTIZIA
POTENZIARE LE FUNZIONI PREVISTE DALL’art. 1 comma 3 lett. c) d.Lgs. CpS 233/1946, come
aggiornato dall’art. 4 Legge 3/2018 (…promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e
la responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualita' tecnico-professionale,
la valorizzazione della funzione sociale…).
DIVULGARE e PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI PROTOCOLLI presso gli ISCRITTI e nei
circondari di TRIBUNALE presso cui hanno sede.
PROMUOVERE LA SOTTOSCRIZIONE DI “PROTOCOLLI LOCALI” ATTUATIVI DI QUELLI SOTTOSCRITTI
A LIVELLO CENTRALE;
PROMUOVERE LA CULTURA DELLA CONCILIAZIONE TECNICA;
“VIGILARE“ SULLA QUALIFICAZIONE TECNICO PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI:
non si potrà promuovere l’inserimento di specialisti della propria professione in sede di
revisione/aggiornamento se non si a) conosce, b) si aggiorna, c) si valuta, il grado di specifica e
pratica conoscenza dei professionisti iscritti:
MONITORARE le competenze, formazione, preparazione ed esperienza professionale

LA MISSIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
FASCICOLO DEL PROFESSIONISTA-PERITO
a) Verificare correttezza dei dati risultanti
dall’Albo
e
corrispondenza
con
la
PEC utilizzata dal professionista;
b) Raccogliere la documentazione su curriculum
formativo
e
professionale
(MASTER
SPECIALISTICI, INCARICHI DI FUNZIONE;
c) Raccogliere documentazione su curriculum
scientifico (pubblicazioni o altri risultati su
attività scientifica svolta)
d) Monitorare adempimento dell’obbligo dei
crediti formativi;
e) Verificare
l’avvenuta
stipulazione
di
adeguata polizza assicurativa.
f) Verificare le competenze in materia di
conciliazione
g) Verificare iscrizioni società scientifiche o altri
riconoscimenti accademici o professionali.

MONITORARE L’ESPERIENZA GIUDIZIARIA
DEL PROFESSIONISTA-PERITO
a) numero e tipologia degli incarichi
ricevuti dall’autorità giudiziaria o da
altre autorità pubbliche nazionali o
internazionali;
b) esistenza o meno di incarichi giudiziari
ricevuti e poi revocati;
c) Valutazione della permanenza, specie
nei casi di assenza o numero irrisorio di
incarichi ricevuti, dell’interesse in capo
all’iscritto, da manifestare entro un
certo termine, al mantenimento
dell’iscrizione all’albo;
d) Revisionare, in anonimato, i casi
giudiziari valutati dai professionistiperiti per trarne regole di indirizzo o
“cautelari” per gli altri iscritti.
VALORE DEL PRECEDENTE GIUDIZIARIO

LA MISSIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
PARTECIPAZIONE ATTIVA AL COMITATO
DI ALBO

a) Verificare che nel/nei circondario/i di
competenza ordinistica il Tribunale stipuli
protocolli locali previsti dall’art. VI Accordi
Attuativi,
art.
14
Protocollo
CSM/CNF/FnomCeo). Farsi Promotori in caso
di inerzia;
b) Monitorare e vigilare sul rispetto dei criteri
protocollari per la valutazione del Comitato
di Albo delle nuove domande di iscrizione agli
Albi;
c) Prevedere una fase di valutazione
preliminare delle domande di iscrizione
d’intesa con i professionisti;
d) Favorire in ogni modo l’adeguata valutazione
da parte dei Comitati Circondariali delle
domande di iscrizione;

CONSULENZA AGLI ISCRITTI E
RENDICOPNTAZIONE ALLE
FEDERAZIONI

a) indirizzare gli iscritti-candidati ad
individuare ed allegare tutta la
documentazione comprovante il
possesso dei requisiti;
b) Fornire informazioni, pratiche e
specifiche, sulle modalità ed i contenuti
delle domande di iscrizione/riconferma
all’Albo.
c) Promuovere e favorire percorsi formativi
in materia di conciliazione;
d) Individuare un referente nel Consiglio
Direttivo per la raccolta delle
informazioni da trasmettere alla relativa
Federazione con relazioni annuali
riportante dati su iscritti agli Albi,
numero e qualità dei casi periziati.
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