Ordine delle Professioni Infermieristiche di Oristano
Via G. Carducci, 9 09170 Oristano
Tel./Fax: 0783/302597
oristano@cert.ordine-opi.it – opioristano@gmail.com
C.F. 90003900959
Protocollo n. 339

del 28/10/2019
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’inserimento in elenco nominativi, atto alla
formulazione di una lista utile per la costituzione degli albi CTU e Periti presso il Tribunale di
Oristano

VISTO il protocollo d’intesa FNOPI/CSM/CNF sottoscritto il 20 settembre 2018 in applicazione
della legge 24/2017 (Responsabilità sanitaria, art.15)
VISTA la circolare FNOPI n. 77/2018 del 30 novembre 2018 circa le linee di indirizzo in merito
all’istituzione degli albi circondariali dei CTU e Periti
Preso atto delle interlocuzioni preliminari fra questo OPI e la presidenza del Tribunale provinciale
in merito alla costituzione degli albi di CTU e Periti degli Infermieri
Si rende noto che
Questo OPI intende procedere alla costituzione di un elenco nominativo di Infermieri disponibili ed
interessati all’inserimento negli albi di CTU e Periti del Tribunale di Oristano
La manifestazione di interesse, di cui al presente avviso, ha lo scopo di formulare un elenco
preliminare da far pervenire al Tribunale di Oristano per la successiva costituzione dei predetti albi.
La formazione di detta lista non prevede la predisposizione di alcuna graduatoria e, tantomeno,
l’iscrizione agli albi di CTU e Periti, la quale avverrà solo in un secondo momento e comunque
dietro precise indicazioni della Presidenza dello stesso Tribunale.

Modalità di presentazione delle candidature
I professionisti che intendono manifestare il proprio interesse all’inserimento del proprio
nominativo nella suddetta lista preliminare, dovranno inviare apposita comunicazione (ALLEGATO
A) entro e non oltre la ore 12:00 del giorno 30/11/2019 esclusivamente a mezzo PEC (posta
elettronica certificata) al seguente indirizzo: oristano@cert.ordine-opi.it.
Il presente avviso ha il solo e unico scopo di indagine conoscitiva e non pone in essere alcuna
procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica.
Il Presidente
Secci Raffaele
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ALLEGATO A
Dichiarazione per la manifestazione di interesse
Spett.le Ordine delle Professioni Infermieristiche
Della Provincia di Oristano
Via Carducci 9
09170 Oristano (Or)
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’inserimento in elenco nominativi, atto alla

formulazione di una lista utile per la costituzione degli albi CTU e Periti presso il Tribunale di
Oristano
Il Sottoscritto ______________________________ nato/a a ________________________ ( ____ ) il
_______________ residente in __________________ ( ____ ) via _________________________ iscritto
all’OPI di Oristano al n. ______________________ tel. _____________________________ fax
___________________ PEC __________________________ C.F. _________________________________
In riferimento all’avviso n. 339 di protocollo del 28/10/2019 relativo a quanto in oggetto, con la presente
ESPRIME
Il proprio interesse acchè il suo nominativo sia inserito nell’elenco in parola
DICHIARA

di essere a conoscenza e aver ben compreso che il presente avviso ha il solo e unico scopo di
indagine conoscitiva e non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica.
Di essere informato, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa

Data ___________________

Firma ________________________________

- Se il documento è firmato digitalmente, non è necessario allegare copia del documento di identità

