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        Deliberazione del Consiglio n.18 del 04.06.2019 

 
OGGETTO: Adesione al protocollo di intesa con il Tribunale di Aosta 
per le nomine dei periti e dei CTU e conferimento di incarico al 
Presidente dell’Ordine per la firma dello stesso. 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, nella seduta del 4.06.2019 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Anna Jacquemet Px A_ 

Sofia Lanzavecchia P_ Ax 

Floriana Battistioli Px A_ 

Barbara Griva Px A_ 

MariaLuisa Traversa Px A_ 

Paola Gamba P_ Ax 

Marta Simonato Px A_ 
 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84; 
 
Visto il vigente Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta 
approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 24.10.2017, modificato con Delibera 
di Consiglio n. 24 del 15.05.2018; 
 
Rilevato che l’Ordine Valle d’Aosta partecipa alla Conferenza Valdostana delle 
Professione e che la stessa si è fatta promotrice con il Tribunale di Aosta della 
stesura di un protocollo di intesa per la nomina dei periti e dei CTU; 
 

Vista la necessità di garantire una costante vigilanza sul mantenimento dei 
requisiti necessari per l’iscrizioni all’Albo dei periti e dei CTU; 
 

Vista la necessità di dare attuazione alle modalità di nomina dei Consulenti 
iscritti in Albi tenuti da altro Tribunale o non iscritti a nessun Albo dei Periti 
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e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, previste nell’art. 67, co. 3, 4 e 5, disp. 
att. c.p.p. e 22, comma 2, disp. att. c.p.c.; 
 
Vista la necessità d recepire quanto disposto dall’art. 15 della legge 8 
marzo 2017 n. 24 in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie; 
 
Rilevata l’esigenza di avvalorare l’esigenza di armonizzazione della 
metodologia di revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex. art. 
15, 1egge 8 marzo 2017, n. 24, che ha portato il Consiglio Superiore della 
Magistratura a redigere protocolli d’intesa, insieme al Consiglio Nazionale 
Forense, con gli Ordini professionali delle discipline mediche e sanitarie; 
 
rilevata la necessità di nominare un rappresentante del Consiglio 
dell’Ordine per la firma del Protocollo stesso 

 

DELIBERA 

Con voti favorevoli  cinque       contrari zero       astenuti zero 

- di aderire al Protocollo di Intesa con il Tribunale di Aosta per la nomina dei periti 
e dei CTU; 
 
- di nominare il Presidente dell’Ordine dott.sa Anna Jacquemet quale 
delegata per la firma del Protocollo stesso presso il Tribunale di Aosta. 
 
 
 
Il Segretario                                          Il Presidente      
Dr.ssa Floriana Battistioli                                            Dr.ssa Anna Jacquemet
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Valle d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal 07.06.2019 

 

Aosta, 07.06.2019 

                      Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 

                                                                                                              




