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per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure

di formazione degli albi dei periti e dei consulenti

tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in

attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra

CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio

2018



Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di

responsabilità sanitaria: art. 15 della legge 8.03.2017, n° 24 → c.d. legge

“Gelli-Bianco”

L'art. 15 della c.d. legge "Gelli-Bianco" disciplina la nomina dei

consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei procedimenti aventi ad oggetto

la responsabilità sanitaria, rispettivamente in ambito civilistico ed in

ambito penale

La norma, articolata in quattro commi, riconosce in materia di

responsabilità sanitaria alla figura del consulente/perito una funzione

cardine, prevedendo innanzitutto (comma 1) che l'Autorità Giudiziaria

affidi l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico

specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina

oggetto del procedimento della quale abbiano specifica e pratica

conoscenza

La nomina dovrà essere effettuata scegliendo tra soggetti iscritti negli albi

che non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico

procedimento o in altri connessi



Per i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del

procedimento di accertamento tecnico preventivo si prevede

quale ulteriore requisito il possesso di adeguate e comprovate

competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche

mediante specifici percorsi formativi

Al secondo comma l'art. 15 statuisce poi che negli albi dei

consulenti e dei periti debbano essere indicate e documentate le

specializzazioni degli iscritti esperti in medicina e che in sede

di revisione degli albi sia indicata, relativamente a ciascuno

degli esperti, l'esperienza professionale maturata, con

particolare riferimento al numero e alla tipologia degli

incarichi conferiti e di quelli revocati



Secondo quanto disposto dal terzo comma gli albi dei

consulenti e gli albi dei periti debbono essere aggiornati con

cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a

quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di

esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le

professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo

conto della disciplina interessata nel procedimento

L'ultimo comma dell'art. 15 statuisce poi che nonostante

l'incarico sia conferito al collegio nella determinazione del

compenso globale non debba applicarsi l'aumento del 40% per

ciascuno degli altri componenti del collegio previsto

dall'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115



Dalle disposizioni introdotte con la legge "Gelli-Bianco" è

scaturita dunque la necessità di procedere ad una

revisione sistematica degli albi dei consulenti e dei periti

dei diversi Tribunali, al fine di assicurare, in attuazione

di detta normativa, l’adozione dei nuovi criteri ispirati a

parametri qualitativamente elevati, affinché, in tutti i

procedimenti civili e penali che richiedono il supporto

conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure

del consulente tecnico e del perito siano in grado di

garantire all’Autorità Giudiziaria un contributo

professionalmente qualificato, specifico e adeguato alla

complessità che connota con sempre maggiore frequenza

la materia



Risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017 

Il CSM, con la risoluzione del 25.10.2017, si è fatto promotore di

un intervento volto a delineare i profili organizzativi della

formazione, revisione, iscrizione e tenuta degli albi istituiti presso i

diversi Tribunali, con riferimento ai consulenti ed ai periti che

debbono essere nominati nei giudizi di responsabilità sanitaria

nella duplice prospettiva di garantire all'Autorità Giudiziaria da

un lato la disponibilità di esperti/ausiliari in possesso di conoscenze

tecnico-scientifiche corrette ed affidabili e dall'altro di perseguire

la massima trasparenza nella scelta di detti esperti/ausiliari

Nell’elaborazione di quest'intervento, il CSM ha sentito la

necessità di coinvolgere i soggetti interessati, nei diversi ruoli,

nella materia della c.d. "responsabilità sanitaria", elaborando

percorsi di condivisione tra Magistratura, Avvocatura e Ordini

Professionali dei Medici e delle altre professioni sanitarie



In tale ambito il CSM ha individuato quale
strumento principale per la armonizzazione
della metodologia di revisione degli albi la
conclusione di un protocollo d’intesa tra lo
stesso Consiglio Superiore, il Consiglio
Nazionale Forense (CNF) e la Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e
degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee
guida destinate al recepimento in protocolli
locali stipulati dagli organi competenti a
livello di circondario e da versare in ulteriori
protocolli - di livello nazionale e locale - da
stipulare con le altre categorie professionali
sanitarie interessate



Indicazioni ed Obiettivi Risoluzione CSM

o equa-distribuzione incarichi

o trasparenza in assegnazione incarichi

o efficienza sistema giudiziario

o uniformità di condotta tra i diversi

Tribunali nella revisione degli albi

esistenti e nelle modalità di iscrizione

o previsione di una revisione triennale

degli albi



Protocollo d’intesa

CSM CNF e FNOMCeO del 24 maggio 2018

Gli articoli 5 e 14 del protocollo d’intesa CSM, CNF e

FNOMCeO prevedono che, all’attuazione delle linee

guida previste da tale atto, partecipino gli Ordini

rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da

quella medica attraverso l'adesione al protocollo c.d.

"madre" senza apportare modifiche allo stesso, ma

solo integrazioni volte ad individuare le

specializzazioni di tali categorie professionali con

adattamento alle specifiche peculiarità di ciascuna di

esse



ACCORDO

CSM - CNF e FNOPO 

ACCORDO 

CSM - CNF e 

FNO TSRM PSTRP 



Oggetto e finalità dell’accordo

Attraverso l’accordo la FNOPO e la Federazione dei TSRM e delle

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della

Prevenzione concorrono all’attuazione delle linee guida per

l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli

albi dei periti e dei consulenti tecnici di cui al Protocollo d’intesa tra

CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018

L’accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d’intesa,

salvo alcune specifiche clausole che tengono conto della situazione

normativa e delle caratteristiche specifiche della professioni

rappresentate dalle due Federazioni



Previsione di una sezione riservata

negli albi per gli iscritti agli Ordini

della Professione di Ostetrica/o ed agli

Ordini dei TSRM e delle Professioni

Sanitarie Tecniche della Riabilitazione

e Prevenzione



Per quanto concerne le professioni rappresentate dal c.d.

Maxi Ordine la sezione riservata ai professionisti iscritti

agli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e

delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e

della Prevenzione è suddivisa in sottosezioni

comprendenti:

a) Tecnici sanitari di radiologia medica

b) Assistenti sanitari

c) Tecnici sanitari di laboratorio biomedico

d) Tecnici audiometristi

e) Tecnici audio protesisti

f) Tecnici ortopedici

g) Dietisti



h) Tecnici di neurofisiopatologia

i) Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare

j) Igienisti dentali

k) Fisioterapisti

l) Logopedisti

m) Podologi

n) Ortottisti e assistenti di oftalmologia

o) Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

p) Tecnici della riabilitazione psichiatrica

q) Terapisti occupazionali

r) Educatore professionali

s) Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro



Valutazione della speciale competenza

I Comitati circondariali valutano la speciale competenza prevista sia dalle

disposizioni del codice di procedura civile per i consulenti tecnici che dalle

disposizioni del codice di procedura penale per i periti, ai fini

dell’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le professioni

rappresentate dalla FNOPO e dal c.d. Maxi Ordine

La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo

abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza

teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum

formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo

esperto

L’accordo indica gli elementi di valutazione della speciale competenza,

distinguendoli in primari e secondari



Gli elementi di valutazione primari consistono:

a) nell’esercizio della professione per un periodo

minimo, successivo al conseguimento del titolo

abilitante, non inferiore a 10 anni

b)nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione

disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento

disciplinare in corso

c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi

ECM



Gli elementi di valutazione secondari consistono:

o nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-

universitario: master e corsi di Alta Formazione; corsi

di aggiornamento, rilevanti ai fini ECM, nonché

eventuali attività di docenza

o nel possesso di un adeguato curriculum professionale,

indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella

propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti,

datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi

e aree di attività praticate, attività di consulenza

professionale svolta presso imprese ecc.)



o nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico,

indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre

all’iscrizione a società scientifiche di settore

o nell’eventuale possesso di riconoscimenti

accademici o professionali o di altri elementi che

possano connotare l’elevata qualificazione del

professionista

o nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo

svolgimento di attività di mediazione e

conciliazione, in considerazione di quanto previsto,

con riferimento ai procedimenti civili, dall’art. 8,

legge 24/2017



Effetti di  mancato possesso di 

elemento primario

Il mancato possesso di elemento

primario comporta il difetto di speciale

competenza e quindi la preclusione

dall’iscrizione all’albo



Modalità e termini per indicazione competenze

↓

iscrizione e riconferma nell'albo

Gli elementi di valutazione della speciale

competenza debbono essere forniti da ogni

candidato in sede di compilazione del modulo di

iscrizione/riconferma all’albo

Nel modulo di iscrizione/riconferma all’albo dovrà

altresì essere obbligatoriamente presente

l’indicazione degli incarichi svolti come perito o

consulente tecnico d’ufficio e di parte (pubblica o

privata) all’interno di procedimenti civili o penali



L’assenza di precedenti incarichi non

preclude la prima iscrizione o la

riconferma all’interno dell’albo, poiché la

circostanza non è necessariamente

ricollegabile al merito o demerito

dell’esperto, mentre essa potrà essere

successivamente valutata dal singolo

magistrato in sede di scelta dell’esperto

anche al fine di rilevare eventuali conflitti

d’interesse



Esame ai fini della riconferma nell'albo: il 

Comitato e la partecipazione degli Ordini

In sede di riconferma il Comitato deve valutare le
annotazioni presenti nel fascicolo personale relative ad
eventuali inadempienze nello svolgimento di
precedenti incarichi

La partecipazione degli Ordini rappresentativi delle
professione sanitarie di Ostetrica/o e dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e delle
Prevenzione nel Comitato d’Albo è elemento
fondamentale, così confermando le precedenti
statuizioni relative sia ai Consulenti Tecnici d’Ufficio
che ai Periti



FASCICOLO PERSONALE

Il fascicolo, oltre ai dati personali, deve contenere:

a) indicazione della professione, nonché delle date di

acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all’esercizio

della medesima

b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di

perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre

attività di formazione; docenze)

c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori

di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di

attività praticate; attività di consulenza professionale svolta

presso imprese, ecc.)

d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni)



e) altri riconoscimenti accademici o

professionali

f) incarichi di perito/consulente assegnati e

revocati dall’Autorità Giudiziaria e da

parti pubbliche o private; per quanto

concerne gli incarichi dell’Autorità

Giudiziaria sono annotati anche i

compensi liquidati; per quanto riguarda

gli incarichi revocati, è annotata la

motivazione della revoca

g) iscrizione a società scientifiche di settore



h) competenze nell’ambito della

conciliazione, acquisite mediante

appositi percorsi formativi (es. corsi

abilitanti all’attività di mediazione);

l’annotazione di tali competenze

risulta rilevante in funzione dell’art.

8, legge 24/2017

i) ogni ulteriore elemento che il singolo

esperto ritenga utile dichiarare in via

volontaria ai fini della valutazione del

proprio profilo di competenza da

parte dell’autorità giudiziaria



IMPEGNI 
FNOPO E c.d. MAXI ORDINE

La FNOPO ed il c.d. Maxi Ordine con l’adesione al
protocollo si sono impegnate:

o a dare il proprio supporto all’implementazione del
software gestionale previsto nel protocollo d’intesa tra
CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018,
nelle forme e nelle modalità che saranno concordate
insieme alle altre Parti

o a favorire l’adesione degli Ordini Territoriali ai
protocolli/accordi locali

o a partecipare al tavolo tecnico della VIIª Commissione
del CSM istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo
d’intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorare
l’attuazione dell’accordo



VI  RINGRAZIO  

PER L’ATTENZIONE


