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Ai sigg. Presidenti degli Ordini dei medici chirurghi di
BELLUNO segreteria.bl@pec.omceo.it
PADOVA info.pd@pec.omceo.it
ROVIGO segreteria.ro@pec.omceo.it
TREVISO segreteria.tv@pec.omceo.it
VENEZIA segreteria.ve@pec.omceo.it
VERONA segreteria@pec.omceovr.it
VICENZA segreteria.vi@pec.omceo.it
Al sig. Presidente dell’Ordine degli psicologi del Veneto
segreteria@pecpsyveneto.it
All’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto
ordine@pec.assistentisociali.veneto.it
Ai sigg.ri Direttori generali delle A.S.L.
BELLUNO protocollo.aulss1@pecveneto.it
MARCA TREVIGIANA protocollo.aulss2@pecveneto.it
VENEZIA protocollo.aulss3@pecveneto.it
VENETO ORIENTALE direzione.generale@ulss10.veneto.it
POLESINE protocollo.aulss5@pecveneto.it
EUGANEA protocollo.aulss6@pecveneto.it
PEDEMONTANA protocollo.aulss7@pecveneto.it
BERICA protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
SCALIGERA protocollo.aulss9@pecveneto.it
Ai sigg.ri Direttori generali di
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA protocollo.aopd@pecveneto.it
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO protocollo.iov@pecveneto.it
Ai sigg. Presidenti dell’Ordine degli Avvocati di
BELLUNO ord.belluno@cert.legalmail.it
PADOVA ordine@ordineavvocatipadova.it
ROVIGO ord.avvocatirovigo@pec.it
TREVISO segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it
VENEZIA consiglio@venezia.pecavvocati.it
VERONA ordineavvocativerona@ordineavvocativrpec.it
VICENZA ordine@ordineavvocativicenza.it
Alle Università di
PADOVA amministrazione.centrale@pec.unipd.it
VENEZIA protocollo@pec.unive.it

VERONA ufficio.protocollo@pec.univr.it
BRESCIA ammcentr@cert.unibs.it
UDINE amce@postacert.uniud.it
TRENTO ateneo@pec.unitn.it
FERRARA ateneo@pec.unife.it
BOLOGNA scriviunibo@pec.unibo.it
e, per conoscenza, agli Uffici di Sorveglianza di PADOVA e VERONA
prot.uffsorv.padova@giustiziacert.it
prot.uffsorv.verona@giustiziacert.it
Oggetto: Nomina degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Venezia per il triennio 2020-2022.
Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell’11 luglio 2018. Bando relativo alla nomina e
conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2020-2022.
Sono con la presente a trasmettere alle SS.LL., con preghiera di darne adeguata pubblicità nelle forme
ritenute più opportune, copia della delibera del C.S.M. dell’11 luglio 2018, con relativo bando, avente ad
oggetto la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2020-2022.
Evidenzio a tal proposito che il Tribunale di Sorveglianza è costituito, quanto alla sua componente non
togata, da professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica o da
docenti in scienze criminalistiche (articoli 70, comma 4, e 80, comma 4, legge 26 luglio 1975, n.354).
Rammento altresì che particolarmente utile è considerata la presenza in collegio di esperti laureati in
medicina-chirurgia.
Rappresento che il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, che prevede nella propria pianta organica 24
posti di esperto di sorveglianza, tiene le proprie udienze a cadenza bimensile non solo presso la sede sua
propria, ma anche presso i Palazzi di Giustizia di Padova e di Verona: l'impegno medio richiesto ai singoli
esperti è di circa 4 - 6 udienze l'anno.
La domanda di nomina o di conferma deve essere presentata in via esclusivamente telematica tra il 9
ottobre 2018 e il 9 novembre 2018, seguendo le modalità indicate all’Articolo 4 del bando.
Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti.

Allegati: c.s.

