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AVVISO
PER LA NOMINA DI UN AVVOCATO, LIBERO PROFESSIONISTA, ESPERTO IN
RESPONSABILITÀ' PROFESSIONALE MEDICA, COME COMPONENTE DEL
COMITATO AZIENDALE VALUTAZIONE SINISTRI
IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA
DOTT. GIORGIO GIULIO SANTONOCITO
Visto il Decreto del 28.12.2011 con il quale l'Assessore per la Salute ha disposto l'istituzione
presso ciascuna Azienda Sanitaria del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri preposto a
migliorare e velocizzare la gestione dei sinistri e quindi delle richieste di risarcimento per
responsabilità civile terzi e dipendenti (RCT/O);
Vista la deliberazione n.520 del 27.02.2012 con la quale questa Azienda ha istituito il suindicato
CAVS, individuandone i componenti;
Vista la nota dell'Assessorato per la Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, del 30.04.2014
con la quale è stata comunicata a tutte le Aziende del S.S.R. l'attivazione, a far data dal 1.07.2014,
della gestione in regime di autoassicurazione dei sinistri causati da responsabilità civile in sanità;
Considerata, quindi, l'esigenza di ulteriormente qualificare e responsabilizzare il predetto
organismo in relazione alla circostanza che dalla predetta data l'Azienda non finisce più di
copertura assicurativa e tutti i rischi connessi all'attività sanitaria gravano esclusivamente in capo
alla medesima;
Considerato, pertanto, che si rende necessario implementare e meglio qualificare il CAVS,
garantendo la presenza di un componente professionista Avvocato, con esperienza e competenze
specifiche nella materia della responsabilità professionale medica;
Che questa Amministrazione non dispone nel proprio organico di Dirigenti Avvocati;
Che, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell'Amministrazione, tale professionista dovrà
fornire, in collaborazione con il medico legale, il proprio contributo nella valutazione delle
eventuali responsabilità, nel monitoraggio delle proposte di definizione dei sinistri nonché nella
valutazione delle responsabilità ed entità dei danni arrecati a terzi.
AVVISA
E' indetta selezione esterna per l'individuazione di un Avvocato, libero professionista, con
esperienza e competenze specifiche nella materia della responsabilità professionale medica, quale
componente del Comitato Valutazione Sinistri dell'Azienda.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono presentare istanza i professionisti:
-che hanno esercitato con continuità la professione forense per almeno cinque anni come avvocato;
-che sono in possesso di idonea documentazione comprovante l'esperienza richiesta nella materia
della responsabilità professionale medica (incarichi legali da parte di Aziende Sanitarie nella
materia di cui trattasi, partecipazioni a corsi e convegni specifici, ecc..);
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-che non siano in una situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità con l'Azienda,
derivante dal patrocinio contro questa Azienda in giudizi non definiti;
-che si dichiarino disponibili ad accettare l'incarico, secondo lo schema di contratto allegato al
presente avviso per formarne parte integrante e con il compenso nel medesimo stabilito.
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e firmata dal candidato,
corredata da una autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia, da un curriculum
vitae e dalla documentazione ritenuta utile a comprovare la professionalità richiesta, deve essere
indirizzata al Direttore Generale dell'ARNAS Garibaldi, Piazza S. Maria di Gesù n.5 — Catania (con
la dicitura: "Selezione professionista Avvocato CAVS") e spedita a mezzo raccomandata AR entro
il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo dell'Azienda
e sul sito WEB Aziendale o consegnata, entro il suddetto termine, direttamente all'Ufficio
Protocollo Generale che rilascerà apposita ricevuta.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. A tal fine farà fede il timbro
postale.
Va inoltre allegata copia di un documento d'identità valido.
Il compenso previsto è di €. 250,00 a seduta con un plafond annuo di €. 6.000,00.
Considerato che l'incarico è fiduciario, l'Azienda si riservaci scegliere il professionista senza che
venga redatta alcuna graduatoria.

IL DIRETTORE^pJERALE
Dott. Giorgio Gmìw Sanionocito

