Il ruolo del Chimico e del Fisico
nell’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
Bologna 12 Marzo 2021
Videoconferenza
Modalità Sincrono

(come da DPCM 18 ottobre 2020)

Provider: Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna n. 6410

Evento ECM 3162 80 Crediti attribuiti: 6,4
per Professionisti Chimici e Fisici
Obiettivo formativo di sistema: (17) Argomenti di carattere generale. Normativa in materia
sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole
professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema
n. 25 posti disponibili per ECM
Quota di partecipazione 55 € iva incl.

Obiettivo
La figura professionale del Chimico e del Fisico in qualità di
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) per il Tribunale, nei processi civili e
penali, necessita di una preparazione specifica, non solo ai fini della
tutela generale del diritto, ma deve anche possedere una solida
conoscenza di quanto avviene nella realtà di una aula di tribunale.
Questa serie di relazioni ha quindi lo scopo specifico di focalizzare il
ruolo della figura professionale e di fornire una serie di esempi,
attraverso la vasta esperienza acquisita dai relatori, per indirizzare il
Chimico e il Fisico alla conoscenza della realtà processuale, ben
tenuto conto che, come Professionisti Sanitari, il ruolo etico è
complementare all’aspetto deontologico.
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Programma

14.00 Registrazione dei partecipanti
14:15 Saluti e apertura lavori (R. Raffaelli)
14:30 Il ruolo del Fisico Medico nei panni di CTU: un esempio
(D. Acchiappati)
15:30 Il ruolo del Chimico nel processo civile e penale (V. Causin)
16:30 Aspetti e problemi pratici della conduzione della CTU e
prevenzione delle contestazioni (S. Baietta)
17:30 Presentazione questionario di apprendimento e di gradimento
– istruzione di compilazione e modalità di restituzione
18:00 Chiusura lavori (R. Raffaelli)

Responsabili scientifici: Dr.ssa Chim. L. Rubbi e Dr.ssa Fis. P. Berardi
Segreteria Scientifica: Dr.ssa Chim. R. Raffaelli
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Segreteria Organizzativa

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna
mail : segreteria@chimicibologna.it - Via Pellegrino Antonio Orlandi 11 - Bologna - tel. 051
9974738/736

Iscrizione

Posti disponibili 25 con erogazione ECM
La partecipazione all’evento viene accettata previo pagamento e registrazione tramite
l’apposito modulo.
Il modulo è scaricabile dal sito https://www.chimicifisiciinterprover.it e va inviato,
compilato in ogni sua parte, compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
alla Segreteria Organizzativa (e-mail segreteria@chimicibologna.it).
Va
altresì
allegata
l’evidenza
del
pagamento,
bonifico
IBAN
IT10M0303202400010000293526 intestato a Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei
Fisici dell’Emilia-Romagna

A chi è rivolto

Fisici, Chimici, Chimici Industriali, Chimici e Tecnologi Farmaceutici già iscritti agli elenchi
CTU / Periti Penali presso i Tribunali o interessati ad iscriversi in tali elenchi.
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Presentazione dei relatori:
Raffaella Raffaelli -

Chimico Industriale, esperto di sistemi di gestione QSA, analista
di sistemi complessi, analista di rischio, auditor 231/01 e componente OdV. Esperto di
Radioprotezione e componente del GER. Formatore nel settore Sicurezza ed NBCRMinistero dell’Interno. Componente del Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA.
CTU e Perito Penale. Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’E-R.

Domenico Acchiappati: Fisico (n° 525A Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di

Modena) Direttore Struttura Complessa Fisica Medica Aziendale AUSL Modena.
Specialista in Fisica Medica; Esperto di Radioprotezione con III grado di abilitazione,
Abilitato alle funzioni di Responsabile SPP Strutture Sanitarie, Docente Formatore
Qualificato per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

Sauro Baietta:

Ingegnere verificatore, certificatore, consulente tecnico anche in
Tribunali civili e penali su sicurezza e conformità di prodotti ed attività in ambito di
sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08, prevenzione incendi, industria 4.0, marcatura CE,
direttiva macchine, sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, brevetti e marchi,
analisi rischi e incidenti, accreditamento laboratori.

Valerio Causin:

Chimico Industriale, Ufficiale addetto alla Sezione di Chimica,
Esplosivi ed Infiammabili del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma.
Professore associato di Chimica Industriale presso l'Università di Padova. L’attività
scientifica è centrata sulla messa a punto di metodiche d'analisi per valutare
correttamente il valore probatorio dei reperti ritrovati sulla scena del crimine ed il loro
contributo nella ricostruzione della dinamica dei delitti.
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