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Oggetto: Presa d’atto verbale Comitato Valutazione Sinistri n° 2 del 13/02/2020.

IL DIRETTORE UOC AFFARI LEGALI

Premesso:
- che, con nota protocollo n° 3933/I del 04/02/2020, 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 13/02/2020; 

- che, il predetto Comitato procedeva alla valutazione dei casi previsti all’ordine del giorno;
- che,  già  con deliberazione n°  220 del  27/02/2020,  si  prendeva atto del  verbale  del  CVS n° 1 del

13/02/2020 relativo al caso della sig.ra P.R.;
- che, nella riunione del 13/02/2020 venivano valutati ulteriori quattro casi di cui al verbale n° 2 del

CVS;

Preso atto:
- della  motivazione,  acquisita  al  protocollo  n°  85555/I  del  10/03/2020,  con  la  quale  la  Direzione

Strategica annullava la proposta di deliberazione n° 468 del 04/03/2020, disponendo di procedersi con
determinazione dirigenziale;

Visto:
- l’art. 8, comma 7 del “Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Comitato dei sinistri

A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”;

Ritenuto:
- di dover prendere atto del verbale del CVS n° 2 relativo alla riunione del 13/02/2020 e, per l’effetto,

provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal predetto Comitato in relazione a ciascun caso
esaminato.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto del verbale del CVS n° 2 del 13.02.2020 e, per l’effetto, provvedere a dare esecuzione a
quanto disposto dal predetto Comitato in relazione a ciascun caso esaminato;

2. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
3. 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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