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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Oggetto: Presa  d’atto  stipula  protocollo  d’intesa  con l’Università  degli  Studi  della  Campania  “Luigi
Vanvitelli” e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE) per l’espletamento di attività
medico-legali dal 01/03/2017 al 01/03/2020.


IL DIRETTORE ad interim U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI


Premesso che
 in  questa  A.O.R.N.  è  incardinata  la  struttura  complessa  di  Medicina  Legale,  la  quale,  tra  le  attività


istituzionali  esterne,  si  occupa  della  medicina  necroscopica  giudiziaria  e  della  conseguente  attività
tanatologica giudiziaria,  sia  per  ispezione  esterne che  interne ad  opera  dei  consulenti  tecnici  all’uopo
nominati;


questa amministrazione sanitaria,  l’Università degli  Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Procura
della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE), hanno raggiunto un accordo finalizzato a semplificare,
razionalizzare e ridurre i costi di gestione per il conferimento degli incarichi di consulenza tecnica relativi
ad ispezioni cadaveriche ed alle autopsie;


 il predetto accordo, inoltre, prevede anche il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai regolamenti
didattici,  concernenti la partecipazione degli specializzandi universitari  in  medicina legale agli  esami e
consulenze relative a tale branca specialistica;


Preso atto 
che in data 01/03/2017, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra questa A.O.R.N. l’Università degli Studi
della  Campania  “Luigi  Vanvitelli”  e  la  Procura  della  Repubblica  di  Santa  Maria  Capua Vetere  (CE) che
regolamenta la cooperazione in ambito medico-legale;  
Precisato che
 tale intesa, non comporta un ulteriore incremento di spesa generale per questa Azienda rispetto a quella già


occorrente per gli scopi istituzionali;
 l’attuazione dell’accordo è retta da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai


sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n° 241/1990 e s.m.i.;
 il  Direttore  U.O.C.  Medicina  Legale  di  questa  Azienda,  è  individuato  quale  referente  sulla  corretta


vigilanza dell’accordo, ai sensi dell’art. 5 del Protocollo d’Intesa;
Letto
il Protocollo d’Intesa, di cui copia è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto
di prendere atto della stipula dello stesso, sottoscritto in data 01/03/2017, per la durata di anni tre; 
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


P R O P O N E
 


1. di prendere atto della stipula del Protocollo d’Intesa, in data 01/03/2017, tra questa Azienda, l’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere
(CE),  finalizzato a semplificare,  razionalizzare  e ridurre  i  costi  di  gestione per  il  conferimento degli
incarichi di consulenza tecnica relativi ad ispezioni cadaveriche ed alle autopsie;


2. di precisare che l’intesa collaborativa non comporta un ulteriore incremento di spesa generale per questa
Azienda rispetto a quella già occorrente per gli scopi istituzionali;


3. di  individuare  il  Direttore  U.O.C.  Medicina  Legale  di  questa  Azienda,  quale  referente  sulla  corretta
vigilanza dell’accordo, ai sensi dell’art. 5 del Protocollo d’Intesa;


4. di trasmettere il presente atto al predetto Ateneo ed alla Procura di Santa Maria Capua Vetere (CE);
5. di trasmettere copia del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla Direzione


Sanitaria, alle UU.OO.CC. Economico-finanziaria e della progettualità europea, Controllo di gestione,
Medicina Legale.


L’estensore
dr. Pasquale Cecere


IL DIRETTORE ad interim
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI


dott. comm. avv. Eduardo Chianese







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.


                  IL DIRETTORE SANITARIO
                Dott. Giulio Liberatore


IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02/03/2017, ex art. 3, co 6, D:Lgs. 502/1992 e s.m.i.)


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore ad interim dell’U.O.C. Affari
Generali e Legali;


Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;


DELIBERA


di  prendere  atto  della  suestesa  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,
conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:


1. PRENDERE atto  della  stipula  del  Protocollo  d’Intesa,  in  data  01/03/2017,  tra  questa  Azienda,
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua  Vetere  (CE),  finalizzato  a  semplificare,  razionalizzare  e  ridurre  i  costi  di  gestione  per  il
conferimento degli incarichi di consulenza tecnica relativi ad ispezioni cadaveriche ed alle autopsie;


2. PRECISARE che l’intesa  collaborativa non comporta  un ulteriore  incremento di  spesa generale  per
questa Azienda rispetto a quella già occorrente per gli scopi istituzionali;


3. INDIVIDUARE il Direttore U.O.C. Medicina Legale di questa Azienda, quale referente sulla corretta
vigilanza dell’accordo, ai sensi dell’art. 5 del Protocollo d’Intesa;


4. TRASMETTERE il presente atto al predetto Ateneo ed alla Procura di Santa Maria Capua Vetere (CE);
5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla


Direzione Sanitaria, alle UU.OO.CC. Economico-finanziaria e della progettualità europea, Controllo di
gestione, Medicina Legale.


IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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Redatto da


Pasquale Cecere Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE


Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA


Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta
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