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Prot.        Firenze,   

- Sito Internet Azienda Ospedaliero - Universitaria 

Meyer 

- Università degli Studi di Firenze  

Oggetto: Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento 

di n. 1 incarico libero professionale ad un Medico Legale nel settore della gestione diretta 

del Rischio per Responsabilità Civile verso terzi presso l’AOU Meyer 

 
Presso l’AOU Meyer si intende procedere all’affidamento di un incarico libero professionale ad un 
Medico Legale in possesso di specifici requisiti (vedi infra), nel settore della gestione diretta del 
Rischio per Responsabilità Civile verso terzi.  
 
Obiettivi principali del Progetto ed attività da assegnare al professionista  
 
Sulla scorta di quanto disposto dalla DGRT n. 1203/2009, che ha attribuito alle aziende sanitarie 
della Regione la gestione diretta del rischio per responsabilità civile per danni a terzi, senza il 
trasferimento del medesimo a compagnie di assicurazioni, e dalla n. 1234/2011 che ha dato 
indicazioni organizzative per la gestione diretta delle richieste di risarcimento per responsabilità 
civile, l’AOU Meyer si deve dotare di un Comitato Gestione Sinistri nella cui composizione deve 
essere presente anche un medico legale.  
Alla luce di questo questa Azienda intende reperire un libero professionista dotato di specifica 
esperienza nella valutazione del danno alla persona anche in ambito pediatrico, che, in autonomia, 
garantisca lo svolgimento delle seguenti attività:  

- Esame della documentazione sanitaria; visita dei soggetti richiedenti il risarcimento; 
relazione con la struttura/professionista coinvolti nell’evento; stesura, per ciascun caso, di 
una relazione scritta e sottoscritta; 

- Supporto nell’individuazione dei soggetti coinvolti ai fini dell’invio della comunicazione ex 
art. 13 della legge n. 24/2017(comunicazione all’esercente la professione sanitaria del 
giudizio basato sulla sua responsabilità);  

- Effettuazione di valutazioni in merito al coinvolgimento di specialisti di branca nell’esame 
del sinistro e conseguente interfaccia con gli stessi;  

- Esame dei casi gestiti dal Comitato Gestione Sinistri aziendale con quantificazione medico-
legale del danno, ove necessaria;  

- Partecipazione ad incontri con le controparti nel caso di tentativi di transazione 
stragiudiziale; 

- Partecipazione, ove richiesta, agli incontri di mediazione /conciliazione, alle udienze ed alle 
riunioni dei CTU, anche fuori Firenze;  

- Consulenza di parte nei procedimenti ex art. 696 bis c.p.c e nei procedimenti giudiziali di 
ambito civile e penale;  

- Interazione con il personale addetto alle attività di risk management nei casi di specifico 
interesse.  

 
Il professionista svolgerà in piena autonomia le prestazioni assegnate ma dovrà comunque 
garantire presenza attiva in sede ogni qualvolta venga ritenuto necessario dall’Azienda sia per la 
partecipazione al CGS che per l’esecuzione di tutte le attività previste dall’incarico.  
 
L’Azienda Meyer provvederà a rimborsare le spese di volta in volta sostenute dal professionista per 
lo svolgimento delle attività fuori sede.  
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Requisiti di ammissione 
 
I requisiti obbligatori ai fini dell’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono i 
seguenti:  

- Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione; 

- Assenza di precedenti penali; 
- Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione ove prevista;  
- Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi;  
- Specializzazione in Medicina Legale o discipline equipollenti o affini; 
- Iscrizione all’Albo dei CTU di un Tribunale; 
- Comprovata esperienza nella valutazione del danno alla persona con particolare riferimento 

all’ambito pediatrico.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
 
Il difetto di anche uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla procedura 
comparativa. 
 
Conferimento incarico 
 
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale di questa Azienda, previa valutazione comparativa, 
da parte del Responsabile della SOC interessata, dei curricula dei candidati ed eventuale successivo 
colloquio.  
 
Si specifica che nella valutazione dei cv, per i candidati in possesso dei requisiti obbligatori di 
partecipazione, saranno considerati come preferenziali i seguenti elementi:  

- Esperienza valutativa medico legale di almeno 3 anni negli ultimi 10 anni in Aziende 
Sanitarie pubbliche; 

- Possibilità di garantire una sede ambulatoriale in ambito fiorentino.  
 

Qualora il numero di candidature fosse molto elevato, potrà essere svolta una iniziale scrematura 
delle istanze e sarà convocata a colloquio una rosa ridotta di candidati, scelti sulla base delle 
esperienze formative e professionali dichiarate nel curriculum.  
La convocazione verrà comunicata a ciascuno tramite e-mail, inviata all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda dal candidato, almeno 3 gg. prima dello svolgimento della 
stessa. 
Al termine delle fasi selettive, sarà stilata una lista di idonei in ordine di priorità, di cui il primo 
risulterà l’assegnatario dell’incarico in parola. In ogni caso non si procederà all’assegnazione di 
punteggi, né alla formulazione di alcuna graduatoria.  
L’esito della procedura selettiva sarà recepito con apposita deliberazione di conferimento 
dell’incarico che sarà pubblicata sull’Albo aziendale. Nel contempo sarà altresì pubblicata la lista di 
idonei sul sito www.meyer.it nella sezione di riferimento del presente avviso. Tale operazione vale a 
tutti gli effetti come avvenuta comunicazione nei confronti di tutti i candidati. Sul sito aziendale 
saranno pubblicate anche tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura.  
L’affidamento dell’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto da 
parte del Direttore Generale, o suo delegato, e del professionista interessato. 
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Durata e compenso dell’incarico 
 
L’incarico, con attivazione immediata, sarà conferito per il periodo di mesi 12. 
Le attività prestazionali vengono riferite al seguente volume di prestazioni complessive: 15/20 
richieste di risarcimento; 10 mediazioni; 5 attività come Consulente Tecnico di Parte. Tale stima è 
effettuata al solo fine di parametrare l’impegno assegnabile al professionista. 
L’Azienda corrisponderà al professionista incaricato un compenso per l’intero periodo contrattuale  
complessivo e omnicomprensivo pari a € 30.000,00.= da liquidarsi a stati di avanzamento 
dell’attività, in relazione agli obiettivi da raggiungere.  
 
 
Domande di ammissione 
 
Gli interessati in possesso dei requisiti prescritti, devono produrre apposita domanda di 
partecipazione, secondo l’allegato schema, debitamente firmata, indirizzata all’Ufficio Sviluppo 
Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, allegando dettagliato curriculum 
formativo e professionale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come da schema allegato.  
Alla domanda, oltre al curriculum vitae, va allegata la fotocopia fronte-retro di un valido 
documento d’identità e del codice fiscale. La domanda ed i documenti allegati non sono soggetti ad 
imposta di bollo (art. 19 legge n. 28 del 18.02.1999). 
 
Le dichiarazioni di cui al D.P.R. 445/2000 devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le 
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti. 
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai candidati.  
 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il rapporto con 
l’Amministrazione si risolve di diritto ed il candidato incorrerà nelle sanzioni penali previste 
dall’art. 483 c.p. 
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive 
variazioni di indirizzo e/o recapito.  
 
Le domande di partecipazione al presente avviso dovranno pervenire entro il giorno 30.01.2020. 
  
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.   
 
La domanda con l’allegata documentazione può essere trasmessa: 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a AOU Meyer – Ufficio 
Sviluppo delle Risorse Umane - Viale Pieraccini, 24 - 50139 - FIRENZE.  

 
• tramite consegna direttamente all’Ufficio Protocollo – stanza 1 del Corridoio 

Amministrativo – II piano - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer all’indirizzo di 
cui sopra, tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9 alle ore 12. 
 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo meyer@postacert.toscana.it, 
riportando nell’oggetto della mail la dicitura “DISPONIBILITA’ ALL’EVENTUALE 
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE  AD UN 
MEDICO LEGALE PER LE ATTIVITA’ DEL CGS(AVVISO PROT (indicare n. prot. in 
alto a sinistra di questo bando/2020)”. La validità della mail è subordinata all’utilizzo da parte 
del mittente di un valido indirizzo di posta elettronica certificata(PEC) personale.  

Qualora il termine di cui sopra cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
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L’incarico in oggetto rientra nelle fattispecie regolate dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile e 
non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente. 
 
Il conferimento dell’incarico è subordinato:  
 

- all’assenza di conflitto di interesse con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer; 
- alla insussistenza di rapporti di impiego con enti pubblici o privati e di rapporti di lavoro in 

regime di convenzione con il S.S.N. 
 
 
Disposizioni varie 
 
L’incaricato è tenuto a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutte le informazioni ed 
ai dati appresi durante lo svolgimento delle attività inerenti l’incarico, ai sensi della normativa 
vigente. 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per le finalità 
inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
 
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare 
revocare il presente avviso, senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati. 
L’Azienda si riserva comunque di non procedere all’attribuzione dell’incarico per effetto di 
sopraggiunte disposizioni normative e/o circostanze ostative. 
 
Sono garantite le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge n. 125 del 10.04.1991. 
 
Copertura assicurativa 
 
Gli obblighi assicurativi ed il rischio per l’espletamento della collaborazione oggetto del presente 
avviso sono interamente assunti dall’incaricato, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti 
dell’Azienda Ospedaliera. 
 
L’incaricato, al momento della sottoscrizione del contratto si impegna a fornire copia della relativa 
polizza assicurativa. 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE     
Dr. Alberto Zanobini 
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