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Proponente: UOC AFFARI LEGALI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.ro 585 del 26/05/2021

Provvedimento con Esecutività: 

 

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI 
SINISTRI" E DEL "REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÁ DI CTP E DI MEDIAZIONI EX 
D.LGS 28/2010"

${v_paragrafo_DELFRO}

Ordinaria

X Immediata Motivazione: per consentire l'immediata attuazione dei regolamenti

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 a far data dal novembre 2017 l’AORN “San Giuseppe Moscati” di Avellino si trova in regime di “Self Insured Retention” c.d.  
autoassicurazione, provvedendo, pertanto, alla gestione autonoma e diretta di tutte le azione risarcitorie, siano esse stragiudiziali  
che giudiziali provenienti da terzi e/o operatori; 
che tale attività viene garantita dall’AORN con oneri  a proprio carico trattandosi   di  analoghe misure per la copertura della 
responsabilità civile dell’Azienda stessa e per essa di tutti i suoi dipendenti, in conformità a quanto disposto dai vigenti CCNL di  
rispettiva categoria e in conformità alla L. 24/2017 c.d. “Legge Gelli” e dai decreti ministeriali ivi previsti;
che è fatto obbligo per le Aziende di dotarsi di sistemi e strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalità specifiche  
ed adeguate secondo gli  atti  di indirizzo in materia,  e,  anche,  nell’ottica di fornire trasparenza e completezza al  processo di  
accertamento dei fatti anche quando coinvolgono il personale esercente la professione sanitaria;
che nel dare attuazione a quanto sopra indicato, la UOC Affari Legali, di concerto con la UOS Rischio Clinico, ha avviato un 
percorso di pianificazione e adozione di regolamenti in linea con le disposizioni normative nazionali e regionali richiamate, anche 
al fine di rendere noto a tutto il personale dipendente, con completezza e tempestività, tutte le informazioni relative alla attività in 
parola;
che l’AORN Moscati ha attivato, con la Luiss Business School, sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi  
di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione 
delle modalità di lavoro da parte dei professionisti, nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità  
professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie;
che  con  deliberazione  n.  323  del  22.3.2021  su  proposta  della  UOC  Affari  Legali  è  stato  approvato  il  regolamento  per  il  
funzionamento dell’ “Ufficio Gestione Sinistri Aziendale” e con il medesimo atto si è provveduto anche alla sua costituzione 
individuando le professionalità che lo componessero;
in conformità con quanto fin qui esposto si è reso necessario procedere anche alla formazione di ulteriori due regolamenti e  
precisamente:
1) “REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÁ DI CTP E DI MEDIAZIONI EX D.LGS 28/2010” 
2) “REGOLAMENTO COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI SINISTRI”;

Considerata la necessità di approvare i sopracitati  regolamenti aziendali  quali strumenti utili  e necessari   per conseguire gli  
obiettivi indicati in premessa e per dare uniformità alle attività di gestione delle azioni risarcitorie così come dettagliatamente  
sopra indicate ed in particolare con la finalità aziendale di attuare la valutazione dei sinistri nell’ottica di comprendere e porre in  
essere attività tese alla riduzione delle criticità nosocomiali che abbiano ricaduta nella responsabilità medica e non e conseguente  
impatto economico sulle casse aziendali; il controllo e la possibile riduzione dell'eventuale impatto economico dei sinistri oggetto  
di richiesta risarcitoria, finalizzato a porre in essere ogni iniziativa ritenuta utile e necessaria, potendosi, nel far ciò, avvalere della  
collaborazione di tutti e ognuno dei professionisti sanitari e nonché di coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti di lavoro  
con l'Azienda nonché il supporto alle tesi difensive negli eventuali giudizi;

Visto il “REGOLAMENTO COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI SINISTRI”, che 
consta degli articoli da 1 a 13 ed un allegato ed il “REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÁ DI CTP E 
DI MEDIAZIONI EX D.LGS 28/2010” che consta degli articoli da 1 a 3;

Considerato
che tali regolamenti sono stati condivisi preventivamente con la UOS Rischio Clinico e che, pertanto, appare opportuno procedere 
alla adozione dei due nuovi regolamenti aziendali che, unitamente a quello già adottato con la deliberazione n. 323 del 22.3.2021,  
vanno  a  completare  e  regolamentare  dettagliatamente  le  attività  per  la  gestione  delle  attività  ricadenti  nell’ambito  dell’  
“autoassicurazione” ed in conformità con le disposizioni normative richiamate;

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. 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
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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

Di approvare il “REGOLAMENTO COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI 
SINISTRI”, che consta degli articoli da 1 a 13 ed un allegato ed il “REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÁ DI CTP E DI MEDIAZIONI EX D.LGS 28/2010” che consta degli articoli da 1 a 3e che si allegano 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di rimandare a successivo provvedimento la formale composizione del COVASI, con individuazione dei soggetti 
che, esclusi i componenti di diritto in ragione delle cariche rivestite, ne andranno a far parte;
Di stabilire fin da ora che eventuali precedenti regolamenti e/o deliberazioni aventi ad oggetto la materia dei sopra indicati 
regolamenti devono intendersi revocati con la entrata in vigore della presente deliberazione;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Azienda
Di conferire al presente provvedimento immediata esecutività motivata dall’urgenza di garantire l’immediata attuazione 
dei regolamenti in parola
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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 MEDIAZIONI E CTP (Nome File: REGOLAMENTO_CTP_E_MEDIAZIONI.pdf - Impronta: 
3c3cbc90be2945496dcd84dab1aa4921b5d2fafeba99e6b7bead9c4a6dd03a4e); 

 REGOLAMENTO COVASI AORN MOSCATI (Nome File: REGOLAMENTO_COVASI_AORN_MOSCATI.pdf - 
Impronta: 3141e77a26cbc8c50765830b6359ccf2cd1e62e85658992f97aa3083bd8343b9);

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

${v_paragrafo_DELVAL}

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 approvare il “REGOLAMENTO COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI 
SINISTRI”, che consta degli articoli da 1 a 13 ed un allegato ed il “REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÁ DI CTP E DI MEDIAZIONI EX D.LGS 28/2010” che consta degli articoli da 1 a 3e che si allegano 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di rimandare a successivo provvedimento la formale composizione del COVASI, con individuazione dei soggetti 
che, esclusi i componenti di diritto in ragione delle cariche rivestite, ne andranno a far parte;
Di stabilire fin da ora che eventuali precedenti regolamenti e/o deliberazioni aventi ad oggetto la materia dei sopra indicati 
regolamenti devono intendersi revocati con la entrata in vigore della presente deliberazione;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Azienda
Di conferire al presente provvedimento immediata esecutività motivata dall’urgenza di garantire l’immediata attuazione 
dei regolamenti in parola
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Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente: 

 Non specificati

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 

 UOC AFFARI LEGALI; 

 COLLEGIO SINDACALE; 

 UOC ECONOMICO-FINANZIARIO; 

 IL DIRIGENTE PRESSO UOS MEDICINA LEGALE E SEGRETERIA COMITATO ETICO; 

 UOS GESTIONE RISCHIO CLINICO;

Allegati alla presente: 

 REGOLAMENTO MEDIAZIONI E CTP (Nome File: REGOLAMENTO_CTP_E_MEDIAZIONI.pdf - 
Impronta: 3c3cbc90be2945496dcd84dab1aa4921b5d2fafeba99e6b7bead9c4a6dd03a4e); 

 REGOLAMENTO COVASI AORN MOSCATI (Nome File: 
REGOLAMENTO_COVASI_AORN_MOSCATI.pdf - Impronta: 
3141e77a26cbc8c50765830b6359ccf2cd1e62e85658992f97aa3083bd8343b9);

DIRETTORE GENERALE

(Renato Pizzuti)
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