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Prot. n. 0061192 del 18 novembre 2020
SCADENZA: ore 12:00 del 3 dicembre 2020
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, DA PARTE DI UNA FIGURA DI
CONSULENTE MEDICO LEGALE SENIOR, DA SVOLGERSI PRESSO L’U.O.C. AFFARI GENERALI E
LEGALI DELL’ASST-LARIANA, ALL’INTERNO DEL CVS.
In esecuzione della deliberazione n. 919 del 16 novembre 2020 questa ASST Lariana intende
procedere al conferimento dell’incarico professionale per la nomina, oggetto del presente Avviso, di una
figura di consulente medico-legale senior presso l’U.O.C. Affari Generali e Legali dell’ASST-Lariana all’interno
del CVS con impegno orario settimanale di 16 ore (due giorni la settimana) della durata di 12 mesi, a
decorrere presumibilmente dal 1.02.2021, e per un importo complessivo lordo di € 24.000,00.
Le attività oggetto del presente avviso sono:
 attività di coordinamento e sovraordinazione dell’attività di un medico legale, figura junior, nonché
redazione di un’eventuale second opinion sui sinistri esaminati da parte di quest’ultimo;
 individuazione degli esercenti le professioni sanitarie che hanno prestato (e/o avrebbero dovuto
prestare) le cure del caso, in relazione ad uno stretto nesso di causalità rispetto ai fatti presupposti
della richiesta risarcitoria, cui indirizzare le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L.
24/2017, nonché i nominativi degli esercenti le professioni sanitarie che dovessero essere richiesti, in
occasione di acquisizione di informazioni e documenti, da parte della Procura Regionale della Corte
dei Conti;
 individuazione della documentazione medica da richiedere alla Direzione medica di presidio, nonché
individuazione della documentazione medica da richiedere, ad integrazione di quella eventualmente
già prodotta, al legale di controparte;
 redazione di consulenza medico/legale sugli atti relativi ai sinistri, ad istruttoria conclusa, con
indicazione dell’eventuale danno iatrogeno residuato, della percentuale del danno biologico e
dell’eventuale invalidità temporanea al fine di poter quantificare correttamente il danno e sottoporre
i relativi sinistri a parere valutativo del Comitato Valutazioni Sinistri Aziendale;
 eventuale visita medico-legale, ove accertato l’an, qualora fosse necessario riscontrare gli attuali
postumi invalidanti residuali;
 partecipazione alle riunioni del Comitato Valutazioni Sinistri Aziendale, in qualità di componente, di
norma con cadenza mensile, con relativa presentazione del caso clinico;
 attuazione di un costante confronto con l’UOC Miglioramento Qualità e Risk Management al fine di
aggiornare il report dei sinistri da mal practice sanitaria e/o eventi sentinella, nonché attività di
supporto alla stessa UOC finalizzata all’implementazione dell’attività di ascolto a favore degli
esercenti le professioni sanitarie, anche per esigenze non strettamente connesse all’attività da
svolgersi presso l’U.O.C. Affari Generali e Legali dell’ASST - Lariana all’interno del CVS, e comunque
riconducibili a sinistri da mal practice sanitaria e/o eventi sentinella.
SI INVITANO I PROFESSIONISTI INTERESSATI ED IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle assicurazioni conseguita ai sensi del
D.Lgs. n. 257/91 o D.Lgs. n. 368/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni;
 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo;
 Iscrizione all’Ordine dei Medici da almeno 10 anni;
 Non essere in condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
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 Assenza di conflitto di interessi con l’ASST Lariana, consistente nel non avere in essere
rapporti professionali in contrasto con posizioni che vedano coinvolta questa ASST Lariana e,
pertanto, nell’impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell’incarico assegnato o
meglio della durata dell’iscrizione all’elenco suddetto;
 Essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente
pubblico o privato incompatibile con l’incarico in argomento o di essere in quiescenza;
 Pregressa esperienza di valutazione del danno non patrimoniale nell’ambito della
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie presso strutture sanitarie
pubbliche o accreditate;
AD INVIARE
La propria candidatura utilizzando il fac-simile di domanda allegato al presente bando, unitamente al
proprio curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, nonché la fotocopia di un documento di
identità in corso di validità, con indicazione del consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e Reg. UE 2016/679) e le dichiarazioni sostitutive, in un unico PDF, alla scrivente ASST Lariana
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 dicembre 2020, attraverso PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.asst-lariana.it.
Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo delle domande alla sede indicata, quale ne sia la causa,
anche non imputabile ai candidati, comporta la non ammissione all’avviso.
La data di arrivo delle domande è stabilita dalla segnatura di protocollo dell’ASST Lariana e quindi,
non saranno tenute valide le domande pervenute dopo il termine di scadenza, anche se spedite entro tale
termine.
Il termine per la presentazione delle domande e del Curriculum Vitae è perentorio.
Non saranno invocabili cause di forza maggiore.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
I documenti richiamati possono essere autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente (utilizzando gli allegati moduli 1 e 2 a seconda della tipologia delle situazioni da dichiarare).
L’autocertificazione deve risultare da atto formale distinto dalla domanda ed allegato alla medesima.
I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’imposta di bollo.
I candidati sono sin d’ora invitati a presentarsi alle ore 10:00 del giorno 10 dicembre 2020 presso
l’U.O.C. Affari Generali e Legali dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – P.O. Sant’Anna – Via
Ravona n. 20 – San Fermo della Battaglia (CO) al fine di sostenere un colloquio valutativo, senza necessità di
ulteriori comunicazioni.
L’incarico sarà conferito in esito alla valutazione comparativa dei curricula presentati, nonché degli
esiti dal colloquio effettuato.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dal Reg. UE
2016/679, i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione all’Avviso saranno trattati per
le finalità della gestione della procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti.
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L’ASST Lariana si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o
in parte o di modificare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi
e senza che i candidati possano accampare pretese o diritti di sorta.
La sottoscrizione dell’eventuale contratto relativo al conferimento dell’incarico sarà subordinata alla
presentazione, da parte del professionista, di copia della polizza assicurativa da stipularsi con una qualunque
compagnia assicuratrice a copertura del rischio RCT, con massimale non inferiore ad euro 500.000,00 con
validità per il periodo di vigenza del contratto stesso, nonché a copertura del rischio infortuni personali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Affari Generali e Legali
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – P.O. Sant’Anna – Via Ravona n. 20 – San Fermo della
Battaglia (CO) tramite il seguente indirizzo e-mail: affgen.co@asst-lariana.it.
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
ASST LARIANA
dr. Fabio Banfi
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