REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÁ DI CTP E
DI MEDIAZIONI EX D.LGS 28/2010

Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina la partecipazione dei dipendenti (Medici specialisti
e Avvocati) alle attività giudiziali e stragiudiziali, di rispettiva competenza, che vedono
coinvolta l’AORN San Giuseppe Moscati di Avellino.
Le attività regolate in tale documento afferiscono ai casi di coinvolgimento dell’Ente
in contenziosi giudiziali civili e/o penali e alla necessità di avvalersi di personale
medico-legale o di medici specialisti nelle diverse fasi di CTU medico – legale nonchè
la partecipazione del personale afferente alla UOC Affari Legali alle sedute di
mediazione in rappresentanza dell’AORN S. G. Moscati di Avellino.
Art. 2 – Partecipazione alle CTU medico-legali
Per i medici legali e/o gli specialisti esterni all’Azienda, nominati quali CTP nei
giudizi civili e penali in rappresentanza dell’AORN S.G. Moscati di Avellino, è
previsto un importo forfettario (imponibile) di € 250,00 omnia e per l’intera attività
svolta.
Per i Medici-Legali interni all’Azienda è previsto il medesimo importo, purchè
l’attività venga espletata al di fuori dell’orario di servizio.
L’attività in oggetto consiste nella partecipazione agli accessi medico-legali fissati
dal/i CCTTUU nominati dal Tribunale, nella redazione di osservazioni alle bozze degli
elaborati peritali e nel supporto specialistico alla U.O. Medicina Legale.
La partecipazione dovrà essere garantita personalmente e non potrà essere delegata.
Tale procedura sarà estesa anche ai dirigenti medici dell’AORN San Giuseppe Moscati
di Avellino che saranno individuati – quali medici specialisti da affiancare al CTP –
dal Dirigente Responsabile della UO Medicina Legale, previo assenso del Direttore

Sanitario. Il nominativo così individuato sarà comunicato al legale costituito
nell’interesse dell’AORN, in affiancamento al medico legale.
La liquidazione delle somme maturate avverrà alla fine del procedimento mediante
adozione di determina dirigenziale predisposta dalla UOC Affari Legali. Sarà cura del
Dirigente Responsabile della Medicina Legale trasmettere una nota di richiesta di
liquidazione corredata di tutta la documentazione necessaria per procedere
all’adozione della relativa determina.

Art. 3 - Partecipazione alle sedute di mediazione ex D.lgs 28/2010.
L’attività di partecipazione alle mediazioni obbligatorie ex D.lgs. 28/2010, in
rappresentanza dell’AORN Moscati di Avellino, è riservata solo agli avvocati abilitati
afferenti alla UOC Affari Legali dell’AORN S. G. Moscati di Avellino.
La partecipazione agli incontri di mediazione è delegata dal Direttore Generale, giusta
procura speciale, al Direttore dell’U.O.C. Affari Legali il quale, in caso di
impedimento, potrà delegare altro avvocato.
L’attività, prevede il riconoscimento di un importo forfettario (imponibile) di € 150,00
per l’intera procedura.
La liquidazione delle somme maturate avverrà alla fine del procedimento mediante
adozione di determina dirigenziale predisposta dalla UOC Affari Legali, corredata di
tutta la documentazione necessaria.

