
BANDO INDETTO DALL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
INTERPROVINCIALE FIRENZE – PISTOIA PER L’AMMISSIONE AL CORSO:  

IL CONSULENTE TECNICO AUSILIARIO DEL GIUDICE E IL CONSULENTE TECNICO 
DELLE PARTI  

 
“Percorso formativo per Infermieri ed Infermieri Pediatrici iscritti all’Ordine delle 

Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze – Pistoia al fine dello svolgimento della 
Funzione di Consulente Tecnico presso il Tribunale di Firenze” 

 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze - Pistoia ha emesso un bando 
per l’ammissione al percorso formativo finalizzato allo svolgimento della funzione di Consulente 
Tecnico di Ufficio (CTU) e Consulente Tecnico di Parte (CTP) presso il Tribunale di Firenze. 
 
Com’è noto, in data 14.12.2017 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Tribunale di Firenze, 
Corte di Appello di Firenze, Procura Generale presso la Corte di Appello, Procura della Repubblica 
di Firenze, Ordini e Collegi Professionali, Camera di Commercio di Firenze, APE Toscana, Camera 
Civile di Firenze avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell’Albo dei CTU del 
Tribunale di Firenze, al quale ha aderito l’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale 
Firenze – Pistoia. 
Sulla base di quanto disposto dall’Art. 15 disp. Att. C.p.c (“Possono ottenere l’iscrizione nell’albo 
coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di 
condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”), l’articolo 3 
del citato Protocollo precisa che la prova del possesso della “speciale competenza” deve essere 
fornita al momento della richiesta dell’iscrizione all’Albo dei CTU presentando una certificazione 
attestante la frequentazione di un corso di formazione tecnico giuridica della durata di almeno 20 
ore, dal quale risulti anche la conoscenza degli strumenti informatici connessi al Processo Civile 
Telematico. L’articolo 8 del Protocollo, inoltre, prevede che in occasione della revisione sistematica 
dell’Albo, compiuta ogni quattro anni, ciascuno degli iscritti all’albo debba dare prova di aver 
partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnico-giuridica previsto 
dall’articolo 3.  
 
Il Corso si pone la finalità di formare Infermieri ed Infermieri Pediatrici che intendano iscriversi o 
permanere nell’Albo dei CTU istituito presso il Tribunale di Firenze per lo svolgimento delle 
funzioni di Consulente Tecnico d’Ufficio nei processi di natura civile.  
In particolare, il corso intende fornire gli strumenti legati non solo alla sfera infermieristica forense 
ma anche ai fondamenti procedurali dello svolgimento dei processi civili nei quali il consulente 
dovrà operare.  
 
Posti disponibili: n. 40 
 
Il corso sarà attivato solamente al raggiungimento di almeno n. 20 partecipanti in possesso dei 
requisiti richiesti. 

 
 
 
 



STRUTTURA DEL CORSO 
 

Il corso di articola in sette moduli formativi, all’interno di ciascuno dei quali si alterneranno lezioni 
frontali, dimostrazioni, analisi di casistica, simulazioni ed esercitazioni.  
Al termine di ciascun modulo è previsto un test intermedio per verificare la comprensione degli 
argomenti trattati. È consentita l’assenza ad un solo modulo.  
Alla conclusione del corso è prevista una prova finale di idoneità, svolta in forma orale, sugli 
argomenti trattati all’interno dei sette moduli formativi.  
Ai partecipanti che saranno risultati idonei alla prova finale verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione utilizzabile per quanto consentito ai fini della legge per il soddisfacimento del 
requisito minimo di cui all’articolo 3 del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Tribunale di Firenze, 
Corte d’Appello di Firenze, Procura Generale presso la Corte di Appello, Procura della Repubblica 
di Firenze, Ordini e Collegi Professionali, Camera di Commercio di Firenze, APE Toscana, Camera 
Civile di Firenze avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell’Albo dei CTU del 
Tribunale di Firenze. 
 
Durata del corso: 35 ore di formazione più 5 ore per lo svolgimento del test orale conclusivo. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 

13 settembre 2018, ore 14.00 – 19.00 (5 ore):  
I° Modulo: Nozioni ed atti preliminari all’attività del CTU 
 
20 settembre 2018, ore 14.00 – 19.00 (5 ore): 
II° Modulo: Procedure ed attività del consulente 
 
27 settembre 2018, ore 14.00 – 19.00 (5 ore):  
III° Modulo: Accertamenti tecnici, Consulenza tecnica preventiva 

 
4 Ottobre 2018, ore 14.00 – 19.00 (5 ore): 
IV° Modulo: Procedure ed attività del CTP: nozioni ed atti procedurali. 
Il funzionamento del PCT (Processo Civile Telematico). 
 
11 ottobre 2018 ore 14.00 – 19.00 (5 ore): 
V° Modulo: L’attività del Perito: aspetti procedurali e relazione peritale. La consulenza tecnica nella 
professione infermieristica 
 
18 ottobre 2018 ore 14.00 – 19.00 (5 ore): 
VI° Modulo: Modulo Applicato 

 
25 ottobre 2018 ore 14.00 – 19.00 (5 ore): 
VII° Modulo: Modulo Applicato 
 
6 novembre 2018, ore 14.00 – 19.00 (5 ore): 
Test finale di apprendimento 



 
 
 

REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE 
 

L’accesso al corso è riservato agli iscritti all’Albo degli Infermieri e degli Infermieri Pediatrici 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze – Pistoia (le domande dei 
professionisti iscritti ad altri OPI verranno valutate dalla commissione in base ai posti disponibili) 
che sono in possesso dei seguenti requisiti all’atto della presentazione della domanda: 
 

A)  Iscrizione all’Albo degli Infermieri o degli Infermieri Pediatrici; 
 
B) Esperienza lavorativa (documentabile) di almeno 3 anni ed attualmente in corso, sia in 
ambito pubblico/privato sia in regime di Libera professione in una delle seguenti aree: 
1) Area salute mentale 
2) Area neonatologia e pediatria 
3) Area medica 
4) Area chirurgica 
5) Area sala operatoria 
6) Area terapia intensiva 
7) Area emergenza/urgenza 
8) Area cure primarie - domiciliari 
9) Area formazione e management 
10) Area cure residenziali 

 
Si informa che, per lo svolgimento del corso, è necessaria una buona conoscenza e utilizzo dei 
principali sistemi informatici, del pacchetto Office, di internet e della posta elettronica. 
Non saranno comunque ammessi al corso gli iscritti non in regola con il pagamento delle quote 
annuali dell’Ordine. 
 
L’ammissione al corso è subordinata all’accesso nei primi quaranta posti di una graduatoria per soli 
titoli costituita secondo i seguenti criteri, il cui punteggio massimo è fissato in 35 punti: 
 

 Titoli di carriera massimo 20 punti secondo il seguente schema:  
- Ogni anno superiore ai tre anni di esperienza lavorativa nell’area di riferimento = 2 punti 

per ogni anno; le frazioni di anno saranno valutate in dodicesimi rispetto al punteggio di 
un anno intero. 

 Titoli accademici e di studio massimo 7 punti secondo il seguente schema: 
- Laurea Magistrale = 3 punti; 
- Master in una delle aree indicate nei settori oggetto di valutazione curriculare = 2 punti; 
- Master in infermieristica forense = 2 punti; 

 Curriculum formativo e professionale massimo 8 punti così ripartiti: 
- Corsi di formazione effettuati negli ultimi tre anni, attinenti all’area di riferimento = 0,20 

punti ciascuno. 
- Corsi di perfezionamento effettuati negli ultimi tre anni, attinenti all’area di riferimento 

= 1 punto ciascuno.   



- Pubblicazioni su temi specifici attinenti all’area di riferimento o sulla responsabilità 
professionale = 0,50 punti ciascuna. 

- Conoscenza certificata della lingua inglese o altra lingua = 1 punto. 
 
  
Il punteggio complessivo totalizzato da ciascun candidato sarà valido per i posti messi a bando per 
la specifica area di esperienza, fino a copertura dei posti disponibili secondo la seguente 
distribuzione: 

1. Area salute mentale: n. 3 posti         
2. Area neonatologia e pediatria: n. 4 posti (solo per il profilo di infermiere pediatrico) 
3. Area medica: n. 5 posti  
4. Area chirurgica: n. 5 posti 
5. Area sala operatoria: n. 3 posti 
6. Area terapia intensiva: n. 5 posti 
7. Area emergenza / urgenza: n. 5 posti 
8. Area cure primarie - domiciliari: n. 4 posti 
9. Area formazione e management: n. 3 posti 
10. Area cure residenziali: n. 3 posti 

 
Saranno ammessi altresì i candidati collocati ex aequo nell’ultima posizione utile. 
Nel caso in cui non venisse raggiunta la copertura dei posti assegnati per ciascuna area, si procederà 
a ripartire i posti vacanti nelle altre aree fino al raggiungimento dei 40 posti totali. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA 
 
La domanda di partecipazione al percorso formativo, redatta utilizzando lo schema allegato al 
presente bando e sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata all’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche Interprovinciale Firenze – Pistoia, via P. da Palestrina n. 11 – 50144 Firenze (FI) e 
dovrà pervenire entro e non oltre il 21 Agosto 2018 alle ore 12.00, scegliendo esclusivamente una 
delle seguenti modalità:  

- Consegnata a mano presso gli uffici dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
Interprovinciale Firenze – Pistoia nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 

- Inviata tramite posta elettronica all’indirizzo e – mail legale@opifipt.it. 
- Inviata tramite PEC all’indirizzo e – mail firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it. 

A pena di esclusione, il candidato dovrà allegare alla domanda: 
1) Il curriculum formativo professionale datato e firmato; 
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato. 
Non saranno ammesse domande redatte su moduli non conformi a quello allegato al presente bando.  
 
L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato sul sito dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche Interprovinciale Firenze – Pistoia alla pagina www.opifipt.it entro il 30 Agosto 
2018.  
Ogni comunicazione inerente la presente procedura avverrà attraverso pubblicazione sul sito 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze – Pistoia. Tali 
comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.  



 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Per i soli ammessi al corso di formazione di cui alla graduatoria pubblicata sul sito internet 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia, l’iscrizione si intende 
perfezionata con il pagamento di una quota di partecipazione pari a € 250,00 (per gli iscritti ad altri 
OPI € 280,00)  da versare entro e non oltre il 7 settembre 2018 sul c/c bancario IBAN: 
IT08N0626013899100000000554 Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia – Sportello 
Ospedale San Jacopo intestato all’OPI Interprovinciale Firenze Pistoia (corso CTU). 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 
Il Titolare del trattamento dei dati dei candidati al presente bando è l’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia con sede legale in Via Pierluigi da Palestrina 11, 
50144 Firenze (FI), nella persona del Legale Rappresentante Massai Danilo. Qualsiasi richiesta 
relativa ai dati personali trattati dall’ Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale 
Firenze Pistoia potrà essere inviata presso la sede legale dell’Ordine in Via Pierluigi da Palestrina 
11, 50144 Firenze (FI), oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica segreteria@opifipt.it  
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
Interprovinciale Firenze Pistoia è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@qmsrl.it  
 
 
Firenze, 20 Luglio 2018 
 
         IL PRESIDENTE 
           Danilo Massai 


