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Protocollo d’intesa CSM – FNOPI – CNF 

 

Si ricorda agli iscritti il protocollo d’intesa FNOPI - Consiglio superiore della Magistratura - 

Consiglio Nazionale Forense, sottoscritto in data 20 settembre 2018 ai fini dell’applicazione della 

legge 24/2017 (responsabilità sanitaria).  

La Federazione ricorda che la richiesta esplicita di avvocati e magistrati è quella di prevedere 
parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, perché in tutti i 
procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e 
sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico devono essere in grado di garantire 
all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità 
della materia. 

Gli albi circondariali devono garantire oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata 

rappresentanza di esperti di tutte le professioni sanitarie; è prevista una sezione riservata agli 

esercenti la professione infermieristica con “speciale competenza”, come presupposto per la 

scelta dei periti e consulenti dei tribunali.  

Nel protocollo si stabiliscono due ordini di requisiti per l’iscrizione agli elenchi: primari (laurea 

magistrale in scienze infermieristiche; esercizio della professione da non meno di 10 anni; assenza, 

negli ultimi 5 anni di sospensione disciplinare e di qualsiasi procedimento disciplinare in corso; 

regolare adempimento degli obblighi formativi ECM) e secondari (opportuno curriculum formativo 

post-universitario con eventuali attività di docenza; curriculum professionale con posizioni 

ricoperte ed attività svolte durante la carriera; curriculum scientifico indicante attività di ricerca, 

pubblicazioni e iscrizione a società scientifiche; riconoscimenti accademici o professionali o altri 

elementi che dimostrino l’elevata qualificazione; abilitazione allo svolgimento di attività di 

mediazione; attestazione della conoscenza del processo telematico). 

La valutazione dei criteri suddetti al fine di garantire la cosiddetta “speciale competenza” è 

rimessa alla “certificazione” di ogni singolo Ordine provinciale. 

Le aree professionali nelle quali il magistrato si orienterà nella scelta dell’esperto con il profilo di 
competenza più adatto alla dinamica in oggetto sono: area cure primarie e servizi 
territoriali\distrettuali, area intensiva e dell’emergenza\urgenza, area medica, area chirurgica, 
area neonatologica e pediatrica, area salute mentale e dipendenze. 

Il gruppo nazionale della Federazione che ha redatto il documento monitora, tramite una rete 

nazionale di referenti dei singoli ordini provinciali, il rispetto del protocollo. 

L’OPI Cuneo invita i propri iscritti interessati all’argomento a contattare la segreteria 

dell’OPI stesso tramite i canali convenzionali o passando di persona in orario di ufficio. 


