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Circolare 4/2019 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

Ai Presidenti delle AMR 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 al CONAPS 

 

Oggetto: Corso di formazione residenziale FNOPO e FNO TSRM PSTRP rivolto ai Presidenti 

degli Ordini e delle AMR: Roma, 22 febbraio 2019. 

 

Gentili Presidenti, 

 

la scrivente Federazione nazionale e la FNOPO hanno organizzato un evento formativo dal 

titolo: “L’attuazione dell’art.15 della legge 24/2017: il Professionista sanitario come perito nella 

Consulenza tecnica d’ufficio e nella conciliazione”. 

 

Il corso, accreditato ECM, che si terrà il giorno venerdì 22 febbraio 2019, a Roma, presso il 

centro congressi Frentani - Via dei Frentani, 4, intende promuovere un confronto sull’aspetto di forte 

impatto sulle professioni sanitarie introdotto con l’art. 15 della legge 24/2017 “Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. 

 

Entrambe le Federazioni, sin dal gennaio 2018 riunite in un tavolo tecnico nazionale hanno 

condiviso l’elaborazione della “Proposta di Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, 

Consiglio Nazionale Forense 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”. 

 

Finalità dell’Accordo è quello di adottare, in tutti i Tribunali nazionali, criteri uniformi per 

l’individuazione e affidamento degli incarichi di Consulente tecnico d’ufficio e Perito. 

 

Gli Ordini territoriali, che saranno chiamati a confrontarsi con i Tribunali per la stipula di 

accordi locali conformi a quello nazionale e a garanzia della correttezza delle procedure 

d’individuazione e iscrizione dei professionisti sanitari negli Albi dei CTU e dei Periti, nel corso in 

oggetto potranno ricevere strumenti e metodi organizzativi per l’adeguato espletamento della loro 

funzione istituzionale. 

 

Il Corso si pone l’obiettivo d’illustrare la natura delle proposte di Accordo con il CSM e CNF 

e le conseguenti attività da realizzare a cura degli Ordini territoriali, nonché, trasmettere informazione 

sul percorso formativo per Mediatore civile e commerciale previsto dalla legge 24/2017. 
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Per partecipare è necessario effettuare la registrazione, entro e non oltre il 15 febbraio 2019, 

inviando un messaggio di posta elettronica al provider, Symposia s.r.l.: info@grupposymposia.it, 

indicando il nome e i recapiti (telefonico e di posta elettronica) del partecipante. 

 

Per ragioni di carattere organizzativo, sarà consentita la partecipazione di massimo due 

rappresentanti per Ordine e AMR, Presidente (o Vicepresidente) e Segretario. 

 

Con la raccomandazione di non voler mancare, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                          Il Presidente 
                                                                                                                       Alessandro Beux 
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