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Con la presente si informa che il Gruppo di lavoro sull'applicazione della legge 24/2017, in particolare 

per quanto attiene l'articolo 15 (Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità 

sanitaria), ha la necessità di poter contare su un collega rappresentante dell'Ordine provinciale che collabori 

affinché quanto definito nel protocollo d'intesa CNF, FNOPI, CSM, possa trovare la condivisione anche con i 

Tribunali dislocati nelle differenti provincie. 

Infatti, è solo attraverso la stipula di detti protocolli nei tribunali locali che si potranno istituire gli Albi 

con dei nostri colleghi "specialisti nella disciplina che abbia specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto 

del procedimento...". 

Per agevolare quanto sopra proponiamo la nomina di un collega infermiere in rappresentanza dell'OPI 

che sia disponibile a collaborare con il gruppo di lavoro a declinare a livello locale il protocollo.  

Lo stesso dovrà essere disponibile a partecipare ad un incontro (il 5 luglio 2019 dalle 10 alle 14 a Roma) 

in cui si delineeranno le strategie e le fasi da attuare a livello provinciale per quanto in parola. Ancora, dovrà 

essere da tramite per la monitorizzazione per l'attuazione di quanto previsto nel più volte citato protocollo, con 

la raccolta dati da sistematizzare a livello centrale.  

Le spese di viaggio ed eventuale soggiorno per la partecipazione sono a carico dell’Ordine provinciale. 

Si informa infine che dalla scrivente è stata spedita la nota allegata a tutti tribunali con la quale si preav-

visa il contatto degli OPI provinciali per quanto previsto nel predetto protocollo. 

In attesa di ricevere il nominativo richiesto (con i riferimenti telefonici e la mail), entro il 17 giugno 

c.a., ringraziamo per la collaborazione e comunichiamo che per eventuali maggiori informazioni potrà essere 

contattato il consigliere dr. Franco Vallicella (348-8052917), responsabile del gruppo. 

Cordiali saluti. 
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