Azienda Sanitaria Locale di Brescia
Sede Legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia – Tel. 030/38381 – Fax 030/383.8233
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03436310175

DIREZIONE GENERALE

DELIBERAZIONE N.

413

del 19.06.2007

OGGETTO: Risk Management - Comitato Valutazione Sinistri: definizione della
“Procedura per la gestione dei sinistri”.

L’anno 2007 addì 19 del mese di Giugno alle ore 09,30 si sono riuniti in
Brescia, presso la Sede dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia:

Il Dott. SCARCELLA CARMELO

Direttore Generale nominato con
D.G.R. 11722/VII in data 23.12.2002.

Il Dott. FRERA MARIO

Direttore Amministrativo - nominato
con provvedimento D.G. 24.01.2003
n. 75.

Il Dott. LONATI FULVIO

Direttore Sanitario f.f. - nominato
con nota prot. n. 0086375 del
18.06.2007.

La Dott.ssa PODAVITTE FAUSTA

Direttore Sociale - nominata con
provvedimento D.G. 24.01.2003 n.
77.

per la trattazione del provvedimento descritto in epigrafe e di seguito
integralmente riportato.
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Deliberazione n. 413 del 19.06.2007 - Prot. 87144/Direzione Sanitaria

OGGETTO: Risk Management - Comitato Valutazione Sinistri: definizione della
“Procedura per la gestione dei sinistri”.

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:
− la Circolare Regionale n. 46/San del 27.12.2004 che ha stabilito le linee di
indirizzo prioritarie in merito alla gestione del rischio sanitario, condivise dal
Gruppo di lavoro misto costituito tra la Direzione Generale Sanità, Aziende
Sanitarie e compagnie assicurative per una migliore politica del Risk
Management;
− le linee guida regionali del 16.06.2005, nota n. 30204 prot. n.
H1.2005.0030204, che forniscono le indicazioni in merito alle misure
organizzative per la gestione del rischio sanitario ed in particolare definiscono:
gli obiettivi della circolare n. 46/San, la costituzione del Gruppo di
Coordinamento per l’attività di gestione del rischio, la definizione di un
Comitato Valutazione Sinistri;
− la nota regionale n. 37648 del 03.08.2005 prot. n. H1.2005.0037648 ad
oggetto: “Ulteriori indicazioni in ordine alla circolare 46/San”;
− la nota regionale n. 44309 del 29.09.2005 prot. n. H1.2005.0044309 ad
oggetto: “Dalla gestione del rischio alle nuove forme di negoziazione per il
miglioramento dei servizi assicurativi”;
− la nota regionale n. 55310 del 14.12.2005 a prot. n. H1.2005.0055310 ad
oggetto: “Linee guida relative alla programmazione annuale delle attività Risk
Management”;
− il Decreto Regionale n. 10992 del 05.10.2006 ad oggetto: Costituzione del
Gruppo di lavoro per la programmazione delle attività di Risk Management
nelle Aziende Sanitarie della Regione Lombardia per l’anno 2006”;
Richiamate:
− la deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 16.03.2005 con la quale si è
formalmente istituita la funzione di Risk Management aziendale individuando il
Coordinatore ed un Gruppo di lavoro;
− la deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 29.06.2005 con cui si è
provveduto ad approvare le misure organizzative per la gestione del Risk
Management;
− la deliberazione Direttore Generale n. 745 del 26.10.2005 istitutiva del
Comitato Valutazioni Sinistri;
− la deliberazione Direttore Generale n. 908 del 30.12.2005 con la quale si è
provveduto ad integrare la composizione del Gruppo di Coordinamento e del
Comitato Valutazione Sinistri;
− la deliberazione Direttore Generale n. 155 del 08.03.2006 di nomina del nuovo
Risk Manager e di integrazione del Gruppo di Coordinamento e del Comitato
Valutazione Sinistri;
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−

la deliberazione Direttore Generale n. 283 del 26.04.2006 con cui è stato
approvato il piano attività 2006;
− la deliberazione Direttore Generale n. 298 del 27.04.2007 con cui è stato
approvato il piano annuale delle attività relative alla funzione di Risk
Management per l’anno 2007;
− la deliberazione Direttore Generale n. 299 del 02.05.2007 con la quale si è
provveduto alla nomina del nuovo Coordinatore del Comitato Valutazione
Sinistri e alla modifica della composizione del Gruppo di Coordinamento e del
Comitato Valutazione Sinistri;
Considerato che la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con
nota del 21.12.2006 prot. n. H.2006.0054697 ha evidenziato che tra le priorità di
intervento, che trovano riferimento negli Obiettivi delle Aziende Sanitarie per
l’anno 2007, rientra la definizione della “Procedura per la gestione dei sinistri”
entro il 30.06.2007;
Dato atto che in data 31.05.2007 il Comitato Valutazione Sinistri di questa
Azienda Sanitaria si è riunito al fine di definire, attraverso un percorso condiviso,
la stesura della procedura sopra richiamata, presentata dal Coordinatore del
Comitato Valutazione Sinistri Dr.ssa Elena Flocchini, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.to A, composto da n.
6 pagine);
Vista la proposta, assentita e condivisa dal Direttore Sanitario, presentata dal
Responsabile della Segreteria della Direzione Sanitaria Dr. Gian Luca Fornari,
qui anche responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica e la
legittimità del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori: Amministrativo e Sociale;
DELIBERA
a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa la “Procedura per la
gestione dei sinistri” di questa Azienda Sanitaria, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.to A, composto da
n. 6 pagine) e redatta secondo le indicazioni e le prescrizioni di cui alla nota
regionale del 21.12.2006 prot. n. H1.2006.0054697;
b) di trasmettere a cura della struttura proponente il presente provvedimento
all’U.O. Economico Finanziaria e Sistemi di Finanziamento della Direzione
Generale Sanità della Regione Lombardia;
c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per
l’Azienda.
=============================================================
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