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Premessa:

L'art. l3 della Legge 2412017 quale modificato dall'art' ll, comma 1, [ett' d) della Legge n' 3/2018, come

noto, pone in capo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie l'obbligo di comunicare " all' esercente la professione

Oggetto:DirettivaGestionesinistriexart.|3L,2412017(c.d.leggeGelliBianco).

Siepresoatto,chepressoquesta.l,qnonrisultaregolamentatainmodocompiutoilprocedimento
arnministrativo da seguire in seguito atta .i.àrione di atti int.oarttiui del giudizio nei confronti degli esercenti

laprofession.runiturii,r"noninrur.rsol'utilizzodi unfac-similedi "r[hiestanotizie"dapartedell'Ufficio

Affari Generare ed Assicurativi, che non uppur. ,uni.i"rt. ad individuare e scandire in modo certo le fasi del

procedimento, al fine di ottemperu." .or!ìriur.nr. all'obbligo di comunicazione di cui all'art'13 della

":16'l:ì '

*'+I*;l
.;1.$*:

Reggio Calabria

pertanto, si ritiene opportuno dettare, provvisoriamente, una prima regolamentazione' al fine di efficientare le

procedure da seguire al riguardo, in attesa di definire una generale relolamentazione per la gestione di tutte le

sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal

i con il danneggiato, con I'invito a prendervi Parte"

danneggiato" nonché "l'avvio di

Pena. in caso di omissione. ritardo
t r at I at iv e s tr agiud iz ial'

cui all'art, 9 . L'art. l3 dispone inoltre che la comunicazione debba avvenire nel term ine di 45 giomi"mediante

posta elettronica cerlificata o lettera raccomandala con ricevuta di ritorno" e, in caso di azione giudiziale

promossa dal danneggiato, che a detta comunicazione venga allegato l'atto introduttivo del giudizio stesso'
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tipologie di sinistri.



Tanto, premesso, si dispone quanto segue, precisando che i TEMINI PBR GLI ADEMPIMENTI DI
SEGUITO INDICATI SONO DA INTENDERSI PERENTIORI

Fase l: L'ASP di Reggio C,all'atto della notifica di un procedimento civile (anche ricorso ex art.696 bis c.p.c. e ricorso

exart.7)2bisc.p.c.) di risarcimento per presunti danni conseguenti all'attivita della struttura sanitaria e dell'esercente la

professione sanitaria, provvede alla protocollazione dello stesso (protocollo generale) ed al tempestivo inoltro al proprio

,ffi"io gestione sinistri ed assicurazioni ed al Risk Manager Aziendale entro i due siorni lavorativi successivi alla

protocollazione;

Fase 2: L'Ufficio gestione assicurazioni e Sinistri, entro i cinque giorni lavorativi successivi dal ricevimento, esaminati

gli atti e le circostanze fattuali comunicate dalla controparte, proseguirà la gestione del sinistro, individuando

nominalmente il Dirigente di Macro-Struttura Aziendale ( Direttori Sanitari di Presidio, di Distretto o di Dipartimento o

loro sostituti o Dirigenti di altra articolazione aziendale) secondo competenza, al quale trasmettere gli atti per il seguito;

Fase 3: I Direttori/Dirigenti sopra individuati o loro sostituti, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione degli atti,

individuano all'interno delle proprie Stmffure Afferenti, il Dirigente al quale demandare I'individuazione del sanitario e

dell'equipe potenzialmente interessata dal sinistro.

Fase4:IlDirigentepercomesopraindividuato,q@Eilavorativisuccessivi,identificaisanitariele
professionalità coinvolte nel sinistro, inviando le generalità degli stessi alla rispettiva Direzione Sanitaria di Presidio o

Distretto o Dipartimento (altra articolazione aziendale) per i successivi adempimenti previsti alla fase 5. Ove dalla

documentazione sanitaria, dovessero emergere difficoltà nell'individuazione dei sanitari interessati, ci si potrà awalere
della collaborazione del Dirigente responsabile del Rischio Clinico Aziendale, che avrà I'obbligo, in tal caso, di assicurare

la massima cooperazione.

Fase 5: I Responsabili di Direzione Sanitaria di Presidio, Distretto o di Dipartimento (o loro sostituti), ricevuta detta

comunicazione, provvedono tempestivamente, in ogni caso, entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi,

mediante P.E.C. o lettera raccomandata A/R , a dare idonea comunicazione al personale ivi individuato, utilizzando il fac-

simile modello A), allegato alla presente, parte integrante ed essenziale. Alla comunicazione predetta, sarà unitamente

trasmesso anche copia dell'atto introduttivo del giudizio utilizzando;

Fase 6:L'Ufficio gestioni assicurazioni e sinistri, che riceve la comunicazione per conoscenza, curerà ogni altro

adempimento di competenza ivi compreso I'eventuale invito al sanitario o ai sanitari interessati, per la partecipazione alle

trattative shagiudiziali previste dalla norma di riferimento al fine di garantire al sanitario coinvolto la facolta di

partecipare in prima persona per ciò che attiene alla propria posizione, sin dalla fase delle trattative stragiudiziali. Spetta

altresì al predetto Ufficio Assicurazioni, anche il monitoraggio della tempistica e I'eventuale sollecito in caso di inerzia da

parte di chi di competenza.

Si ribadisce, come menzionato in premessa che, ai sensi dell'art. l3 della citataL.24l20l7,la comunicazione da parte

dell'azienda all'esercente la professione sanitaria, deve avvenire entro 45 gg. dalla data di ricevimento dell'atto
introduttivo del eiudizio a pena di decadenza delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei conftonti
dell'esercente la professione sanitaria. L'eventuale decadenza delle azioni di rivalsa determinerà la relativa responsabilità

dirigenziale in capo al soggetto inadempiente.

}'.l

re D.E.U.
Forte

Allegato:
Modello all.A
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Mod.A

RACCOMANDATA A/R O PEC
Prot. n. Luogo e data

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa

E p.c.
Ufficio Affad Generali ed Assicurativi
Ufficio Affari Legali
Dirigente Rischio Clinico Aziendale

Loro sedi

Oggetto: Comunicazione ex art. l3 Legge 2412017(legge Gelli-Bianco)

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa

L'art. l3 della Legge 2412017, pone in capo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie l'obbligo di comunicare

all'esercente la professione sanitaria I'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato

nonché l'awio di trattative stragiudiziali con il medesimo, con l'invito a prendervi parte.

Per tali motivi, Le comunichiamo che in data è pervenuto a questa Azienda

notificato da prot. n.l'allegato atto

Si precisa che la presente comunicazione non implica un giudizio di responsabilità nei Suoi confronti
e che il contenzioso sarà gestito dall'Azienda, in quanto convenuta nel giudizio.

Si rammenta la natura sensibile degli atti trasmessi in allegato alla S.V. e l'obbligo di riservatezzain
ordine alla vertenza in oggetto ed agli atti alla stessa connessi.

L'Ufhcio (contatti
rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

TL DIRIGENTE

Legge24l20l7, art. 13: "l. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma l, e le imprese di assicurazione che
prestano la copertura assicuratiya nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi I e 2, comunicano all'esercente la
professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, ((entro quarantacinque giorni)) dalla
ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con awiso di ricevimento
contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione ((entro
quarantacinque giorni)) comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera
raccomandata con awiso di ricevimento, l'awio di lraltative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendenti parte.
L'omissione, la tardivita' o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilita' delle azioni di
rivalsa o di responsabilita'amministrativa di cui all'articolo 9."
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