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Proponente: UOC AFFARI LEGALI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.ro 323 del 22/03/2021

Provvedimento con Esecutività: 

 

OGGETTO

COSTITUZIONE UFFICIO GESTIONE SINISTRI AZIENDALE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO
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X Ordinaria

Immediata Motivazione: 

Per Approvazione Atto soggetto a controllo ex art 35 L.R.C. n 32/94 e s.m.i.
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Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  e  delle  risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a  
mezzo di sottoscrizione della presente, IL DIRETTORE UOC AFFARI LEGALI

Premesso 
che dal novembre 2017 l’AORN S.G. Moscati è in regime di autoritenzione assicurativa e che pertanto gestisce al proprio interno  
tutti i sinistri di responsabilità sanitaria non ricadenti nelle precedenti coperture assicurative;
che con delibera n.493 del 04/06/2018 veniva istituito, quale articolazione dell’U.O.C. Affari Legali, l’Ufficio Gestione Sinistri  
pro tempore (denominato UGS PT) finalizzato alla gestione legale e medico legale di tutte le richieste risarcitorie non coperte da 
assicurazione inerenti i sinistri di medical malpractice verificatisi presso l’Azienda S.G. Moscati;

Considerato
necessario  procedere  a  una  ridefinizione  del  predetto  ufficio,  procedendo  sia  alla  nomina  dei  suoi  componenti  sia 
all’aggiornamento del regolamento che ne disciplina il funzionamento;

Ritenuto
pertanto di  sostituire i  precedenti  componenti  non più in servizio presso l’Azienda con dipendenti  in possesso di  specifiche  
professionalità nel settore legale e medico-legale;
di  procedere  all’approvazione  di  apposito  regolamento  disciplinante  il  funzionamento  dell’UGS,  allegato  al  presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

Attestata 
la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche  
introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle 
introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con 
riferimento  alla  loro  "diffusione",  e  dichiarato  di  aver  valutato  la  rispondenza  del  testo,  compreso  degli  eventuali  allegati, 
destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

Dichiarato 
- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti dell’U.O.C. proponente;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o 

direttive dell’Ente,  nonché coerente  con gli  obiettivi  strategici  individuati  dalla  Direzione  Generale  e  le  finalità  istituzionali 
dell’Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della  
Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato
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Di nominare quali componenti dell’Ufficio Gestione Sinistri aziendale le persone di:
- Avv. Lydia D’Amore, Direttore U.O.C. Affari Legali
- Dott.ssa Carmen Sementa, Dirigente U.O. Medicina Legale
- Dott. Pierpaolo Massa, Coll. Amm. Professionale presso U.O.C. Affari Legali
- Dott.ssa Maria Filomena Russo, Infermiera Forense presso U.O. Medicina Legale con funzioni di segretaria;
- Dott. Vincenzo Arbucci Responsabile U.O. Rischio Clinico o suo delegato
Di approvare il regolamento disciplinante il funzionamento dell’UGS, che si allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Azienda
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di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UO Proponente, oltre alle altre eventuali strutture interne a cura 
dell’UOC Affari Generali ed agli eventuali destinatari esterni a cura dell’U.O. Proponente UOC AFFARI LEGALI

Allegati alla presente: 

 REGOLAMENTO UFFICIO GESTIONE SINISTRI (Nome File: REGOLAMENTO_UGS.pdf - Impronta: 
de06e213d7b0b44a6e624f1c57cf5d04538c6b1c8e4c2ddb45774dcf07f539e8);

IL DIRETTORE

UOC AFFARI LEGALI - [ D'Amore Lydia ]

-§SignRemote-1
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IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell’A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti , nominato con D.G.R.C. n. 366 del 06/08/2019 ed 
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dr. Germano 

Perito e dal Direttore Sanitario Dr. Rosario Lanzetta ha adottato la seguente Deliberazione

IN VIRTU' dei poteri conferitogli;

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta da UOC AFFARI LEGALI, nonché della 
dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore/Dirigente proponente con la sottoscrizione della 
proposta.

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore/Dirigente proponente;

VISTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: 

C.I.G.: 

IMPORTO TOTALE: 

Motivazione/Annotazione

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO 

VISTI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

 

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Germano Perito   FIRMATO

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

 

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Rosario Lanzetta   FIRMATO
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X Favorevole

Non Favorevole

X Favorevole

Non Favorevole
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DELIBERA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

Di nominare quali componenti dell’Ufficio Gestione Sinistri aziendale le persone di:
Avv. Lydia D’Amore, Direttore U.O.C. Affari Legali

Dott.ssa Carmen Sementa, Dirigente U.O. Medicina Legale

Dott. Pierpaolo Massa, Coll. Amm. Professionale presso U.O.C. Affari Legali

Dott.ssa Maria Filomena Russo, Infermiera Forense presso U.O. Medicina Legale con funzioni di segretaria;

Dott. Vincenzo Arbucci Responsabile U.O. Rischio Clinico o suo delegato

Di approvare il regolamento disciplinante il funzionamento dell’UGS, che si allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Azienda
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Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente: 

 Non specificati

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 

 UOS PRIVACY E MEDICINA LEGALE; 

 UOC AFFARI LEGALI; 

 COLLEGIO SINDACALE; 

 UOC ECONOMICO-FINANZIARIO; 

 UOS GESTIONE RISCHIO CLINICO;

Allegati alla presente: 

 REGOLAMENTO UFFICIO GESTIONE SINISTRI (Nome File: REGOLAMENTO_UGS.pdf - Impronta: 
de06e213d7b0b44a6e624f1c57cf5d04538c6b1c8e4c2ddb45774dcf07f539e8);

DIRETTORE GENERALE

(Renato Pizzuti)
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