
SIGLATO UN PROTOCOLLO TRA FNOPI, CSM E CNF

Infermieri consulenti dei tribunali
Gli infermieri potranno essere iscritti all'al-
bo dei periti e dei consulenti tecnici dei tri-
bunali. Questo grazie al protocollo firmato
dalla Fnopi (Federazione nazionale degli or-
dini degli infermieri), il Consiglio nazionale
forense (Cnf) e il Consiglio superiore della
magistratura (Csm). L'accordo prevede come
gli albi circondariali debbano garantire «oltre
a quella medico-legale, un'idonea ed adegua-
ta rappresentanza di esperti delle discipline
specialistiche riferite a tutte le professioni
sanitarie». Per questo è stata prevista una
sezione riservata alla professione infermie-
ristica con «speciale competenza». Vengono
fissati dal protocollo elementi di valutazione
primari e secondari: i primari sono il possesso
della laurea magistrale in scienze infermie-
ristiche, l'esercizio della professione da non
meno di dieci anni, l'assenza negli ultimi
cinque anni di sospensioni disciplinari e di
qualsiasi procedimento disciplinare in corso
ed il regolare adempimento degli obblighi for-
mativi. Quelli secondari, invece, sono il pos-
sesso di un adeguato curriculum formativo

post universitario; nel curriculum dovranno
essere indicate anche le posizioni ricoperte
e le attività svolte durante la carriera, oltre
che il possesso di un eventuale curriculum
scientifico ed il possesso di riconoscimenti ac-
cademici o professionali. Il mancato possesso
di un elemento primario dovrebbe far presu-
mere l'assenza di «speciale competenza», pre-
cludendo l'iscrizione all'albo «salvo motivata
ragione contraria». In aggiunta, il protocollo
«prevede che la Fnopi concorra all'attuazione
delle linee guida per l'armonizzazione dei cri-
teri e delle procedure di formazione degli albi
dei periti e dei consulenti tecnici». Inoltre,
viene definita «buona prassi organizzativa il
fatto che i comitati che selezionano le varie
figure abbiano al loro interno rappresentanti
degli ordini delle professioni infermieristi-
che». Secondo la presidente Fnopi Barbara
Mangiacavalli «si tratta di una tappa impor-
tantissima nella crescita della professione
infermieristica. Il protocollo riconosce il ruolo
sempre più preminente e qualificato dei pro-
fessionisti infermieri».
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