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Chir.ma Prof.ssa Paola Frati 
‘’ La legge 24/2017: il dialogo fra il legislatore e la 
magistratura, il CTU e le professioni sanitarie’’

Presidente della Federazione nazionale 
degli Ordini dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, 
delle Professioni Sanitarie Tecniche, 
della Riabilitazione e della Prevenzione 
(FNO TSRM PSTRP) in rappresentanza di 
ben 19 professioni sanitarie e 61 Ordini 
provinciali e interprovinciali.

Presidente Federazione nazionale degli 
ordini delle professioni infermieristiche 
(FNOPI) ed Anatomo Patologiche

Presidente della Federazione 
Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica

“Referente per le relazioni con la 
cittadinanza e la promozione dei valori 
dell’Ordine”, ha ricevuto un importante 
incarico dalla Federazione nazionale 
Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia 
medica, delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione si è occupata di “Etica,
deontologia e responsabilità professio-
nale”: La costituzione Etica.

Consigliere di Stato dal 2001; è stato magistrato
amministrativo di primo grado ed ordinario. 
Presta attualmente servizio presso la Quinta
Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Direttore del Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali

Direttore Dipartimento di Scienze Radiologiche, 
Oncologiche ed Anatomo Patologiche

Preside della Facoltà di Farmacia e 
Medicina

Preside della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria

Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia
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   La proposta del Master si colloca nel documento formativo delle Professioni Sanitarie a cura del Comitato di Presidenza 
dell’Osservatorio MIUR. 

   Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) svolge un ruolo fondamentale quale strumento per supportare il convincimento del 
Giudice, quindi nello specifico il Master si propone di formare i vari Professionisti con lo sviluppo e l’approfondimento delle 
competenze in materia di normative giuridiche e sanitarie italiane e dell’Unione Europea. Tale Master tende ad ottimizzare il 
loro percorso formativo professionale nel nostro Ateneo fornendo strumenti e competenze rigorose. 

  Le risorse didattiche delle quali ci avvaliamo sono i docenti della Sapienza Università di Roma e molti Esperti sia Giuristi che 
degli Esperti dei Vari Ordini Professionali.

  Informazioni per il Bando presso la pagina:

https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2022/aspetti-giuridici-legali-forensi-e-assicurativi-delle-
professioni

Obiettivi formativi

   Alla luce dell’intervento legislativo della Legge “Gelli-Bianco n.24/2017", risulta di preminente interesse, per le professioni 
sanitarie, approfondire il ruolo, del Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito dove si riconosce alla figura Professionale con 
Laurea Magistrale una funzione cardine nell’affrontare i casi di responsabilità sanitaria per conto dell’Autorità Giudiziaria. La 
proposta del Master si colloca nel documento formativo delle Professioni Sanitarie a cura del Comitato di Presidenza 
dell’Osservatorio MIUR. 

   Il CTU svolge un ruolo fondamentale quale strumento per supportare il convincimento del Giudice, quindi nello specifico il 
Master si propone di formare i vari Professionisti con lo sviluppo e l’approfondimento delle competenze in materia di 
normative giuridiche e sanitarie italiane e dell’Unione Europea, sviluppare competenze e fornire strumenti di individuazione 
e valutazione del rischio clinico attraverso una visione multidimensionale. Al termine del percorso formativo lo studente avrà 
acquisito competenze in ambito peritale, legale, e del rischio clinico per lo specifico profilo professionale.
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