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Prot. n. 1418/2018                                                                                                             Roma, 3 maggio 2018 

 

Circolare n. 28/2018 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM-PSTRP 

 

e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: iscrizione negli albi dei Consulenti (CTU) e dei Periti presso i Tribunali. 

 

Gentili Presidenti, 

 

come è ben noto, nei procedimenti giudiziari a oggetto la responsabilità professionale sanitaria, la Consulenza 

Tecnica d’Ufficio (CTU) ha sempre avuto un ruolo fondamentale quale strumento probatorio. Infatti, il 

Giudice, nell’emettere sentenza, sovente assume gli esiti della perizia tecnica a fondamento del proprio 

giudicato. 

 

L’art. 15 della Legge 24/2017, ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, 

disciplina, alla stregua di altre innovazioni introdotte, in via generale, la nomina dei consulenti tecnici 

d’ufficio1, sia nel procedimento civile che in quello penale, prevedendo, in particolare che questa (comma 1) 

sia sempre demandata 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”, condizione per cui, le 

consulenze possano essere affidate, secondo specifici protocolli stipulati, a CTU Tecnici sanitari di radiologia 

medica (o altre professioni sanitarie) in possesso di adeguata esperienza e formazione nell’ambito del 

contenzioso e previa iscrizione presso il Tribunale. 

 

Ciò premesso, vogliamo segnalarvi che potrà capitare, con sempre maggiore frequenza, una vostra 

convocazione, da parte del Presidente del Tribunale circondariale, per ottenere un parere previo, finalizzato 

all’accoglimento dell’iscrizione di colleghi Tecnici sanitari di radiologia medica (o altre professioni sanitarie) 

che ne hanno fatto richiesta e che rispondono a determinati requisiti (uno tra questi è la specchiata condotta 

morale), nei rispettivi albi dei Consulenti CTU e dei Periti presso i Tribunali di afferenza territoriale, secondo 

le modalità previste. 

 

La Federazione nazionale vi raccomanda la massima attenzione e ponderazione nelle scelte e sul parere 

che siete chiamati a fornire e soprattutto a giungere, alla convocazione, con una conoscenza ampia e dettagliata 

del candidato, del suo curriculum professionale e formativo, specie in riferimento alla pratica conoscenza 

richiesta all’aspirante consulente. A tale proposito offriamo supporto e assistenza per ogni aspetto connesso, 

facendo riferimento al gruppo Aspetti giuridici e medico legali e/o ai referenti di progetto (nominativi e recapiti 

in calce). 

 

Nel contempo, al fine di dare attuazione a alcuni obiettivi che questa Federazione vuole perseguire, tra 

i quali monitorare le vicende giudiziarie in cui sono coinvolti i colleghi e verificare che i CTU (nei processi 

                                                           
1 Il consulente tecnico d’ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qua lora si renda 

necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo 
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civili) e i Periti d’Ufficio (nei processi penali) soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell’art. 15 della Legge 

24/2017, cioè siano TSRM, specialisti nella disciplina, e non altri professionisti (d’area radiologica), vi 

proponiamo alcune attività che necessitano del vostro indispensabile contributo e del vostro pieno impegno: 

 

a) censimento dei colleghi che nel vostro Ordine territoriale siano già iscritti presso albi circondariali, 

eventuali incarichi ricoperti, possesso di titoli (specifici forensi ed altri titoli o formazione); 

 

b) qualora non sia già stato fatto, presentarsi formalmente ai Presidenti dei Tribunali [proposta di lettera] 

con l’obiettivo di chiedere, qualora non già prevista, l’apertura di albi specifici per le professioni 

sanitarie, in cui naturalmente far confluire i TSRM ed ogni altro professionista sanitario, individuare 

elementi che possano semplificare la valutazione dei requisiti posseduti dai singoli candidati (es. 

adozione di curriculum standard) e offrire collaborazione sulla realizzazione di questi aspetti. 

 

In riferimento al Censimento dovrete fornirci, entro il prossimo 30 giugno, le seguenti informazioni:  

 

Cognome e 

nome 
Indirizzo 

Recapiti 

(telefono, 

posta 

elettronica, 

pec) 

Albo di 

iscrizione 

(CTU o 

Perito) 

Tribunale di 

afferenza 

Incarichi 

(si/no) 

Formazione 

(specifica) 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento e in attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere 

cordiali saluti. 

 

 

              Referente progetto CTU                                                     Referente progetto CTU 

                   Antonio Di Lascio                                                                     Mauro Guerrini 

                                                           
 

              Il Componente del Cc 

       con delega agli aspetti giuridici 

                   e medico-legali                                                                        Il Presidente 

                      Roberto Di Bella                                                                        Alessandro Beux 

                                                                                
 

*** 

 

Referenti: 

 Massimiliano Paganini: massimiliano.paganini@tsrm.org – 3381996096  

 Mauro Guerrini: guerrini.mauro@hsr.it – 3334871793  

 Antonio Di Lascio: antdilax@gmail.com – 3925158651  

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2018/05/Fac-simile-Al-Presidente-del-Tribunale.docx
mailto:massimiliano.paganini@tsrm.org
mailto:guerrini.mauro@hsr.it
mailto:antdilax@gmail.com

