
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
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SCADENZA AVVISO D3 (o p l~ 'L j_ ORE ....------=---
( 

Visto il D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i.: Riordino della disciplina in materia sanitaria; 

Vista la Legge Regionale n. 5/2009_- Regione Sicilia: Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale; 

Visto il Decreto dell ' Assessorato Regionale della Salute del 28.12.2011 pubblicato nel GURS n. 2 del 

13.1.2012 e s.m. i., che dispone la costituzione, ali 'interno delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, del 

Comitato aziendale di valutazione dei sinistri (CA VS); 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 17.02.2012, istitutiva del Comitato aziendale di 

valutazione dei sinistri (CAVS) dell' ASP di Siracusa; 

Visto l'art. 30 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'Area Sanità- triennio 2016/20 18; 

Ravvisata la necessità di implementare le risorse atte a svolgere attività medico legale, ai fini del buon 

funzionamento del Comitato Aziendale di valutazione dei sinistri (CA VS); 

Considerata l'esigenza di fronteggiare la situazione eccezionale venutasi a creare anche a seguito della stipula 

del contratto di brokeraggio, per l'esecuzione del quale l'attività consu1enziale assume rilievo ed è 

determinante per la definizione, in via stragiudiziale, dei sinistri 

è indetto 

AVVISO INTERNO RISERVATO 

AI DIRIGENTI MEDICI DELL' ASP DI SIRACUSA 

PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI SPECIALISTI PER CONSULENZE MEDICO 

LEGALI FINALIZZATE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO AZIENDALE DI 

VALUTAZIONE DEI SINISTRI. 

L' ASP di Siracusa intende formare un elenco permanente di dirigenti medici interni per incarichi di 

consulenza medico legale, affidati dall'ufficio sinistri aziendale, su delega del Direttore Generale. 



All'uopo, si individuano qm di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le 

specializzazioni richieste: 

Anatomia Patologica; 

Anestesia e Rianimazione; 

Cardiologia; 

Chirurgia generale; 

Dermatologia; 

Ematologia; 

Ginecologia; 

Igiene ed epidemiologia; 

Malattie infettive; 

Medicina Interna; 

Medicina legale e delle assicurazioni; 

Nefrologia; 

Neonatologia; 

Neurologia; 

Oculisti ca; 

Oncologia; 

Ortopedia; 

Otorinolaringoiatria; 

Pediatria; 

Pneumologia; 

Psichiatria; 

Radiologia; 

Urologia. 

l) Requisiti necessari per la proposizione delle candidature 

Possono avanzare la propria candidatura i dirigenti medici, a tempo indeterminato, in servizio presso l' ASP di 

Siracusa. 

2) Procedure per l'affidamento dell'incarico 

L'affidamento degli incarichi avverrà, salvo diversa valutazione tecnica dell'Ufficio Sinistri, nel rispetto del 

criterio di rotazione nell'ambito di ciascuna specializzazione. 
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3) Acquisizione e criteri generali per la valutazione delle candidature 

I dirigenti medici in servizio, dovranno inviare, entro il termine di scadenza dell'avviso, apposita istanza di 

manifestazione d'interesse (Ali. n. 1), al Direttore Generale a mezzo PEC all'indirizzo 

alboavvocatifiduciari(cù,pec.asp.sr.it in formato PDF, debitamente sottoscritta. 

4) Compenso 

Per ogni consulenza, i vi compresa la partecipazione alle operazioni peritali, visita specialistica o altro, 

si prevede la corresponsione di una somma pari ad € 300,00, fatte salve le spese vive opportunamente 

documentate. 

Il superiore importo è determinato facendo riferimento ad un massimo di circa l O ore mensili di 

lavoro straordinario diurno, da prestarsi fuori dall'orario di servizio, così come previsto dall'art. 30 

comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'Area Sanità. 

Norme Finali 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.asp.sr.it - Sezione Amministrazione 

Trasparente - sottosezione bandi di concorso, dal -1.. <"{ {1 ( f.-p 'L i e per quindici giorni 

giorno entro i quali dovrà essere formalizzata la relativa istanza ai sensi del punto n. 3 del presente 

aVVISO. 

L'azienda si riserva la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere o modificare, in tutto o in parte, il 

presente avviso, ovvero, in caso di avviso deserto, individuare direttamente i dirigenti medici cui 

affidare le consulenze nel rispetto delle norme contrattuali e di legge. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101 del2018 

nonché dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informano i partecipanti al presente avviso che i 

dati personali saranno oggetto di trattamento, informatizzato e manuale, da parte dell'azienda, 

all'esclusivo fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati alla presente procedura. 

Siracusa, lì -{~ - 71-- - 2o ~i 

Il responsaiJe del Servizio Legale 

Do~~!••~inda Di Giorgio 

Il Direttore G~erale 
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Al Direttore Generale 

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

Corso Gelone 17 

SIRACUSA 961 00 

Oggetto: Istanza di manifestazione d'interesse per la partecipazione all'avviso pubblico per la 
costituzione di elenchi di specialisti per consulenze medico legali finalizzate al funzionamento 
del Comitato aziendale di salutazione dei sinistri 

Il sottoscritto , nato a , il , res.te in , email: ------- ------- ------ ---

----------'~ ec 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

- di essere dirigente medico specializzato in _________ , in servizio presso l' ASP di 

Siracusa; 

- di voler essere inserito nel costituendo elenco aziendale per il conferimento di incarichi per 

consulenze medico legali, per il funzionamento del comitato aziendale di valutazione dei sinistri. 

Dichiara, inoltre, di accettare, in conformità al Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) ed alla 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che l'Azienda Sanitaria Provinciale di 

Siracusa tratti i propri dati personali unicamente per la stesura dell'Albo e per l'eventuale successivo 

affidamento professionale. 

Accetta altresì che il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e per eventuale 

affidamento dell'incarico e che l'eventuale rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco 

medesimo. 

Allega: 

l) Copia documento d'identità in corso di validità. 

Data 

Firma 
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