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STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Area Affari Generali e Legali 
 
OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO  DI ORGANIZZAZIONE E 

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI" 
 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA: 328  del 25/05/2017 
 

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Antonio Froncillo 
Firmato digitalmente 

 

Il Dirigente Area Affari Generali e Legali 
Dott.ssa Ida Ferraro 

Firmato digitalmente 
 

************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
PREMESSO 
 

che l'Azienda Ospedaliera “G. Rummo”, con le Deliberazioni n. 1328/2009, n. 267/2011, n. 
758/2011 e n. 353/2014, ha provveduto alla costituzione del Comitato Valutazione Sinistri ed alla 
nomina, da ultimo, della componente aziendale nelle persone del Dott. Pasquale Ferro, del Dott. 
Guido Quici, della Dott.ssa Anna Rita Della Camera, del Dott. Arturo Scognamiglio e della Dott.ssa 
Ida Ferraro; 

che per la Gestione dei sinistri per responsabilità civile in regime di autoassicurazione, nel periodo 
01.05.2012 – 11.10.2012, l'Azienda, con Deliberazione n. 467/2014, ha adottato tra l'altro il 
“Regolamento per la composizione e modalità di funzionamento del CVSA” e la “Procedura per la 
gestione dei sinistri”, confermando, nel contempo, il Comitato nella sopra elencata composizione; 

che, nel frattempo, il Dott. Guido Quici risulta in distacco sindacale e, quindi, non più considerabile 
allo stato attuale parte della componente aziendale del CVS; 

che il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione allo stesso, dichiara, allo stato 
attuale, l’insussistenza del conflitto di interessi,  ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 e della 
Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;  
 

 
CONSIDERATO 

che l'Area Affari Generali e Legali ha rappresentato alla Direzione Aziendale la necessità di 
riconsiderare  la composizione del Comitato Valutazione Sinistri per la trattazione di diversi sinistri 
denunciati, anche sulla scorta del nuovo rapporto contrattuale con la Compagnia Berkshire; 

 



VERIFICATO 

che la redazione di regolamento per la Commissione Valutazione sinistri è obiettivo assegnato 
all’Area Affari Generali e Legali nel Piano della performance approvato con delibera 68/2017; 

 

che con nota 9490 del 27/04/2017 il Direttore Generale ha trasmesso al Dirigente responsabile 
Area Affari Generali e Legali  la scheda obiettivi triennali nell’ambito della quale è prevista la 
redazione di regolamento per la Commissione Valutazione Sinistri;  

 

RITENUTO  
 

pertanto, di dover procedere all'approvazione del <<Regolamento di organizzazione e 
funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri>>, così come formulato ed allegato alla presente 
proposta; 
            
di stabilire che la suindicata documentazione allegata sia pubblicata in maniera permanente sul 
sito aziendale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – 
Regolamenti aziendali;    

 
 
VERIFICATA 
 

la legittimità e la regolarità giuridico/amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente 
proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata dall'Area Affari Generali e Legali, nel rispetto delle 
proprie competenze, funzioni e responsabilità; 
 
Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, 
 

si propone di adottare la seguente delibera  
 
APPROVARE il <<Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Valutazione 
Sinistri>>, che allegato alla stessa, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

STABILIRE che la suindicata documentazione allegata sia pubblicata in maniera permanente sul 
sito aziendale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – 
Regolamenti aziendali;  
 

DEMANDARE all'Area Affari Generali e Legali tutti i necessari, successivi adempimenti di 
attuazione del provvedimento; 
 
 

TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale per quanto di competenza; 
 
 

DARE ATTO che il provvedimento conseguente alla proposta de qua non è immediatamente 
esecutivo; 
 

 

SPECIFICARE che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto a pubblicazione 
integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza; 
 

DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito aziendale nella sezione “Albo Pretorio” per la durata 
di giorni quindici (15). 

                  IL DIRIGENTE 
             AREA AFFARI GENERALI E LEGALI  

                                                                                       
Dott.ssa Ida Ferraro 

            - firmato digitalmente - 
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DELIBERAZIONE N. 274 DEL 22/06/2017

OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO  DI ORGANIZZAZIONE E 
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI"

IN  VIRTÙ  dei poteri conferiti con D.P.G.R.C. n° 176 del 01.08.2016, nonché di successiva delibera 
aziendale di presa d'atto n° 937 del 04.08.2016;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al n. 328 del 25/05/2017,  contenente tra l'altro 
l'attestazione del Dirigente Responsabile della Struttura Proponente  Area Affari Generali e 
Legali  inerente la legittimità e la regolarità giuridicoamministrativa del procedimento e dei 
contenuti del documento istruttorio e degli eventuali relativi allegati, nonché la sussistenza di 
tutti   i   presupposti   rilevanti   per   l'adozione   dell'atto,   con   particolare   riguardo   alla 
dichiarazione di regolarità contabile, se dovuta;

Acquisiti   i   pareri   favorevoli   del   Direttore   Amministrativo   Dott.   Alberto   Pagliafora,   e   del 
Direttore Sanitario Dott. Mario Iervolino, mediante la sottoscrizione con firma digitale del 
presente atto

 Il Direttore Amministrativo                                                              Il Direttore Sanitario
     Dott. Alberto Pagliafora                                                                 Dott. Mario Iervolino
      Firmato digitalmente                                                                    Firmato digitalmente 

 DELIBERA

di recepire la menzionata proposta di delibera, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale e di disporre, quindi così come in essa indicato.    

                                                                                                     



Il Direttore Generale
Dott. Renato Pizzuti
Firmato digitalmente




