Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
Provincia di Bologna
ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

CORSO PER CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO / CONSULENTE TECNICO DI PARTE
Sede dell’evento Aula Open Space - Polo Murri - Policlinico S.Orsola Malpighi
Ed. 2 – 26 settembre 2019 ore 10.00/13.00 e 14.00/17.00

PROGRAMMA PROGETTO FORMATIVO

Il consulente tecnico CTU e CTP
 La figura del Consulente Tecnico d’Ufficio
 Le qualità particolari del C.T.U.
 L’albo dei C.T.U presso il Tribunale e loro responsabilità
 L’atto di nomina del C.T.U. ed i suoi effetti
 La relazione con il Giudice
 L’udienza di conferimento dell’incarico
 Le operazioni peritali, rapporti con i Consulenti Tecnici di Parte e con i procuratori
 La Consulenza Tecnica d’Ufficio nel processo civile: metodologia e contenuti
 La redazione dell’elaborato peritale (contenuto, termini di deposito e modalità del processo
civile telematico
 Rapporto tra sentenza ed elaborato peritale
 I procedimenti cautelari (ATP ed ATP conciliativo)
 Il compenso del CTU, domanda di liquidazione e decreto di pagamento
La responsabilità civile, penale e disciplinare del Consulente Tecnico
 Gli obblighi di protezione dei dati personali per CTU e per CTP
 La responsabilità del Consulente Tecnico d’Ufficio iscritto all’albo
 L’assicurazione professionale
Il ruolo e le competenze del professionista CTU alla luce della Legge Gelli
Docente Avv. Gennaro Maria Amoruso
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REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli elementi di valutazione primari consistono:
a) nell’esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del
titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;
b) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi
procedimento disciplinare in corso;
c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

Richiesto l’Accreditamento ECM per 40 partecipanti a Edizione
Provider ECM della Regione Emilia Romagna – PG20120131897
Codice 3720.2 - crediti ECM 7,8
La partecipazione al corso prevede un costo di 50,00 €.
Le iscrizioni verranno raccolte attraverso la mail dell'Ordine (bologna@tsrm.org).
Il discente risulterà iscritto dopo verifica dei criteri obbligatori per la partecipazione al corso, che
verranno specificati nell'annuncio del corso che sarà diffuso sul sito dell'Ordine.

Pagamento a mezzo Bonifico Bancario utilizzando le seguenti coordinate
IBAN: IT 84 L 02008 02453 000001213267 - Unicredit Filiale Bologna Mazzini B
Intestato a: ORDINE TSRM E PSTRP di BOLOGNA - Causale del pagamento: Nome del Corso e data
Il versamento si potrà effettuare dopo aver ricevuto la conferma d’Iscrizione da parte dell’Ordine.
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