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Oggetto: Avviso per la nomina di un Avvocato, libero professionista, esperto inn
responsabilità professionale medica, come componente del Comitato Aziendale
Valutazione Sinistri.

Settore: Affari Generali Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane
Bilancio
Sub aggregato di spesa

Seduta del giorno

^

5

SET. 2014

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

C.E.
Reg.to al n.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
Per l'Ufficio Riscontro

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24
giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del
14 aprile 2009

Il Responsabile del Settore

Con la presenza del:
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
Settore
e si iscrive nelle pertinenti
utilizzazioni del budget

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Anni no

e del

Li
L' addetto alla verifica della compatibilita economica

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco

Lista di liquidazione n °

Con l'assistenza, quale Segretario
II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gian luca Roccella)

Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane
11 Responsabile dell'istruttoria

II Responsabile del procedimento
II Dirigente Responsabile del Settore
(Dott.ssaJÈ8«t?na,Booarino)

della dott.ssa Gaetana Bonanno

ha adottato la seguente deliberazione

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 verso
terzi e dipendenti (RCT/O);
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 01/07/2014, della
gestione in regime di autoassicurazione dei sinistri causati da responsabilità civile in sanità;
Considerata l'esigenza di qualificare il predetto organismo in relazione alla circostanza che dalla predetta
data l'Azienda non fruisce più di copertura assicurativa e quindi 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;
Ravvisata la necessità di procedere a selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di un incarico
professionale ad un Avvocato libero professionista, esperto in responsabilità professionale medica, come
componente del CAVS;
Ritenuto di approvare l'unito schema di avviso, di cui all'allegato N°l, facente parte integrante della
presente deliberazione e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato all'Albo dell'Azienda e sul
sito internet;
Ritenuto fissare in giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di pubblicazione il termine di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione di che trattasi;
Su proposta del Responsabile del Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che
con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la legittimità nonché la correttezza
formale e sostanziale;
Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Indire selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di un incarico professionale ad un
Avvocato, libero professionista, esperto in responsabilità professionale medica, come componente
del Comitato Valutazione Sinistri dell'Azienda.
Approvare l'unito schema di avviso pubblico, di cui all'allegato N°l, che fa parte integrante della
presente deliberazione e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato all'Albo
dell'Azienda e sul sito internet.
Fissare in giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di pubblicazione il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione di che trattasi.
Stante l'urgenza di procedere al rinnovo del CAVS, munire la presente della clausola di
immediata esecuzione.

Il Direttorj
( Dott. Giorgio
II Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

II Segretario
(Dott.ssa Gaetajia Bonanno)

II Direttore Sanitario

