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Oggetto: Comitato Interno Valutazione Sinistri. Presa atto verbale n° 10 del 10/12/2021.
Il Direttore UOC Affari Legali
A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso
 che, con nota protocollo n° 33717/I del 03/12/2021, agli atti dell’Ufficio Legale, l’avv. Chiara Di
Biase, in qualità di Presidente, convocava il Comitato Interno per la Valutazione dei Sinistri (CVS) di
questa Azienda, per la riunione del giorno 10/12/2021;
 che, il predetto Comitato procedeva alla valutazione e/o aggiornamento dei casi previsti all’ordine del
giorno;
Ritenuto
 di dover prendere atto del verbale del CVS n° 10 relativo alla riunione del giorno 10/12/2021 e, per
l’effetto, dare mandato alla UOC Affari Legali di provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal
predetto Comitato in relazione a ciascun caso esaminato;
Attestata
 la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;
PROPONE
1. di prendere atto del verbale del Comitato interno Valutazione Sinistri n° 10 del giorno 10/12/2021 e,
per l’effetto, dare mandato alla UOC Affari Legali di provvedere a dare esecuzione a quanto disposto
dal predetto Comitato in relazione a ciascun caso esaminato;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
Medicina Legale e Risk Management;
3. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa la necessità di provvedere a quanto disposto dal
CVS.
Il Direttore UOC Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:
Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico

_______________________

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

________________________

DELIBERA
per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
Prendere atto del verbale del CVS n° 10 del giorno 10/12/2021 e, per l’effetto, dare mandato alla UOC Affari
Legali di provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal predetto Comitato in relazione a ciascun caso
esaminato;
Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Medicina
Legale e Risk Management;
Rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa la necessità di provvedere a quanto disposto dal CVS.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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