




TRIBUNALEDICATANZARO

UDIENZADEL 4.04.201 7
Sono presenti l'avv. Rossi per l'attore, l'avv. Verdi per Amissima, già Carige Assicurazione spa, giusto cambio

denominazione sociale, l'avv. Gialli, per delega

dell'avv. Viola nell 'interesse del dott. Sole, l'avv. Bianchi in sostituzione dell'avv. Rosa per l'ASP, l'avv. Porpora,

per l'Azienda Ospedaliera Luce

L'avv. Rossi chiede che al nominato CTU vengano posti tutti i quesiti già indicati nei propri

scritti difensivi

I procuratori delle altre parti si oppongono.

nonché il C.T.U. dott. Giuseppe Macrì il quale dichiara di accettare l'incarico e presta il giuramento di rito.

Il G.I. dispone che il C.T.U., esaminati gli atti ed esperita ogni necessaria indagine, verifichi preliminarmente, se il

periziando abbia dato o meno il consenso scritto all'intervento;

accerti:
1) Se si riscontrano errori e/o ritardi, ovvero altre imperizie e/o negligenze in capo al personale medico e

sanitario ed in particolare:

2) Dica se l'intervento cui è stato sottoposto il periziando è stato eseguito correttamente nel rispetto delle regole

dell'arte;

3) In caso di risposta negativa, e dunque, di accertato errore medico, dica se sussista nesso di causalità tra

evento dannoso e lesioni psicofisiche derivatene;

4) Accerti e descrivi i postumi causalmente collegati alle lesioni; gli eventuali precedenti morbosi del soggetto,

la concorrenza o coesistenza dei precedenti stati morbosi;

5) Indichi la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa;
6) Dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità

psicofisica del soggetto;

7) Valuti se le spese mediche sostenute dal danneggiato siano state necessarie, utili o superflue; determini le

spese future da sostenere.

Su conforme richiesta del C.T.U., i l Giudice concede allo stesso i l termine di giorni 120 per la redazione

dell'elaborato peritale e l'anticipo di €. 500,00 che pone provvisoriamente in solido tra le parti; autorizza, inoltre, i l

C.T.U. al ritiro dei fascicoli di parte, di avvalersi di un mezzo

proprio, di avvalersi di un oculista, il quale presenterà direttamente istanza di liquidazione.

Il C.T.U. dichiara che le operazioni peritali avranno inizio il giorno 28.04.201 7, h 15,30

presso lo studio del Prof. Vincenzo Vittoria sito in Firenze, Via Castagna.

Il Giudice, inoltre, dispone che:



a) il C.T.U., all 'esito delle operazioni peritali dovrà trasmettere alle parti costituite la

propria relazione entro il 28.06.2017;

b) le parti dovranno trasmettere al C.T.U. le loro osservazioni in ordine alla relazione

peritale entro il 28.07.2017;

c) il C.T.U. depositerà in Cancelleria la propria relazione unitamente alle osservazioni

delle parti e ad una sintetica valutazione delle stesse, nonché nota specifica per la l

iquidazione dei compensi spettantigli, entro il 28.08.2017-.

Il Giudice autorizza le parti a designare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni 

peritali.

L'Avv. Viola nomina C.T.P. il dott. Pollice

L'Avv. Bianchi nomina C.T.P. il dott. Indice e il dott. Medio

L'avv. Rossi nomina CTP il dott. Anulare e il dott. Mignolo

Rinvia all'udienza dell' 1.12.2017 per il prosieguo della causa.

Il GiudiceIl Cancelliere

\



LEGGE Gelli N. 24/2017
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 

materia di responsabilità professionale  degli esercenti le professioni sanitarie 

Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

1. 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 anchedi adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche
mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei
periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e
documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è
indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza
professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi
conferiti e di quelli revocati.



3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre
a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline
specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina

LEGGE Gelli N. 24/2017
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 

materia di responsabilità professionale  degli esercenti le professioni sanitarie 

Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina
tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l’incarico è conferito al collegio e, nella
determinazione del compenso globale, non si applica l’aumento del 40 per
cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115.




