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ACCORDO 
TRA TRIBUNALE DI LATINA 

ETRA 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI LATINA 

PREMESSO CHE 

L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Latina, per agevolare la rotazione degli incarichi 

peritali dei CTU medici legali presso il Tribunale di Latina, ha di sua iniziativa elaborato un 

programma informatico che permette la consultazione di un registro anagrafico e di specialità dei 

medici legali ed odontoiatrici legali aggiornato. 

In tal modo in occasione del conferimento degli incarichi di consulenza tecnica d'ufficio da parte 

dei magistrati del Tribunale di Latina, sarà possibile avere l'individuazione della specialità tecnica 

necessaria al caso concreto. 

Il programma, di ausilio al singolo giudice, consente quindi una celere ricerca del professionista più 

adatto allo specifico oggetto della controversia ed inoltre permette a ciascun magistrato di prendere 

visione degli incarichi conferiti allo stesso professionista, anche da parte degli altri giudici. 

In tal modo è possibile contemperare il principio dell'avvicendamento con l'esigenza di avvalersi di 

professionisti in possesso d'idonea esperienza e specializzazione. 

Ciò PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE 

1) Il software diverrà operativo a far tempo dalla sottoscrizione della presente convenzione. 

2) A tutti i magistrati del Tribunale di Latina, che predisporrà apposito elenco, verrà fornita una 

password di accesso al fine di consentire loro, di individuare tra i professionisti, presenti 

nella banca dati, quello più rispondente all'esigenze del caso concreto nonché, di tener 

conto, del numero degli incarichi complessivamente conferiti a ciascuno, anche da parte 

degli altri magistrati dell'ufficio. 

3) Il programma prevederà, se richiesto da Tribunale, l'inserimento di professionisti iscritti ad 

altri Ordini diversi da quello di Latina. 

4) I livelli di accesso sono stati così predisposti: 

l°livello: accesso libero 

Sono riportati tutti i nominativi degli iscritti attivi all'Albo dei CTU, sezione civile e sezione 

penale. I dati riportati, oltre al numero di posizione e data di iscrizione alle sezioni dell'Albo CTU, 
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sono quelli pubblici che compaiono negli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

dell'Ordine: 

-Data e luogo di nascita 

-Diploma di laurea 

-Abilitazione 

-Iscrizione Ordine - data e numero di posizione 

-Diploma di specializzazione 

-Diploma di formazione in medicina generale 

-Dottorato di ricerca 

-Master di 1° e di 2° livello 

- Libera docenza 

-Medico psicoterapeuta 

-Medico autorizzato sorveglianza radiazioni ionizzanti 

-Medico con attività lavorativa a carattere libero professionale equiparata a specializzazione ai fini 

della pubblicità informativa 

-Categoria lavorativa (facoltativo) 

La ricerca può essere effettuata per nominativo oppure sulla base dei titoli di studio e accademici 

oppure sulla base delle competenze previste per legge. Il deposito dei titoli di studio, eccetto quelli 

della laurea e dell'esame di abilitazione, non è obbligatorio ma l'Ordine di Latina attua da sempre 

una campagna di sensibilizzazione per invitare al deposito di tutti i titoli di studi accademie' 

posseduti. Inoltre, constata che in quasi tutte le discipline si sono create per esigenze scientifiche e 

professionali "sub specializzazioni" o tecniche particolari, di cui non tutti coloro i quali posseggono 

la specializzazione in tale disciplina sono competenti, l'Ordine si impegna ad invitare gli iscritti 

all'Albo CTU a segnalare quali sono le loro specifiche attività professionali, utili ai fini delle perizie 

da svolgere, al fine di consentire al giudice di selezionare il miglior perito per la problematica da 

esaminare. 

2° livello - accesso riservato all'Ordine e al Tribunale 

Sarà compito esclusivo dell'Ordine aggiornare i dati anagrafici e professionali degli iscritti, ivi 

compresa l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per la cui trasmissione al ReGIndE è 

unico esclusivo responsabile nei confronti del Ministero della Giustizia. 

Di conseguenza, l'accesso riservato al Tribunale è di sola lettura e, comunque, potrà segnalare 

all'Ordine eventuali modifiche da apportare. 

L'Ordine fornirà al Tribunale le Username e le Password richieste. 

3° livello - accesso riservato al Tribunale 
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I dati che possono essere riportati riguardano gli estremi dell'incarico: 

-Sezione 

-Nominativo del giudice 

-Nominativo del CTU incaricato 

-Data dell'incarico 

Sarà inoltre cura del Tribunale inserire i dati relativi ai nominativi dei Giudici abilitati all'utilizzo 

della piattaforma, ai nominativi dei CTU non iscritti all'Ordine dei Medici di Latina con i dati 

riguardanti l'Ordine di provenienza e i recapiti professionali. 

Per i CTU attivi iscritti all'Ordine di Latina,i dati sono già inseriti così come specificato nel 

secondo livello di accesso. 

4° livello - accesso del Giudice Istruttore 

Visualizza tutti i dati previsti nel 1° livello di accesso, nonché le informazioni in sola lettura relative 

agli incarichi assegnati a ciascun CTU. 

5) All'aggiornamento dei dati relativi al numero degli incarichi via via attribuiti ai singoli 

professionisti, prowederà il funzionario giudiziario dott. Alberto Pansera, al quale dovranno 

pervenire da parte delle cancellerie interessate copia di ciascuna nomina. Lo stesso a tal fine 

manterrà i necessari contatti con il predetto Ordine professionale. 

6) Il supporto informatico ed il relativo aggiornamento restano nell'esclusiva proprietà e 

responsabilità dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Latina. 

Tali attività non comporteranno alcun onere per l'amministrazione della giustizia, che ne 

fruisce a titolo di comodato gratuito. 

7) La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.ctumedicilatina.it. 

8) L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Latina potrà predisporre 

varie estrazioni e statistiche sulla base delle necessità segnalate dal Tribunale di Latina. 

9) La durata del presente accordo è quinquennale e decorre dalla data di sottoscrizione del 

presente. In caso di eventuali modifiche all'attuale programma, concordate tra le parti, la 

decorrenza sarà dal trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso. 

10) Non è previsto tacito rinnovo alla scadenza, ma solo su accordo tra le parti che dovrà essere 

formulato con richiesta scritta entro tre mesi prima della naturale scadenza dell'accordo. 

PRESIDENTE ORDINE MEDICI LATINA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE LATINA 

Latina, 
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http://www.ctumedicilatina.it

