
                                                                                                             

                                                                             

 

 

 

CRITERI E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI 

PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI EX ART 15 L. 24/2017 
 

Rilevanza dell’attività formativa: 

 

La Legge 24/2017  (Legge Gelli)  all’Art. 15 - Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei 

periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, prevede che in tutti i procedimenti, sia penali che civili, 

aventi per oggetto la responsabilità degli esercenti una professione sanitaria, l’autorità giudiziaria affidi 

l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a 

uno o più esperti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del 

procedimento, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti  e dei periti. 

Gli albi dei consulenti e dei periti devono essere aggiornati almeno ogni cinque anni e 

garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le 

professioni sanitarie. 

 La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) il 20 

settembre 2018 ha sottoscritto un protocollo d’intesa, che ha coinvolto il Consiglio Superiore della 

Magistratura (CSM) e il Consiglio Nazionale Forense (CNF), per la corretta ed omogenea applicazione 

di quanto definito dall’articolo 15 della legge 24/2017 su tutto il territorio nazionale.  

Al fine di dare un’adeguata informazione sulle modalità e i requisiti richiesti agli 

infermieri/infermieri pediatrici che intendono presentare al Tribunale di riferimento istanza per 

l’iscrizione all’albo dei  consulenti e dei periti, nonché sulle effettive attività e responsabilità connesse 

alla funzione di consulente e perito, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma organizza per 

i propri iscritti una giornata di formazione/informazione. 

Nell’evento formativo esperti presentano il Protocollo d’intesa e i vari aspetti di formazione, 

funzione e responsabilità dei consulenti e periti, sia nominati dal tribunale che di parte. 

Obiettivi  

 Far conoscere agli iscritti i contenuti del Protocollo d’intesa tra FNOPI/CSM/CNF 

 Analizzare gli ambiti di responsabilità professionale alla luce della L. 24/2017 

 Far conoscere la procedura per far parte dell’Albo dei consulenti e dei periti e le attività e 

responsabilità che sono loro riconosciute. 



 

PROGRAMMA 

ORARIO 
 

 Policlinico Tor Vergata – Aula Anfiteatro 

8.15 - 8.45 Arrivo e controllo iscrizioni 

8.45 – 09.00 
Saluti e presentazione della giornata 

formativa 
Maurizio Zega 

 Moderatore: Stefano Casciato 

9.00-10.00 

Le Competenze e le Funzioni dei Periti e dei 

Consulenti Tecnici nel contesto della 

Normativa sulla Responsabilità Professionale 

Barbara Pisa 

10.00-10.30 Protocollo d’intesa tra CSM- CNF e FNOPI Lia Pulimeno 

10.30-11.00 

Il riferimento delle Evidenze Scientifiche per 

la definizione della Responsabilità 

Professionale 

 

Maria Grazia Proietti 

11.00 – 11.15 PAUSA 

11.15-13.00 

Competenze e funzioni dei Periti e dei 

Consulenti Tecnici – Aspetti Professionali ed 

esperienze 

Andrea Carratù 

Viviana Cotichini 

Luigi Pais dei Mori 

13.00-13.30 Discussione con i partecipanti 

 
Invio e compilazione on line del questionario di valutazione 

dell’apprendimento e di gradimento dell’evento  

 
COSTO: GRATUITO 
 
CREDITI ECM:  5 

 

PARTECIPANTI: 50 Infermieri – Infermieri Pediatrici 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI: 
 Maurizio Zega - Ausilia M.L. Pulimeno 

 
COMITATO SCIENTIFICO:  

Maria Grazia Proietti, Stefano Casciato, Barbara Pisa, Luigi Pais dei Mori, Andrea Carratù, 

Viviana Cotichini. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:   

M. Tosini – V. Pizziconi – S. Sferrazza 

 



RELATORI 

Andrea Carratù 
Responsabile del Lazio APSILEF (Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e 

Forensi) 

Stefano Casciato  
Presidente Commissione Albo Infermieri –OPI di Roma 

Viviana Cotichini 
Collaboratore APSILEF (Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi) per la 

Formazione 

Luigi Pais dei Mori 
Infermiere legale, titolare dello Studio di Infermieristica Legale LpdM, Presidente OPi 

Belluno, Consigliere del Comitato Centrale della FNOPI 

Barbara Pisa 
Avvocato – consulente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma 

Maria Grazia Proietti 
Presidente Commissione Albo Infermieri Pediatrici–OPI di Roma  

Ausilia M. L. Pulimeno 
Direttore Polo Formazione – CECRI 

 


