
(Bozza del 18.07.2017) 
 
 
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO: costituzione “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri”, nomina componenti e 
segreteria. Approvazione Regolamento di organizzazione e funzionamento. 

Proponente: Direttore Amministrativo (o anche del direttore UOC “Affari Generale”/ “Affari Legali”) 

 

Premesso 

che con provvedimento del Direttore Generale n. ____ del ________ l’Istituto/Azienda ha 
deliberato che a decorrere dal ________________ si avvale della gestione in auto assicurazione 
dei sinistri occorsi nell’esercizio delle attività istituzionali dell’Istituto, provvedendo con proprie 
risorse dedicate alla copertura dei danni connessi a responsabilità civile verso terzi (RCT) e 
responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO); 

che con il medesimo provvedimento l’Istituto ha deliberato di istituire il “Comitato Valutazione e 
Liquidazione Sinistri”, organismo multidisciplinare, con il compito di istruire e definire le richieste 
di risarcimento danni rivolte all’Istituto a decorrere dal _____________; 

che il Comitato è composto da esperti legali ed esperti in medicina legale e delle assicurazioni 
(componenti fissi) ai quali si affiancano, di volta in volta, sulla base di una lista di dirigenti medici,  
predisposta dalla Direzione Sanitaria, specialisti nelle varie discipline diagnostiche, mediche e 
chirurgiche presenti in Istituto, in considerazione della natura e tipologia del danno oggetto della 
richiesta risarcitoria. In caso di danno a cose il Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri sarà 
integrato con la partecipazione di un componente dirigente-ingegnere; 

Ritenuto 

di nominare i componenti fissi del “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri”, di approvare la 
prima lista  di dirigenti medici,  predisposta dalla Direzione Sanitaria, specialisti nelle varie 
discipline diagnostiche, mediche e chirurgiche presenti in Istituto e di individuare la struttura 
segretariale e amministrativa di supporto con il relativo personale; 

Ritenuto 

altresì, di approvare il Regolamento di organizzazione e funzionamento del “Comitato Valutazione 
e Liquidazione Sinistri”; 

Propone 

a) di nominare componenti fissi del “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri”: 

Avv. _____________________, direttore/dirigente UOC “Avvocatura e Affari Legali”, con funzioni 
di coordinatore; 
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Dott. _______________________, dirigente medico, esperto in medicina legale e delle 
assicurazioni;  

Dott. ________________, collaboratore amministrativo UOC “Avvocatura e Affari Legali”, 
responsabile della struttura segretariale e amministrativa di supporto del “Comitato Valutazione e 
Liquidazione Sinistri”; 

b) di riservarsi di formare ed approvare la lista di dirigenti medici specialisti nelle varie discipline 
diagnostiche, mediche e chirurgiche presenti in Istituto; 

c) approvare il Regolamento di organizzazione e funzionamento del “Comitato Valutazione e 
Liquidazione Sinistri”, nel testo allegato al presente atto; 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente di Giunta della Regione 
Campania n. ____ del ___________; 

 

Letta e valutata   la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore Amministrativo 
(o anche del direttore UOC “Affari Generale”/ “Affari Legali”); 

 
Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico; 

 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

Su conforme proposta del Direttore Amministrativo (o anche del direttore UOC “Affari Generale”/ “Affari 
Legali”) 

DELIBERA 

1) Nominare componenti fissi del “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri”: 

Avv. _________________, direttore/dirigente UOC “Avvocatura e Affari Legali”, con funzioni di 
coordinatore; 

Dott. ____________________, dirigente medico, esperto in medicina legale e delle assicurazioni; 

2) Riservarsi di formare la approvare la lista di dirigenti medici specialisti nelle varie discipline 
diagnostiche, mediche e chirurgiche presenti in Istituto; 

3) Individuare il Dott. _________________ , collaboratore amministrativo UOC “Avvocatura e 
Affari Legali”, responsabile della struttura segretariale e amministrativa di supporto del “Comitato 
Valutazione e Liquidazione Sinistri”; 
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4) Approvare il Regolamento di organizzazione e funzionamento del “Comitato Valutazione e 
Liquidazione Sinistri”, nel testo allegato al presente atto; 

5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

6) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, all’UOC “Affari Legali”, 
all’UOC “Gestione Risorse Economiche Finanziarie”, ai dipendenti e dirigenti interessati di cui ai 
nn. 1) 2) e 3), nonché a tutti i Direttori di Dipartimento affinchè ne diano la massima diffusione.  

    

Il Direttore Generale 

                    ____________________ 

 


