
All'On Federico Gelli 
Camera dei Deputati 
Commissione affari sociali 

 

 

Oggetto: Position Paper della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 
sulla Nomina dei periti del Tribunale in ambito di responsabilità professionale 

 

In data 11.12.2015 in occasione della riunione del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE), il Consiglio 

 

Visti 

L’art.220 del Codice di Procedura Penale: Oggetto della perizia. 

L’art. 221 del Codice di Procedura Penale: Nomina del perito. 

L’art 3, comma 5 della Legge Balduzzi (Lg 189 del 08.nov.2012): aggiornamento albi e 
coinvolgimento delle società scientifiche. 

L’art. 62 del Nuovo Codice di Deontologia Medica (18.05.2014). 

 

Tenuto conto  

Del DDL concernente “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale 
sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 
Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano” e, specificatamente, dell’articolo 6 
(Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria) comma1° e dell’art 13 del (Nomina 
dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti) comma 1° e 3°.  

 

Premesso  

Che il Consiglio Direttivo della SICPRE condivide e plaude i principi contenuti nel citato DDL, 
significatamente: la depenalizzazione dell’atto medico, il tentativo obbligatorio di conciliazione, il 
passaggio dalla responsabilità contrattuale a quella extracontrattuale per il medico dipendente,  



 

Considerato che  

Il testo del DDL in parola richiama il ruolo delle Società Scientifiche (art.6 c.1) e dello specialista 
(art.13 C.1-3). 

 

Ravvisata  

La necessità - per il fine ultimo di salvaguardare il Diritto alla Salute e la tutela del malato - di 
chiarire ed implementare i contenuti dei suddetti articoli, meglio definendo il concorso delle Società 
Scientifiche nella formazione degli albi degli Specialisti e chiarendo i concetti di “buone pratiche 
clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida” 

 

Propone le specifiche integrazioni di seguito rappresentate: 

• Le perizie concernenti la responsabilità professionale di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed 
Estetica e di Medicina Estetica dovranno essere affidate ad un collegio in cui vi sia la 
presenza di uno specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. 

• Lo specialista di cui al punto precedente, presente nel collegio peritale, dovrà avere una 
provata esperienza clinica di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica: almeno sette 7 
anni di dipendenza presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, Le Università e le 
strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio 
sanitario nazionale. 

Il Consiglio Direttivo, considerando la SICPRE una importante ed utile risorsa, si considera a 
disposizione per un incontro al fine di analizzare quanto rappresentato  
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