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Tali controversie e siffatti contenziosi nelle fasi e per i fini di transazione,
mediazione, negoziazione, citazione, processo nei vari gradi di giudizio sono
soggetti ad ulteriori contese e contraddizioni scatenate, fin dai primi atti, da una
difficoltosa definizione di una eguale ed equa base di partenza, in termini di
riconoscimento e reperimento della documentazione inerente ai fatti in oggetto.
Questo dipende da un modo difettoso e confuso di procedere nei rapporti
tra soggetti, che, sin dai primi passi, non sono per definizione in grado di
prevenire le nefaste conseguenze di una mancata, rapida intesa per le
inevitabili ed inconciliabili differenze e carenze delle rispettive tecniche di
comunicazione e aspettative di risultato nonché metodiche di raccolta degli atti.
Sussiste pertanto urgente esigenza di una chiara e sintetica enunciazione,
preliminare e propedeutica a ogni intesa committenti-consulenti, della
elencazione degli atti essenziali, perché imprescindibili e indilazionabili, da
considerare e compiere, rispettare e realizzare per il corretto conforme avvio
di ogni operazione, a cominciare dalla costituzione del fascicolo documentale.
Avvio del rapporto con l’assistito:
1. affidamento dell’incarico,
2. tutela della riservatezza
3. ovvero rilascio di una liberatoria.
Atti da richiedere con l’accesso:
1. attività di “triage” (118),
2. registrazioni fonografiche,
3. schede di pronto soccorso,
4. referti di pronto soccorso,
5. cartelle cliniche complete,
6. consulenze specialistiche,
7. ogni immagine radiologica,
8. ogni immagine istologica,
9. iniziative della pubblica sicurezza.
Atti di avvio connessi con l’attività:
1. riordino cronologico degli atti,
2. esame critico interdisciplinare,
3. rilievi discussi collegialmente,
4. confronto con dottrina medica,
5. confronto con giurisprudenza,
6. redazione di uno studio scientifico.
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