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PROCESSO PENALE
◼
◼

◼

La struttura del processo penale:
Fasi: 1) indagini preliminari
2) udienza preliminare
3) dibattimento
Gradi: 1) Primo grado (merito)
2) Appello (merito)
3) Cassazione (legittimità)

AZIONE PENALE
◼

Spetta al Pubblico Ministero (Organo pubblico istituito
presso ogni Tribunale) che la esercita
al fine di
perseguire i reati di cui sia venuto a conoscenza
(querela, denuncia, esposto), dopo averne identificato
l’Autore, artt. 112 Cost., 50 e 405 c.p.p., oppure contro
ignoti ai fini di una successiva identificazione.

OBBLIGATORIA
◼ PUBBLICA
IRRETRATTABILE

◼

◼

AVVOCATO
◼

Nel processo penale la difesa tecnica è
obbligatoria, nessuno può difendersi da solo.
Il primo atto che il professionista dovrà
compiere quando riceve avviso di essere
indagato (art. 369 c.p.p.) è nominarne uno di
fiducia altrimenti sarà assistito da un
avvocato d’ufficio –nominatogli dallo Statocon obbligo di retribuzione salvo situazioni di
adesione al gratuito patrocinio.

INTERROGATORIO
Atto
tipico
delle
indagini
preliminari in cui l’indagato si
difende sui fatti di cui è accusato
rispondendo alle domande del PM
e del suo difensore che deve
essere presente (artt. 64,65, 294,
375 c.p.p.).

INCIDENTE PROBATORIO
Meccanismo di anticipazione della fase di
formazione della prova tipica del dibattimento, si
svolge durante le indagini preliminari o in udienza
preliminare. Trova ragione nell’esigenza di
assicurare le fonti di prova che per motivi indicati
dalla legge (art. 392 c.p.p.) rischiano di non
pervenire in dibattimento o di pervenirvi in stato
di inquinamento o di condurre ad un rinvio molto
lungo dello stesso (oltre 60 gg.). E’ il caso tipico
della PERIZIA MEDICO LEGALE-SPECIALISTICA.

ARCHIVIAZIONE
◼

◼
◼

P.M.
all’esito
delle
indagini
preliminari chiede la chiusura del
procedimento
penale
senza
formulare accuse (art. 405 c.p.p.,
125 disp., att. c.p.p.)
PRESUPPOSTI
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PRESUPPOSTI
◼

◼

◼

Notizia di reato infondata perché gli
elementi raccolti risultano inidonei o
insufficienti a sostenere l’accusa in
giudizio.
Manca la condizione di procedibilità
per il reato o è venuta meno (querela)
Mancata identificazione del colpevole

PROVVEDIMENTI
◼

◼
◼

◼

Giudice per le indagini preliminari:
Accoglie e archivia. Procedimento chiuso
Rigetta ed ordina nuove indagini oppure
impone al PM di formulare l’accusa. Giudizio
Se la persona offesa si oppone entro 20
giorni:
– Fissa udienza discussione e poi decide nei
modi sopra indicati.

Contestazione dell’accusa
“Il PM, quando non deve chiedere
l’archiviazione, esercita l’azione penale,
formulando l’imputazione “ (art. 405
c.p.)
INDAGATO: IPOTESI D’ACCUSA
IMPUTATO: IPOTESI VERIFICATA DAL PM

La contestazione assolve alla funzione di garantire il
contraddittorio sull’accusa, fornendo all’imputato gli
elementi a suo carico dai quali dovrà difendersi

Decreto Citazione a
Giudizio
◼

Quando il PM ha proceduto per il
delitto di lesioni colpose sarà questo
atto che condurrà a giudizio o
dibattimento il professionista imputato
per lesioni colpose, senza passare per
l’Udienza preliminare (art. 552 c.p.p.)

Decreto che dispone il
giudizio
◼

IL PM, chiuse le indagini preliminari,
emette Richiesta di rinvio a giudizio ed
a seguito dell’Udienza preliminare il
GUP – ritenute le indagini complete e
fondata l’ipotesi accusatoria- emette
questo atto che rinvia il professionista
al pubblico dibattimento (art. 416 429 e ss. c.p.p.)

Costituzione Parte Civile
◼

L’azione civile per il risarcimento del
danno può entrare nel processo penale
a partire dall’udienza preliminare (art.
76 ss. c.p.p., 185 c.p.). Il danneggiato
partecipa al processo penale come
accusatore privato al fine di ottenere il
ristoro dei danni subiti (morali e
patrimonali)

DIBATTIMENTO
Fase pubblica del processo penale in
cui accusa (pubblica e privata) e
difesa dell’imputato si confrontano sul
fatto contestato presentando ad un
Giudice terzo le prove (testimoni,
consulenti e documenti) volte a
dimostrare
la
colpevolezza
o
l’innocenza dell’imputato (art. 470524, 567 c.p.p.).

Giudizio Abbreviato
Il professionista imputato può
chiedere in udienza preliminare o
nel dibattimento di essere giudicato
senza introdurre prove nuove, ma
sulla base di quelle già raccolte dal
PM e dal suo difensore durante le
indagini. Se condannato ha uno
sconto di pena di 1/3.

PENA
Conseguenza giuridica dell’accertamento
della violazione penale
◼
◼
◼
◼
◼

◼
◼
◼

Personalità
Legalità
Inderogabilità
Proporzionalità
Principali
Accessorie
Detentive
Pecuniarie

SENTENZA
-

-

Provvedimento del Giudice conclusivo del
Processo.
Può giungere in udienza preliminare o a
dibattimento.

DI NON LUOGO A PROCEDERE (ART. 425 C.P.P.)
- PROSCIOGLIMENTO O ASSOLUZIONE (ART., 529,
530 C.P.P.)
- CONDANNA (ART. 533)
- CRITERIO DI GIUDIZIO PER CONDANNA: OLTRE
OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO
-

MOTIVAZIONE
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è
fondata, con l’ indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di
valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per
le quali il Giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con
r i guardo:
1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono
al l’ imputazione e al l a l oro qualificazione gi uridica ;

2) Al la puni bilità ed al la determinazione del la pena;
3) Al la responsabilità c i vile derivante da reato;
4) all’accertamento di fatti da cui dipende l’applicazione di norme
processual i ( art. 546 c .p.p.).

La presenza di multiple specializzazioni tecniche garantisce al
Giudice, “percettore” e non creatore di regole cautelari e di
leg gi scientifiche, un migliore approfondimento del caso
concreto e, quindi, la possibilità di individuare e motivare le
migliori decisioni in punto accertamento di responsabilità
sog gettive .

PERIZIA
Mezzo di prova che può essere disposto
dal Giudice in dibattimento ed in fase di
indagini preliminari dopo avere disposto
“incidente probatorio” ed in udienza
preliminare: ha ad oggetto materie che
richiedono competenze di ordine tecnico,
scientifico o artistico (art. 220, 233
c.p.p.).

CONSULENZA TECNICA
Medico Legale-Specialistica
Nel corso delle indagini preliminari il
PM può richiedere l’ausilio di un
tecnico per la comprensione di materie
che
richiedono
competenze
scientifiche. Può nominare un suo
consulente in segreto (art. 359 c.p.p.)
o avvisare le parti ed aprire al
contributo di consulenti delle stesse
(art. 360 c.p.p.). Differenze.

LIMITI LEGALI DI AMMISSIBILITA’ DELLA PERIZIA
Nel processo penale tali esperti rendono dichiarazioni non
per esporre i fatti che essi hanno conosciuto prima o fuori di
esso (sennò sarebbero dei testimoni), ma per fornire le
competenze tecniche, scientifiche o artistiche, di cui
sono espressione.
Per l'art. 220 c. 2 c.p., salvo quanto previsto ai fini
dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non
sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la
professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il
carattere e la personalità dell'imputato e in genere le
qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

CRITERI CODICISTICI DI SCELTA DI CT E PERITO
L’art. 359 c.p.p. statuisce che il Pubblico Ministero, quando procede ad
accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può
nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
L’art. 73 delle disp. att. del c.p.p., prevede che il pubblico ministero nomina
il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei
periti […].
Con riferimento, invece, alla nomina del perito da parte dell’organo
giudicante, l’art. 221 c.p.p. stabilisce che il giudice nomina il perito
scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di
particolare competenza nella specifica disciplina […]. Il giudice affida
l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le
valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte
conoscenze in differenti discipline. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo
ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo
36.

Quindi:…..
il Giudice e il Pubblico Ministero devono, come regola generale, scegliere i
periti e consulenti tra coloro che risultano iscritti negli albi istituiti presso i
Tribunali.
Solo in via residuale è consentita la nomina quali ausiliari di persone aventi
una particolare e specifica competenza in un determinato settore, ancorché
non iscritte nel relativo albo; ma in questi casi la scelta, almeno per quanto
attiene al Giudice, deve avvenire, ove possibile, su una persona che svolge la
propria attività professionale presso un ente pubblico ed inoltre devono essere
indicate specificatamente le ragioni della scelta (art. 67 dis. att. c.p.p.).
L’art. 69 disp. att. del c.p.p. stabilisce che possono ottenere l'iscrizione
nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia, salve le
limitazioni soggettive previste dalla stessa disposizione.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DI PERITO E CT
Il perito ed il consulente hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, salvo
che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p..
Pertanto questi possono commettere due reati:

a) il rifiuto di uffici legalmente dovuti ex art. 366 c.p., secondo cui

chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete ovvero
custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con
mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il
suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
€ 30 a € 516. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna
importa l'interdizione dalla professione o dall'arte;

b) la falsa perizia ex art. 373 c.p., per cui il perito o l'interprete, che,

nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci o
afferma fatti non conformi al vero, sono puniti con la reclusione da due
a sei anni.

FASE dell’AMMISSIONE DEL MEZZO DI PROVA e GIURAMENTO
Il giudice ammette la perizia a richiesta di parte o d’ufficio.
La motivata ordinanza di ammissione deve contenere la nomina del
perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini,
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione
del perito. Il giudice dispone la citazione dell'esperto e dà gli
opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte
all'esame di questi.
Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in
una delle condizioni di incapacità, incompatibilità, astensione e
ricusazione previste dall’art. 36 c.p.p., lo avverte degli obblighi e
responsabilità previsti dalla legge penale e lo invita a rendere la
seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e

giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad
adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere
la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali».
Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici,
il pubblico ministero e i difensori presenti.

Art. 6 Legge 24/2017
Art. 590-sexies. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali
in ambito sanitario).
“Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio
della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo
quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è
esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle
linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre
che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino
adeguate alle specificità del caso concreto “
Art. 3 comma 1 Legge Balduzzi è abrogato

Esempio di Quesito
1. Dica il collegio peritale, effettuati gli accertamenti necessari ed
esaminati gli atti e documenti di causa quale è stata la causa
bi ologica del la morte di Ti zio;
2. se la morte è, o meno, da porsi in nesso di causalità materiale con
il trattamento sanitario (indipendentemente dalla sussistenza di
una condotta eventualmente colposa), distinguendo le eventuali
fasi ( es. pre, post operatorio) ;
3. nel caso di risposta affermativa, se il trattamento sanitario è
stato la causa unica dell’evento ovvero se ha agito in concorso con
altre cause, in particolare con la patologia che ha richiesto il
t rattamento ovvero al t re patologie preesistenti o sopravvenute ;
4. se il professionista sanitario ha violato una o più raccomandazioni
previste dalle linee guida elaborate e pubblicate ai sensi dell’art 5
l. Gelli o altre buone pratiche clinico assistenziali ; se ha seguito
protocolli; 5. in caso di assenza di violazioni di linee guida dica se
le raccomandazioni previste dalle suddette linee guida risultino
adeguate al l e specificità del caso concreto;

Esempio di quesito…….
5 . a n al i z zi i n pa r t i c o l a r e l a a de gu atez za e te m pe st i vi tà de l l e pr o ce d ur e
d i a g no st i c h e , l e i ndi ca zi o ni al t r atta me nto te r ape ut i co me di c o o
c hi r u r gi c o pr e s ce l to e c o nc o r d ato c o n i l pa zi e nte , se c o sc i e nte , o co n i l
s u o l e gal e r a p p r e se ntante , l e eve nt ua l i co nt r o i n di c a zi oni , l e m o dal i tà
d e l l ’e se c u z i o n e , l ’a s s i sten za n e l c o r s o d e l t r atta me nto ste s s o .
6 . d i c a , i n p a r t ic o l a r e , se l ’o pe r a de l p r o fe s si o ni sta s an i tar i o si è svol ta i n
sta to d i u r g e nza e /o i n st ato d i n e ces s i tà m e d i ca ;
7 . d i c a i n o l t r e , q u al o r a l e s ce l te de i mez zi e de i te mpi dia g n o st i c i
r i e nt r a s se r o ne l l ’am bi to de l l a o pzi o n al i tà , q u al e di e s se r i s p onde s se a
c r i te r i o d e l l a d o ve r os a p r u de n za e d i l i ge nza ;
8 . ne l c a so di vi o l a zi o ne di l i ne e g ui d a , di c a i l c o l l e gi o pe r i tal e se l a mo r te
de l p a zi e nte s i a stata , o me no, i n ne s s o ca u s al e c o n dette vi ol a zi o ni
i ndi ca n do, i n c a s o di co n do tta o mi s si v a , i l gr a do d i p r o b a bi l i tà stati st i c a ,
b a s s a , me di a o d e l evata de l ne s so ; 9 . ne l c a so di o pe r a p r ofe s s i on al e
p r e stata pe r m al att i a co nn otata da p ro g n o si g ra ve e d i l pi ù de ll e vol te
l etal e , di ca i n p a r t i co l a r e i l pe r i to se l a m o r te è stata ant i c i p ata d al l a
c o n d o tta pr o fe s si o n al e i na de g uata e d i n di c hi , s u l l a b a se de l l e
c o n o sce n ze stat i st i c he e de l l o sta d i o de l l a mal att ia al m ome nto de l l a
p r e sta zi o n e d ’o pe r a – e de l l a co r r e l at iv a p r o g n o si i n q ue l m ome nto –
q u al e sa r e b be sta ta p r e su mi bi l me nte l a du r ata del l a vi ta i n as se n za
d e l l ’ i na de m pi e nza p r o fe s s i o na l e ”.

SVOLGIMENTO DELLA PERIZIA

Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede
immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con
parere raccolto nel verbale.
Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare
immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla
sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni,
nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne
venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il
termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito,
anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il
termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i
sei mesi.
Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può
chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine
stabilito, relazione scritta.

LA SOSTITUZIONE DEL PERITO
Il perito, quindi, può essere sostituito, se non fornisce il proprio
parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è
accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua
sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da
cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa
all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a
favore della cassa delle ammende di una somma da € 154 a €
1549. Egli è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione
di astensione o di ricusazione.

Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione
del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni
peritali già compiute.

POTERI DEL PERITO – LA FASE DELLA DISCUSSIONE ORALE E
DELL’ESAME DEL PERITO IN DIBATTIMENTO

Invece il perito non sostituito procede alle operazioni
necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere
autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei
documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge
prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame
delle parti e all'assunzione di prove, nonché a servirsi di
ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali
non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
Nel dibattimento, per l’esame del perito si osservano le
disposizioni sull’esame dei testimoni in quanto applicabili
(Cross examination).

IL GIUDICE E LA SCIENZA

del principio iudex peritus
peritorum, il giudice non è vincolato ai
risultati della perizia:
In

virtù

egli può discostarsene, dando una diversa
soluzione alle questioni risolte dal perito
(finanche seguendo una tesi formulata da
un consulente tecnico delle parti private,
sebbene soggetto non imparziale come il
perito), senza la necessità di nominarne un
altro, purché motivi la decisione.

LA CONSULENZA TECNICA E LE INDAGINI
PRELIMINARI
Le parti del processo, la persona sottoposta alle
indagini e quella offesa dal reato possono
nominare uno o più consulenti tecnici affinché,
previo l’eventuale svolgimento di un’indagine,
conferiscano al processo i dati o le valutazioni che
richiedono specifiche cognizioni di una tecnica,
scienza o arte.
Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico
di regola tra le persone iscritte nell’albo dei periti.
Le parti private, la persona sottoposta alle indagini
e quella offesa dal reato non sono vincolati a tale
indicazione.

La Consulenza Tecnica può essere di tre tipi:

a) extraperitale.

Quando non è stata disposta perizia, ciascuna
parte può nominare, in numero non superiore
a due, propri consulenti tecnici. Questi
possono esporre al giudice il proprio parere,
anche presentando memorie.
Il giudice, a richiesta del difensore, può
autorizzare il consulente tecnico di una parte
privata ad esaminare le cose sequestrate nel
luogo in cui esse si trovano, ad intervenire
alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto
delle ispezioni alle quali il consulente non è
intervenuto;

b) peritale.

Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private
hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in
numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei
periti.
I consulenti tecnici possono assistere al conferimento
dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste,
osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel
verbale. Essi possono partecipare alle operazioni peritali,
proponendo al perito specifiche indagini e formulando
osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella
relazione;

c) postperitale.

Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni
peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni
e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la
persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

I CONSULENTI TECNICI NEL DIBATTIMENTO

Nel dibattimento, anche per l’esame dei
consulenti
tecnici
si
osservano
le
disposizioni sull’esame dei testimoni in
quanto applicabili. Tuttavia, il consulente
tecnico, a differenza del testimone, prima
dell’esame, non deve impegnarsi a dire il
vero, essendo consulente di parte e non
soggetto imparziale.

IL COMITATO DI ALBO

L’art. 68 disp. Att. c.p.p. prevede che il Comitato di
Albo sia composto da:
“Presidente del Tribunale, Procuratore della
Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine
forense, dal Presidente dell’Ordine, del Collegio
ovvero delle associazioni rappresentative a livello
nazionale delle professioni non regolamentate a cui
appartiene la categoria di esperti per la quale si
deve provvedere ovvero da loro delegati”.

GLI ALBI DEI PERITI

I codici di rito, sia nel settore penale che nel settore civile,
statuiscono - anche con riferimento alla materia della
responsabilità del professionista sanitario - che i periti ed i
consulenti devono essere scelti tra le persone fornite di speciale
competenza nella materia ed iscritte negli appositi albi istituiti
presso il Tribunale. La regola della scelta tra gli iscritti all’Albo è
derogabile solo con adeguata motivazione.
L’impianto normativo vigente, quindi, attribuisce un ruolo
centrale nella scelta giudiziale del consulente alle modalità di
formazione, iscrizione e tenuta dell’albo dei consulenti e dei
periti istituito presso il Tribunale: la completezza ed esaustività
delle informazioni e dei dati relativi ai professionisti iscritti
all’albo consente al Giudice di scegliere l’ausiliario più idoneo
rispetto all’accertamento del caso concreto.

Le novità introdotte dalla Legge 8/3/2017, n. 24
L’art. 15 della predetta legge, infatti, dispone che: “Nei procedimenti civili e nei
procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità
giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico
specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano
specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che
i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano
in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e
che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze
nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le
specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è
indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente,
l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla
tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

Art. 15 commi 3 e 4
Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono
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.

Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella
determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per
cento 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”.

L’impatto della riforma “Gelli – Bianco”
Con l’entrata in vigore della Legge “Gelli-Bianco”, il quadro
normativo relativo alla nomina dei periti e dei consulenti sia nel
settore penale che nel settore civile ha subito significative
modifiche sull’obbligatorietà della nomina collegiale e della scelta
dagli iscritti in Albi, nella struttura degli albi e nelle modalità di
formazione, revisione degli stessi, ma non appare mutata la ratio
sostanziale della disciplina e le finalità del precedente assetto
normativo risultano, anzi rafforzate dalla ricerca di maggiore
“sicurezza” - leit motiv della nuova disciplina sulla responsabilità
professionale – nella scelta dei migliori e più adeguati profili
specialistici rispetto al caso concreto di malpractice da giudicare
quindi maggiore “sicurezza” nelle decisioni di giustizia che i
Giudice devono adottare quando giudicano della responsabilità di
un professionista sanitario.

LE DIRETTRICI DEL NUOVO SISTEMA NORMATIVO
Le nuove disposizioni, prevedono che in tutti i procedimenti, sia penali che civili, aventi
ad oggetto responsabilità sanitaria, in caso di conferimento di incarico peritale o
consulenziale, vi sia un necessario affiancamento di almeno due professionalità.
Il Giudice, dovrà quindi procedere alla nomina di un “collegio”, composto da un medico
legale e da almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento in
oggetto.
Inoltre, viene chiarito che tali specialisti debbono avere una specifica e pratica
conoscenza di quanto oggetto del procedimento e devono essere scelti tra gli iscritti negli
albi di cui alle disposizioni di attuazione del c.p.c. e del c.p.p. citate.
L'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista concretizza la garanzia di
collegamento tra il sapere giuridico ed il sapere scientifico, necessario per consentire al
giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale
dell'accertamento peritale.
L’art. 15, comma 1, inoltre nel definire la composizione del collegio richiede
l’affiancamento al medico specializzato in medicina legale di “uno o più specialisti nella
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del
procedimento”. La norma non è chiarissima ma l’utilizzo del termine “specialista” in un
contesto che mira a garantire le migliori e più specifiche competenze sanitarie rispetto al
caso concreto giudicando, parrebbe escludere che il legislatore abbia voluto riservare
questo ruolo ai “medici specializzati”.

Le linee di azione del CSM
Coinvolgere i soggetti interessati, nei diversi ruoli, nella materia
della malpractice, “elaborando percorsi di condivisione tra
magistratura, avvocatura e ordini professionali dei medici” (p. 8) nel
rispetto dell composizione (non omogenea) del Comitato di Albo
(artt. 14 disp. Att. C.p.c., 68 disp. Att. C.p.p.) – Audizioni di Società
Scientifiche di Medici.
Elaborare un Protocollo d’intesa “generale” con il CNF e la
FNOMCeO per l’armonizzazione della metodologia che presiede la
revisione degli Albi e la loro formazione, base per Atti adesione
specifici per le altre Professioni Sanitarie.
Le parti promuoveranno la stipula di protocolli “locali” stipulati dalle
rappresentanze territoriali e che tengano conto delle linee indicate
dal protocollo generale.

INDICAZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE/REVISIONE ALL’ALBO
Individuazione di criteri selettivi differenziati per ciascuna “specializzazione” per
riempire di contenuto la formula normativa “speciale competenza nel settore”:
L. 24/2017 precisa che deve trattarsi di “specialisti nella disciplina che abbiano
specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento: i TITOLI SONO
IMPORTANTI MA non sono sufficienti per il riferimento all’aspetto pratico
Esempio di INDICATORI di ESPERIENZA E CONOSCENZA PRATICA:
A) anno di specializzazione e periodo di svolgimento della professione;
B) attività svolta presso enti pubblici;
C) partecipazione a corsi di aggiornamento;
D) numero di crediti formativi;
E) esperienze fatte come consulente di parte;
F) corsi effettuati in materia di conciliazione o mediazione;
G) indicazioni sull’esistenza e l’attivazione di polizze assicurative;
H) indicazione numero, tipologia, periodicità di incarichi ricevuti e revocati per
valutare conflitti di interesse e rispetto del principio di rotazione;

IL PROCESSO DI REVISIONE DEGLI ALBI
Obiettivo:
fornire al Giudice nei processi per la responsabilità sanitaria maggiori dati
possibili per orientare la sua scelta discrezionale del profilo peritale
maggiormente aderente al caso concreto oggetto del giudizio:
DEFINIZIONE di SUB CATEGORIE di SPECIALIZZAZIONE (SEZIONI)
Obiettivo:
garantire al Giudice possibilità di accesso ad Albi di altri Distretti per
assicurare ADEGUATEZZA AL CASO CONCRETO, QUALITÀ PROFESSIONALE
e garanzia di MASSIMA IMPARZIALITÀ per assenza di motivi di
incompatibilità: ACCESSIBILITA’ e CONSULTABILITA’ (anche informatica)
degli ALBI a livello NAZIONALE con possibilità di accedere alla
documentazione costituente il fascicolo del perito e caratterizzante la sua
esperienza e conoscenza pratica e l’evoluzione della sua “carriera”
peritale.

LA RISOLUZIONE DEL CSM ED IL RUOLO
DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
DAL RUOLO ESTERNO E RESIDUALE
AL RUOLO ATTIVO ED INTERNO AL SISTEMA DI REVISIONE ALBI

“Nel caso in cui, poi, nello specifico procedimento dovesse palesarsi l’esigenza di
avvalersi di professionalità ulteriori, sempre in ambito sanitario, ma al di fuori delle
categorie rappresentate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e degli
Odontoiatri, si pensi ad esempio ai Biologi, agli Psicologi, agli Infermieri Professionali, in
tali casi, per le medesime esigenze, potrebbe farsi ricorso all’ausilio dei rispettivi
organismi rappresentativi secondo modalità analoghe a quelle appena descritte, e, per le
ipotesi individuate a titolo di esempio: all’Ordine nazionale dei Biologi, all'Ordine
nazionale degli Psicologi, alla Federazione nazionale dei Collegi degli Infermieri
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia”.

GRAZIE
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