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COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA
REGOLAMENTO
Art. 1 – Compi
La Commissione Mista Concilia va (di seguito CMC), is tuita dall’ASL VCO con a o n. 905 del
14.12.2017 si propone di ges re e risolvere controversie con procedure concilia ve, al ﬁne di
giungere ad una decisione condivisa dalle par , al di fuori di ogni altro mezzo amministra vo o
giurisdizionale, a raverso l’accertamento dei fa e l’individuazione delle cause che hanno limitato
o negato il diri o alla prestazione sanitaria, al ﬁne di contribuire al loro superamento.
La CMC può avere anche compi proposi vi sulle materie riguardan il miglior funzionamento
delle stru ure sanitarie. In tal senso sarà cura della Commissione far pervenire le osservazioni
emerse al Dire ore Generale.
Non rientrano assolutamente nella competenza della CMC le valutazioni di cara ere tecnicoprofessionale rela ve agli interven sanitari e connesse a richieste di risarcimento danni.

Art. 2 – Funzionamento
La CMC è convocata almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Il Presidente della CMC acquisisce dall’URP la documentazione e l’istru oria svolta inerente il caso
per il quale è richiesta la convocazione. Convoca la CMC trasme endo ai Componen , tramite
email, l’ordine del giorno con la rela va documentazione almeno se e giorni prima della riunione.
Al ﬁne della validità dei lavori e delle decisioni, devono essere presen tu i Componen . In caso
di impossibilità a partecipare, il Componente tolare è tenuto a comunicarlo tempes vamente
all’URP che provvederà a conta are il rela vo Componente Supplente. La comunicazione di
assenza deve pervenire in tempo u le per avvisare il supplente.
La Commissione decide a maggioranza entro il termine massimo di 60 giorni.
La CMC si pronuncia, acquisi gli elemen necessari, anche convocando l’autore dell’esposto, i
sogge sulle cui azioni e comportamen è chiamata a decidere, nonché tu i sogge a diverso
tolo interessa e coinvol nel caso. Qualora siano coinvol operatori, alla riunione della
Commissione possono partecipare i Presiden degli Ordini e Collegi Professionali o loro delega , e
i rappresentan delle categorie di rela va appartenenza.
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La Commissione si può avvalere della presenza di professionalità u li al riesame dei casi so opos
alla sua a enzione.
I componen della Commissione sono tenu al segreto sulle informazioni di cui vengano a
conoscenza per ragioni d’uﬃcio e che sono da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi
vigen .
La CMC ha gli stessi poteri istru ori dell’URP. Cos tuisce violazione dei doveri d’uﬃcio non dare
seguito alle richieste della Commissione senza adeguata mo vazione, entro i termini richies dalla
Commissione.
Esaurita la fase istru oria la CMC trasme e le proprie valutazioni e decisioni al Dire ore Generale
dell’ASL, che ha facoltà di richiedere ulteriori indagini o corre vi. Se non vi sono altre esigenze,
l’URP invia la risposta deﬁni va all’utente o all’Associazione che ha presentato l’istanza.
Le funzioni di segretaria sono garan te da un funzionario della SOS Organi, Organismi Collegiali,
Protocollo, URP, Uﬃcio Stampa.
Le riunioni della CMC si tengono, di norma, nella sede dell’Azienda Sanitaria in Omegna. Per ragioni
diverse è comunque possibile la convocazione presso altre sedi dell’ASL.
Non sono previs compensi e rimborsi a qualsiasi tolo per il Presidente e i Componen , Titolari e
Supplen , della CMC.
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