In collaborazione con

Patrocinio

SEMINARIO INFORTUNISTICA STRADALE
Dall’Evento al Dibattimento / Figure - Ruoli - Procedure - Casi di studio
Evento sovraterritoriale – Modalita’ webinar

Responsabile Scientifico: Ing. Giovanni Indelicato

Prima giornata 15/03/2022 (4 ore - 15.30-19.30)
Saluti istituzionali
ing. Giovanni indelicato Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Trapani
ing. Vincenzo Di Dio Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Palermo
ing. Gaetano Fede Consigliere CNI
ing. Giuseppe Margiotta Presidente Centro Studi CNI
ing. Elvira Restivo Presidente Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
ing. Giuseppe Galia Presidente Fondazione Ordine Ingegneri Trapani
Presentazione corso

Il suddetto incontro formativo:
- è aperto ad un numero massimo di 200 professionisti;
- darà diritto all’attribuzione di n° 6 CFP agli ingegneri
partecipanti;
- ha il costo di € 40,00 a partecipante;
- saranno accettate solo le iscrizioni effettuate on-line
al seguente link:
https://www.ording.tp.it/index.php?mod=elencocorsi&sez=formazione

https://www.ording.tp.it/index.php?mod=elencocorsi&sez=formazione
- sarà possibile partecipare solo on-line;
- non sarà possibile riconoscere i CFP a chi supera il
massimo delle ore di assenza previste da Regolamento
al punto 4.5.1 delle “Linee di indirizzo per
l’aggiornamento della competenza professionale – Testo
Unico 2018 “, redatto dallo stesso CNI.

15:30 Ing. Sergio Carta
Ruoli degli ausiliari del Magistrato nel campo dell’infortunistica nel processo penale
Modalità di espletamento del mandato: attività ripetibili / irripetibili / obblighi / acquisizione atti / autorizzazioni
Le operazioni Peritali - Rilievi / tracce / difformità - Modalità di indagine sui mezzi / riscontri / funzionalità
Contenuti essenziali delle diverse relazioni (Consulenza o Perizia)
16:30 Dott.ssa Sara Morri – S.P.M. Procura della Repubblica di Trapani
Intervento e ruolo dell’autorità Giudiziaria nelle indagini preliminari
necessità di coinvolgimento di esperti per esigenze investigative
Consulente - Perito / finalità degli accertamenti affidati dal magistrato. Casi particolari
17:30 Ing. Antonio D'Orso
Il codice stradale evoluzione della normativa: modifiche al Codice Penale ed al Codice della Strada reato di omicidio stradale e reato di lesioni stradali - D.L. 10/09/2021 n. 121 convertito nella L. 9.11.2021 n. 217
18:30 Ing. Pierluigi Spampinato
Presentazione caso di studio: incidente autoveicolo / pedone

Seconda giornata 22/03/2022 (4 ore - 15.30-19.30)
Ing. Sergio Carta - Apertura seconda giornata
15:30 Prof.ssa Stefania Zerbo medico legale con Dott.sa Clio Bilotta / Dott. Giulio Perrone
Intervento e ruolo del medico Legale: esame, ricognizione, giudizio sulle probabili cause delle lesioni o del decesso
Esame autoptico: quando necessario e per quali finalità influenza, sulla guida, della stanchezza e dell'uso di alcool e
sostanze psicotrope. Casi di studio sul ruolo dirimente delle lesività
16:30 Ing. Antonio D'Orso
Presentazione Caso di studio: incidente autocarro / motociclo
17:30 Ing. Mauro Trombetta
Presentazione caso di studio: incidente autoveicolo / autoveicolo
18:30 Ing. Pierluigi Spampinato / Comm. Massimo Esperide tecnico ricostruttore programmatore
L’utilizzo di Programmi nel campo dell’infortunistica stradale - Esempio applicativo
Durante le esposizioni sarà possibile inoltrare quesiti via web

