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Roma, 3 aprile 2017

Circolare n. 17/2017
Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM
E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale
Oggetto: corso FAD ProMeSa.
Gentili Presidenti,
sottoponiamo alla vostra attenzione un’iniziativa di formazione professionale che l’associazione ProMeSa
realizzerà nel periodo aprile 2017 - marzo 2018, per tutte le professioni sanitarie, in materia di responsabilità professionale
sanitaria.
Il corso risulta direttamente collegato con quanto previsto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie” che, con riferimento alla nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di
responsabilità sanitaria, prevede, all’art.15, primo comma: “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad
oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia 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, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi
di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che
i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso
di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi
formativi”.
In questa prospettiva, l’iniziativa in esame costituisce, pertanto, un primo e non esaustivo progetto formativo
specifico finalizzato alla formazione di colleghi che siano interessati a svolgere una attività di Consulente Tecnico e di
Perito presso i Tribunali italiani, iscrivendosi al c.d. albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del giudice (CTU): un registro
nel quale sono elencate le persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può
affidare l’incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del suo giudizio. Per saperne di più, vi invitiamo
a leggere la scheda predisposta dal nostro gruppo Aspetti giuridici e medico-legali [leggi la scheda].
Riteniamo che tutto ciò possa considerarsi una buona opportunità di sviluppo e di crescita professionale.
Considerato l’ambito nel quale il professionista sanitario andrà a operare, è indispensabile che egli acquisisca elementi
utili a orientarsi correttamente all’interno delle attività forensi nelle quali potrebbe essere coinvolto [leggi il programma].
Il corso FAD, a cui sono stati attribuiti 20 (venti) crediti ECM, sarà disponibile a un costo di 50 €.
Riconoscendo all’iniziativa un valore strategico, sia nei contenuti scientifici, la cui direzione è stata affidata al
professor Mario Tavani, che in termini di opportunità, oltre alla concessione del patrocinio scientifico, la scrivente ha
deciso di destinare un contributo economico a supporto dell’evento, affinché tutti i TTSSRM interessati possano
parteciparvi usufruendo di uno sconto del 50% sul prezzo del corso, 25 € anziché 50 €. Il codice che, dopo aver
selezionato la convenzione, dovrà essere utilizzato per accedere al prezzo scontato è indicato nella pagina personale della
piattaforma TSRMweb: www.tsrm.org [leggi le istruzioni per usufruire della convenzione].
Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux
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