
 

 

 
Via Luigi Pinto, 1 – 71122 Foggia Cod. Fisc. e Part. IVA 02218910715 – tel.: 0881 731111 –  
PEC: protocollo @pec.ospedaliriunitifoggia.it 1 

 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 06.02.2023 

 

 

 

 
 

  OGGETTO 

Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco aperto di consulenti tecnici di parte medici 
legali o specialisti in altra disciplina – Approvazione. 

 

 

Struttura Proponente S.C. Burocratico legale 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato 
n. pag. 
 

  

  
 

Dichiarazione di immediata esecutività
 

 

Spese previste  

Conto Economico n.  

Descrizione conto economico  

Bilancio  

Strutture destinatarie dell’atto per conoscenza 

Affari Generali e Privacy
 

Economico-Finanziario
 

Gestione del Patrimonio
 

Gestione Risorse Umane
 

Controllo di Gestione
 

Gestione Tecnica
 

CUP e ALPI
 

Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
 

Burocratico Legale
 

Altro (specificare)
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero 

della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità: 
 

solo frontespizio
  

integrale
  

solo deliberazione
  

  

N. 35 del 10/03/2023
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Premesso che: 
- questa Azienda intende avviare una procedura per la costituzione di un elenco di 

Consulenti Tecnici di parte tramite Avviso Pubblico per l’eventuale affidamento di 
incarichi di consulenza medico legale e, ove necessario, specialistica di altra disciplina, 
in controversie nelle quali il Policlinico è parte; 

- per incarichi di consulenza tecnica di parte si intendono esclusivamente gli incarichi di 
consulenza medico legale o di altra disciplina medica conferiti dal Policlinico in 
occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi alle Autorità 
giurisdizionali competenti, aventi ad oggetto la redazione di pareri medico-legali, pure 
assicurando la presenza alle sedute di consulenza tecnica, con eventuale redazione di 
note critiche e osservazioni alla relazione di CTU con trasmissione diretta allo stesso, e 
di quanto necessario alla miglior difesa del Policlinico in giudizio o in via stragiudiziale, 
ove richiesto dalla amministrazione; 

 
Precisato che:  

- la costituzione dell’elenco oggetto del presente atto non pone in essere alcuna procedura 
selettiva, non prevede graduatorie, né attribuzione di punteggi, né altre classificazioni 
di merito, ma semplicemente individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti 
dall’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di consulente tecnico di parte; 

- sulla base di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione i professionisti verranno 
inseriti in un elenco diviso in due sezioni: consulenti medico-legali e consulenti di altra 
specializzazione medica; 

- l’Avviso pubblico di cui al presente atto e la correlata candidatura non vincolano in 
nessun modo l’Azienda all’attribuzione degli incarichi in oggetto, restando pienamente 
libera di affidare il mandato anche a professionisti non iscritti nell’elenco aziendale, 
laddove l’importanza della materia oggetto del contendere o motivi di opportunità 
conducano alla motivata scelta intuitu personae di altro professionista; 

 
Ritenuto per i motivi innanzi esposti, di dovere indire l’Avviso pubblico per la costituzione di 
un elenco di consulenti tecnici di parte cui poter affidare specifici incarichi di consulenza medico 
legale o specialistica in altra disciplina per conto e nell’interesse del Policlinico. 
 
Visto l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di consulenti tecnici di parte 
medici legali o specialistici in altra disciplina, predisposto dall’Ufficio istruttore, che è allegato 
alla presente deliberazione in uno con il modello di domanda, per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Preso atto che l’adozione del presente provvedimento è legittima nella forma e nella sostanza; 
 
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario 
che sottoscrivono il presente provvedimento; 

 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono riportate nel presente dispositivo: 
a) di approvare l’Avviso Pubblico e la correlata domanda che si allegano alla presente sub a) e sub 

b), costituendo gli stessi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato 
alla costituzione di un elenco aperto di consulenti tecnici di parte in possesso di adeguate 
competenze professionali ed esperienza a cui affidare incarichi di consulenza medico legale o 
specialistica in altra disciplina, in controversie nelle quali il Policlinico Foggia è parte, nel 
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rispetto dei principi di economicità,  trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità; 
b) di dare atto che mediante l’Avviso Pubblico di cui al precedente  punto  a)  non viene posta in 

essere alcuna procedura concorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di 
punteggio o altre classificazioni di merito; 

c) di dare atto che l’Azienda provvederà a conferire di volta in volta, qualora ne ricorrano le 
condizioni, incarico professionale secondo i criteri stabiliti nell’Avviso Pubblico allegato, ai 
professionisti in grado di assicurare un livello di affidabilità e professionalità particolarmente 
elevato, tenendo conto della tipologia dell’incarico da conferire, del curriculum professionale, 
della particolare esperienza maturata nella materia oggetto della controversia; 

d) l’ Avviso pubblico e la correlata manifestazione di interesse non vincolano in nessun modo il 
Policlinico Foggia all’attribuzione degli incarichi in oggetto, potendo pertanto affidare l’incarico 
a professionisti non iscritti nell’elenco aziendale, laddove l’importanza e la particolare 
complessità delle questioni da trattare e valutare richiedano prestazioni di alta specializzazione 
o  motivi di opportunità conducano alla motivata scelta intuitu personae di altro professionista.   

e) di dare atto che l’elenco dei professionisti ottenuto a seguito dell’espletamento dell’Avviso 
Pubblico di cui al punto a) sarà approvato con successivo e separato atto; 

f) di dare atto che la presente delibera non comporta alcun impegno di spesa; 
g) di disporre che all’Avviso Pubblico approvato col presente atto sia data ampia pubblicità 

mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, 
nonché mediante l’invio ai Presidenti degli Ordini dei Medici della Regione Puglia. 

 
Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è 
esecutivo ai sensi di legge. 
 
 
 

 Il Direttore Proponente 
Avv. Simonetta Mastropieri 

 
 
 
 

    Il Direttore Sanitario                                                                Il Direttore Amministrativo  
  Dott. Leonardo Miscio                                                               Dott.ssa Elisabetta Esposito 
 

 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Pasqualone 

 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Legale 
Proposta n.   26/2023 
Pos. n. 118-23 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento viene posto in pubblicazione in data odierna sull’Albo Pretorio 
informatico del Policlinico Foggia Ospedaliero Universitario. 
 
 
                                                                                                  IL FUNZIONARIO ADDETTO 
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ALLEGATO  “A” 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 
CONSULENTI TECNICI DI PARTE MEDICI LEGALI O SPECIALISTICI IN ALTRA 
DISCIPLINA  
 
In esecuzione  della  deliberazione  n. ……… ..del………..……pubblicata  all’Albo Informatico, 
sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale della Salute (sezione “Policlinico Foggia Ospedaliero 
Universitario) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

AVVISA 
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’inserimento nell’elenco aperto 
di consulenti tecnici di parte esterni del Policlinico Foggia, a cui conferire incarichi per 
consulenze in ambito medico legale o specialistico di altra disciplina in materia di responsabilità 
professionale civile o penale, consistenti anche nella partecipazione alle operazioni peritali, 
nonché per l’accertamento della natura del danno e per la sua quantificazione percentuale in 
caso di sinistro o di contenzioso giudiziario. 
L’elenco aziendale deve garantire, infatti, una adeguata rappresentanza di esperti in altre 
discipline specialistiche, oltre a quelle medico legali. 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono essere inseriti nell’elenco dei consulenti tecnici di parte del Policlinico Foggia i 
professionisti in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso. 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
Il professionista interessato in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, potrà 
presentare la propria candidatura nel costituendo elenco a decorrere  dalla data di 
pubblicazione del presente atto sul Portale della Salute della Regione Puglia – Sezione 
Policlinico Foggia, esclusivamente mediante l’utilizzo del  modulo allegato alla domanda  
“Allegato B”  da inviare tramite un indirizzo Pec appartenente al professionista interessato, in 
un unico file formato PDF/A, all’indirizzo pec: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per l’ 
inserimento nell’elenco aperto di consulenti tecnici di parte medici legali o specialistici in 
altra disciplina ". 
Si precisa che la Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura 
dei files. 
 
In sede di prima formazione dell’elenco, le domande di iscrizione devono pervenire, 
all’indirizzo PEC indicato innanzi, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso  
sul Portale della Salute della Regione Puglia – Sezione Policlinico Foggia. 
 
A seguito di esame e valutazione delle istanze circa il possesso dei requisiti da parte della 
competente Area Aziendale, in sede di prima formazione, sarà data comunicazione a mezzo pec  
delle sole domande non ammesse.  Eventuali domande pervenute successivamente  ai  30  giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso, ove accolte, avranno efficacia, ai fini    
dell’aggiornamento dell’elenco,  con decorrenza  1° gennaio dell’anno successivo.  
 
L’elenco di prima formazione e gli eventuali successivi aggiornamenti saranno pubblicati sul 
sito web www.sanita.puglia.it – Portale della Salute (sezione  Policlinico Foggia). 

http://www.sanita.puglia.it/
http://www.sanita.puglia.it/
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Requisiti generali e condizioni per l’iscrizione nell’elenco 
Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco aziendale i professionisti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
▪ essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
▪ godere dei diritti civili e politici; 
▪ assenza di condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato o procedimenti 

penali pendenti noti all’interessato; 
▪ non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi, iscritti nel casellario 
giudiziale; 

▪ non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 
▪ assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione;  
▪ Laurea in Medicina e Chirurgia; 
▪ Iscrizione all’ordine dei Medici; 
▪ Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni  o in altra disciplina medica in 

relazione al settore di inserimento; 
▪ Comprovata esperienza professionale da cui emergano le attività svolte, con particolare 

riferimento al settore della responsabilità professionale medica e delle attività peritali svolte 
in sede giudiziale e stragiudiziale, da autocertificare ai sensi del DPR n. 445/2000; 

▪ possesso della polizza assicurativa obbligatoria RC per la responsabilità professionale;  
▪ non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale negli ultimi cinque anni; 
 
I requisiti e le condizioni sopra indicate devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e permanere per tutto il periodo di iscrizione nell’Elenco. 

 
Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti-condizioni, 
comporterà la non iscrizione o l’automatica esclusione dall’Elenco aziendale. 

 
I professionisti iscritti nell’Elenco hanno l’obbligo di comunicare al Policlinico ogni eventuale 
modificazione delle condizioni di cui innanzi, anche se questa dovesse essere limitata, ad es., al 
cambio di domicilio. 

 
Formulazione della domanda di iscrizione 
La domanda di iscrizione nell’elenco aperto di consulenti tecnici medico legali del Policlinico 
dovrà avvenire esclusivamente utilizzando il modello di domanda allegato al presente avviso, 
debitamente compilato e  sottoscritto, che dovrà contenere l’indicazione dei settori di 
specializzazione in cui il professionista chiede l’iscrizione in relazione alla professionalità o 
specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae, con l’indicazione della data di 
conseguimento del diploma di specializzazione e della data e del numero di iscrizione 
all’Ordine dei Medici. 
I Professionisti, all’atto di presentazione della domanda, dovranno specificare la/e sezione/i in 
cui chiedono si essere iscritti. 
 
L’interessato dovrà altresì compilare in ogni parte la dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, contenuta nella domanda “Allegato B” del presente avviso pubblico, 
che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, con cui il professionista deve attestare 
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la sussistenza o meno dei requisiti generali e specifici richiesti, barrando i requisiti dei quali è 
in possesso. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1) curriculum vitae   in formato europeo da cui può desumersi la professionalità del soggetto 
dichiarante con espressa indicazione delle attività in favore degli Enti Pubblici e di 
società partecipate da Enti Pubblici (con numero e tipologia degli incarichi ricevuti e 
revocati),  le esperienze professionali maggiormente significative maturate nei settori 
per i quali chiede l’iscrizione nell’elenco aziendale, nonché eventuali specializzazioni, 
master, dottorati, pubblicazioni, etc.; 

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
3) codice fiscale o partita IVA. 

 
L’Azienda si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle 
domande e nei curricula, richiedendo in qualsiasi momento la produzione dei documenti 
giustificativi. 
 
Il Professionista trasmettendo la domanda si impegna altresì a: 
 
▪ riconoscere e accettare che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere 

affidatario di incarichi da parte del Policlinico  Foggia, né tantomeno il diritto ad ottenere 
una remunerazione a fronte della semplice iscrizione; 

▪ aggiornare costantemente sullo stato delle pratiche e circa le attività svolte il Policlinico, 
nonché rimettere copia della documentazione prodotta;  

▪ accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico e nei regolamenti aziendali; 
▪ riconoscere ed accettare che la liquidazione delle parcelle o delle spese relative all’incarico 

avverrà nei limiti di quanto previsto dal presente avviso pubblico;  
▪ impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti o delle 

situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall’Azienda; 
▪ impegnarsi per tutta la durata dell’incarico a non assumere o a rinunciare ad incarichi 

contro il Policlinico di Foggia o in conflitto di interessi con la medesima Azienda; 
▪ impegnarsi a dichiarare di essere compatibile con l’affidamento dell’incarico e dunque di 

non versare in alcuna ipotesi di incompatibilità per motivi personali o professionali 
all’affidamento stesso a termini di legge;  

▪ autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; 
 
 
Costituzione e gestione elenco 
All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formulato 
l’elenco di consulenti esterni dell’Azienda, secondo ordine alfabetico. 
L’elenco sarà diviso in due sezioni: consulenti medico-legali e consulenti di altra 
specializzazione medica. 
 
Per la costituzione dell’elenco non viene posta in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale 
e non sono previste graduatorie e attribuzioni di punteggi. 
 
Il presente avviso e la correlata presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo il 
Policlinico  Foggia alla attribuzione degli incarichi in oggetto. 
 
L’istanza di iscrizione allo stesso ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del 
professionista all’assunzione di eventuali incarichi di consulenza medico-legale o specialistica. 
L'iscrizione, pertanto, non dà in alcun modo al professionista titolo o diritto a pretese di 
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assegnazione di incarichi da parte del Policlinico, in quanto la formazione dell’elenco è 
finalizzata unicamente all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di 
trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali 
poter affidare specifici incarichi professionali. 
 
Resta fermo il principio per cui l’affidamento dell’incarico è su base prettamente fiduciaria, per 
cui l’Azienda si riserva di scegliere il professionista tra quelli inseriti nell’elenco. 
 
La scelta avverrà di volta in volta, previa adozione di specifico provvedimento, tenuto conto 
della competenza, dell’esperienza professionale maturata dal professionista in relazione 
all’oggetto e all’incarico da affidare, nonché secondo criteri di economicità e di rotazione. 
 
Il Policlinico si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a Professionisti non 
compresi nell'elenco, ad esempio in presenza di questioni ritenute, con valutazione 
insindacabile, di particolare complessità specialistica, tale da richiedere l'affidamento a figure 
professionali altamente qualificate nel settore di appartenenza, ovvero, nel caso in cui la scelta 
del professionista sia demandata a soggetti terzi, con oneri totalmente a loro carico, in forza di 
specifiche disposizioni normative o regolamentari (es. contratti assicurativi). 
 
Validità 
L’Elenco dei consulenti medico-legali del Policlinico Foggia non ha scadenza temporale ed avrà 
validità dalla data di pubblicazione dal formale provvedimento deliberativo di approvazione. 
Eventuali domande pervenute successivamente ai  trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, ove accolte, avranno efficacia, ai fini  dell’aggiornamento dell’elenco,  con 
decorrenza  1° gennaio dell’anno successivo, pertanto l’elenco sarà aggiornato con cadenza 
annuale per consentire l’inserimento di ulteriori professionisti che intendessero farne parte.  
 
 
Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco 
L’incarico per lo svolgimento della attività di consulenza è affidato a soggetto iscritto all’Elenco 
aziendale dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, che ne dà comunicazione alla 
Struttura Burocratico Legalie, competente per la formalizzazione del provvedimento di 
conferimento dell’incarico con contestuale disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra 
l’Azienda ed il professionista individuato. 
 
La scelta del professionista a cui affidare l’incarico verrà effettuata con valutazione 
insindacabile, scegliendo uno o più professionisti, all’interno del costituendo elenco, a seconda 
delle proprie esigenze, in considerazione dell’oggetto della consulenza, tenendo conto: 
▪ delle specializzazioni eventualmente acquisite nelle materie oggetto di consulenza; 
▪ degli eventuali corsi di formazione frequentati, incarichi o collaborazioni con Enti Pubblici;  
▪ della evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi; 
▪ degli incarichi aventi lo stesso oggetto; 
▪ delle esperienze professionali nella materia oggetto di incarico come risulta da 

autocertificazione contenuta nella domanda di partecipazione o dall’allegato curriculum 
vitae; 

▪ del luogo di espletamento della consulenza; 
▪ del numero degli incarichi conferiti da Enti Pubblici. 
 
Non possono essere individuati professionisti che non abbiano in precedenza assolto con 
puntualità e diligenza incarichi per il Policlinico o abbiano rinunciato ad altro incarico conferito 
dalla Amministrazione. 
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Prima del formale conferimento, il professionista dovrà trasmettere alla Azienda un preventivo 
di parcella che tenga conto della attività prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e 
alla complessità dell’incarico.  
Inoltre, il professionista dovrà espressamente dichiarare: 
▪ l’ assenza di conflitto di interessi anche potenziali per aver assunto incarichi professionali  

contro il Policlinico Foggia o per vincoli di parentela, affinità, di coniugio o convivenza, con 
il personale Dirigente di questo Policlinico o di personale Dirigente universitario conferito 
all’assistenza; 

▪ l’assenza di cause di incompatibilità o di opportunità a svolgere prestazioni di  consulenza 
nell’interesse del Policlinico Foggia. 

 
Successivamente la amministrazione adotterà il provvedimento di nomina di cui innanzi che 
determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, occasionale, caratterizzato da 
un vincolo fiduciario. 
 
In applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012 
e D.lgs. n. 33/2013), qualora un incarico comporti un conflitto di interesse in capo al 
professionista, questi è tenuto a dichiarare tale situazione e a non accettarlo oppure, se già 
accettato in precedenza, a rinunciarvi immediatamente. 
 
Il professionista incaricato dovrà aggiornare costantemente l'Azienda sullo svolgimento 
dell'attività oggetto dell'incarico. 
 
Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicurerà la propria presenza presso 
gli Uffici del Policlinico o presso la sede di svolgimento delle operazioni peritali per il tempo 
necessario all’espletamento dell’incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata 
all’incarico, non darà luogo a compensi ulteriori oltre a quello previsto per l’incarico principale. 
 
Si precisa che i rapporti con il CTU, nonché eventuali osservazioni dovranno essere allo stesso 
comunicate direttamente e trasmesse solo per conoscenza alla Struttura Burocratico Legale della 
Azienda. 
 
Il Policlinico si riserva, come già detto, la facoltà di affidare incarichi a professionisti non inseriti 
nell’elenco, in presenza di questioni ritenute, con valutazione non sindacabile, di particolare 
complessità specialistica tale da richiederne l’affidamento a figure professionali altamente 
qualificate nel settore di pertinenza, oppure nel caso in cui la scelta del professionista sia 
effettuata da compagnie assicuratrici della Azienda, con oneri a loro carico.     
 
Compensi professionali 
Il compenso per le prestazioni peritali, comprensivo delle spese di trasferta, sarà pattuito 
tenendo in considerazione gli importi di massima di seguito indicati, oltre oneri accessori se 
dovuti per legge: 
 
 

 
FASE STRAGIUDIZIALE 

 

Parere medico-legale correlato da eventuale visita e da relazione  
scritta (danni micro-permanenti, ossia lesioni di lieve entità,  
che comportano un’invalidità permanente fino al 9%) 

 
da € 250,00 ad € 500,00 
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Parere medico-legale correlato da visita e da relazione scritta 
(danni macro-permanenti, ossia lesioni  di non lieve entità,  
che comportano un’invalidità permanente dal 10% fino a un  
massimo del 100%) 

 
da € 300,00 ad € 600,00 

 
FASE GIUDIZIALE 

 

 
Seduta CTP per singolo Consulente (nel capoluogo  
provinciale interessato e/o Distretto Giudiziario Provinciale) 

 

 
€ 600,00   

 

 
Seduta CTP per singolo Consulente (fuori dal capoluogo  
provinciale interessato e/o Distretto Giudiziario Provinciale) 

 
€ 680,00  

 

 
Seduta CTP per singolo Consulente (extra Regione Puglia) 

 
€ 750,00  

 

 
Si precisa che nell'onorario indicato sono comprese le eventuali note critiche alla CTU. 
 
Il professionista si impegnerà, comunque, ad attenersi alle tariffe sopra indicate, rientrando, 
tuttavia, tra le facoltà delle parti, in considerazione dei singoli casi, di contrattare eventuali 
ribassi o aumenti percentuali motivati. 
 
Il Professionista dovrà, in ogni caso, rendere noto il grado di complessità dell’incarico, fornendo 
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla 
conclusione dell’incarico e dovrà altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni 
eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. 
 
Si precisa che il compenso economico che può essere riconosciuto ai CTP non potrà comunque 
eccedere la somma liquidata dal Giudice al CTU. 
 
Se il medico specialista è dipendente di una Struttura Sanitaria pubblica, la consulenza sarà 
svolta come prestazione occasionale, previa autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza, si sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. 
 
Si precisa che sarà cura della Azienda, in relazione allo specifico incarico ricoperto, in 
osservanza del D.lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012, pubblicare nell’apposita sezione del 
sito aziendale, il curriculum vitae del professionista, la dichiarazione attestante l’insussistenza di  
situazioni ostative all’assunzione dell’incarico e l’importo del compenso onnicomprensivo 
indicato nella determinazione dirigenziale di conferimento incarico. 
 
Cancellazione dall'elenco 
La cancellazione dei professionisti dall’Elenco è prevista nei seguenti casi: 

• perdita dei requisiti per l'iscrizione; 
• rinuncia ad un incarico; 
• incarico affidato non assolto con puntualità e diligenza; 
• gravi inadempienze. 
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La cancellazione dall’Elenco, che comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al 
professionista, è preventivamente comunicata a mezzo pec, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90 
e s.m.i., all'interessato che può far pervenire all'Azienda le proprie osservazioni entro dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui 
l'Azienda ritenga di non dover accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvede alla 
sospensione o alla cancellazione dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), si informano gli interessati che 
il trattamento dei dati personali da essi forniti, nell’ambito della procedura de qua o comunque 
acquisiti a tal fine dal Policlinico Foggia, che opera in qualità di Titolare del trattamento, è 
finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla 
costituzione e all’utilizzo dell’Elenco aziendale dei consulenti tecnici di parte medico-legali. 
 
I dati verranno trattati, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e 
dal D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. così come aggiornato dalla Legge n. 205/2021, a 
cura del personale preposto al procedimento, sia in forma cartacea che in forma elettronica, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui al presente Avviso pubblico, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il 
possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione al predetto elenco, nonché, in generale, per 
consentire l’espletamento delle varie fasi di affidamento e tenuta della stessa; la loro mancata 
indicazione può precludere tale verifica e determinare così l’impossibilità dell’Azienda a dare 
seguito ad eventuali rapporti contrattuali. 
 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’Elenco e il mancato 
conferimento degli stessi comporta l’esclusione dalla procedura e quindi l’impossibilità di 
iscrizione nell’elenco stesso.  
 
Ai sensi degli artt.15 e segg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che 
li riguardano e chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione 
di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, 
opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
 
Disposizioni finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico si rinvia alla 
normativa vigente in materia e al codice deontologico riferito ai professionisti interessati. 
 
Pubblicità 
Del presente avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web: www.sanità.puglia.it – Portale della Salute della Regione 
Puglia - Policlinico Foggia e mediante trasmissione agli Ordini dei Medici della Regione Puglia.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giuseppe Pasqualone 

 
 
 

  

http://www.sanità.puglia.it/
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ALLEGATO  “B” 
 
MODELLO DI DOMANDA PER L’ INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO DI 
CONSULENTI TECNICI DI PARTE MEDICI LEGALI O SPECIALISTICI IN ALTRA 
DISCIPLINA   
 

Sig. Direttore generale 
Policlinico Foggia OU 

Viale Pinto, 1 
             71122 FOGGIA 

 

Il/La sottoscritto/a dott. ___________________________________________________________ 

nato/a _______________________ il _______________ residente in__________________________ 

alla via ______________________________________________ con studio in 

_________________________ alla via ______________________________________________ 

Telefono _________________________________   Cell._____________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________  

PEC _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________ Partita IVA ____________________________  

Dipendente presso __________________________________________________________________ 

Con qualifica di _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito/a nell’elenco per l’eventuale affidamento di incarichi di consulenza tecnica in 

ambito medico legale e/o specialistica in altra disciplina del Policlinico di Foggia di cui 

all’avviso approvato con deliberazione n. ______________ del ________________ nei seguenti 

ambiti di specializzazione (max 2 preferenze):  

1) _____________________________________     

2)  _____________________________________ 

3) _____________________________________ 

 

A tal fine, nel trasmettere il proprio curriculum professionale per la valutazione del possesso 

dei requisiti richiesti allo scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 

n. 445/2000 ed ai sensi degli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R. e sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

o di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o l’assenza di condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato o procedimenti 

penali pendenti noti all’interessato; 
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o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi, iscritti nel casellario 

giudiziale; 

o di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 

o l’assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

o di essere iscritto all’Ordine dei medici di ________________________________________ 

a far data dal  ___________________ ; 

o di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data  __________ 

presso______________________________________________________________________;  

o di essere in possesso della specializzazione in medicina legale conseguita in data 

____________________________presso___________________________________________

_______________________________________; 

o di essere in possesso della specializzazione in 

_____________________________________________________________ conseguita in 

data___________________________presso________________________________________

__________________________________________; 

o di avere stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale con la 

seguente Compagnia di Assicurazioni: 

________________________________________________________; 

o di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in 

relazione all’esercizio della propria attività professionale negli ultimi cinque anni; 

o di possedere esperienza professionale, documentata in dettagliato curriculum 

professionale, da cui emergono le attività svolte, con particolare riferimento al settore 

della responsabilità professionale medica e alle attività peritali svolte in sede giudiziaria 

e stragiudiziale; 

o di riconoscere e accettare che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad 

essere affidatario di incarichi da parte del Policlinico  Foggia, né tantomeno il diritto ad 

ottenere una remunerazione a fronte della semplice iscrizione; 

o di riconoscere ed accettare che il conferimento del singolo incarico è effettuato ai sensi 

delle clausole contenute nell’Avviso pubblico di cui alla delibera n. ________ del 

__________________; 

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti o 

delle situazioni di fatto/diritto e/o della perdita dei requisiti attestati e richiesti da codesto 

Policlinico; 

o di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare in modo continuo e tempestivo l'Azienda 

sulle attività    inerenti l'incarico ricevuto, allegando gli atti predisposti ed attenendosi ai 

massimi criteri di riservatezza in ordine a ogni fatto e atto di cui si venisse a conoscenza 

in virtù della prestazione professionale resa; 

o che i dati riportati nell’allegato curriculum professionale sono veri; 

o di autorizzare il Policlinico Foggia al trattamento dei propri dati personali ex D.Lgs 

196/2003 e ss.mm.ii.; 
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Alla domanda sono allegati: 

1) curriculum vitae in formato europeo con espressa indicazione delle attività in favore degli Enti 

Pubblici e di società partecipate da Enti Pubblici, da cui può desumersi la professionalità del 

soggetto dichiarante; 

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

3) codice fiscale e/o partita IVA. 

 

_________________________, lì __________________ 

luogo                                                  data      

                                                                                                                                                                                                                                            

______________________ 

                                                                                                                           firma 
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