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Arturo Carlo Jemolo
Proposta n. 46 del 12 febbraio 2016

DECRETO COMMISSARIALE
N.60 del 7 marzo 2016
OGGETTO: Avviso pubblico rivolto ai professionisti iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri che abbiano conseguito il titolo di Mediatore civile e commerciale ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs 28/2010, D.I. 180/2010 e ss. m. e i., per la selezione e l’iscrizione di numero
15 mediatori nel settore specifico della “Responsabilità Medica”.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, costitutiva dell’Istituto regionale di studi giuridici
del Lazio “A.C. Jemolo”;
VISTO il Regolamento interno dell’Istituto, approvato con decreto commissariale n. 26 del 19
aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto n. T00031 del 26 febbraio 2015 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha
confermato l’incarico a Commissario straordinario dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio “A. C. Jemolo” al Prof. Alessandro Sterpa;
VISTO il Decreto commissariale n. 43/13 del 25 luglio 2013 avente per oggetto: “Dott. Pier
Luigi Cataldi, contratto individuale di lavoro per conferimento dell’incarico di dirigente dell’area
attività amministrativa dell’istituto A.C. Jemolo” con il quale è stato conferito al dott. Pier Luigi
Cataldi l’incarico di Dirigente dell’Area Attività amministrativa dell’Istituto Jemolo unitamente
alle funzioni di direzione amministrativa del Direttore dell’Istituto, alle funzioni vicarie del
Direttore dell’Istituto e alle funzioni di responsabile dell’Organismo di mediazione dell’Istituto;
PREMESSO che l’Istituto Jemolo ha costituito, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
17.1.2003, n. 5, un Organismo di conciliazione deputato a gestire, su istanza di parte, tentativi di
conciliazione;
PREMESSO che il Ministero di giustizia con provvedimento del 18.5.2007 ha regolarmente
iscritto l’Organismo di conciliazione “A.C. Jemolo” al n. 7 dell’apposito registro degli organismi;
VISTO il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 in attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, inerente il registro degli organismi di
mediazione e elenco dei formatori per la mediazione e successive modificazioni;
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VISTO il D.Lgs. n. 69 del 21 giugno 2013 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n.
98) che ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della
domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010;
VISTA la circolare del 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia;
VISTA la circolare del 9 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia;
VISTA la circolare del 14 luglio 2015 del Ministero della Giustizia;
VISTA la circolare n. 6-C-2014 del 7 marzo 2014 emanata dal CNF, concernente il percorso
formativo e di aggiornamento degli avvocati-mediatori per garantire qualità ed efficienza alla
procedure di mediazione e facilitare il raggiungimento di accordi tra le parti;
VISTO il Decreto commissariale n. 267/15 del 07 dicembre 2015 di approvazione del nuovo
Statuto dell'Organismo di mediazione;
VISTO il Decreto n. 268/15 del 07.12.2015 che ha approvato il Regolamento di procedura
dell'Organismo di mediazione A.C. Jemolo";
VISTO il Decreto commissariale n. 6 dell’8 gennaio 2016 concernete il Regolamento per
l’iscrizione e la permanenza nell’elenco dei mediatori dell’Organismo di mediazione “A. C. Jemolo;
PRESO ATTO che l’Organismo di Mediazione “A.C. Jemolo”, in considerazione delle proprie
esigenze organizzative e delle crescenti domande di mediazione aventi ad oggetto la materia della
responsabilità medica, intende iscrivere nel proprio elenco di mediazione numero 15 mediatori nella
sezione “Mediatori medici”;
VISTO l’ottenimento in data 08 ottobre 2015 della certificazione ISO 9001:2008 che dichiara
l’Organismo di mediazione “A.C. Jemolo” conforme ai requisiti della norma per il Sistema di
Gestione Qualità e lo rende l'unico organismo di mediazione pubblico del Lazio che ha ottenuto la
certificazione ISO 9001;
TENUTO CONTO che la ISO 9001:2008 contiene una normativa volta al miglioramento continuo
e constante dell’Organismo che ha come obiettivo l’ottimizzazione della struttura amministrativa;
RITENUTO NECESSARIO di dover predisporre un miglioramento continuo e costante del livello
qualitativo dell’Organismo a garanzia di affidabilità e delle attività dello stesso;
CONSIDERATO che la sezione “mediatori medici” dell’Organismo di mediazione “A.C. Jemolo”
richiede la presenza nella stessa di professionisti iscritti all’albo dei medici chirurghi ed odontoiatri
che abbiano conseguito il titolo di mediatore civile e commerciale ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 28/2010, D.I. 180/2010 e ss.m.e i.;
RITENUTO necessario procedere all’iscrizione di numero 30 soggetti nel settore specifico della
responsabilità medica idonei all’esercizio delle funzioni di mediatore;
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DECRETA
DI INDIRE una procedura di selezione rivolta ai professionisti scritti all’Albo dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri che abbiano conseguito il titolo di Mediatore civile e commerciale ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010, D.I. 180/2010 e ss. m. e i., per l’iscrizione di numero 30
mediatori nella sezione “Mediatori medici”;
DI APPROVARE il testo dell’avviso pubblico (completo di Allegato A), allegato al presente
Decreto e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE il predetto avviso sul sito istituzionale dell’Istituto di studi giuridici A.C.
Jemolo e sul BURL per 60 (sessanta) giorni consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro 60
(sessanta) giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente Decreto è redatto in due originali: uno per gli atti dell’Archivio centrale dell’Istituto,
l’altro per i successivi adempimenti dell’Area attività amministrativa.
L’Estensore
Lorenzo Silipigni Toullier
Il Responsabile del procedimento
Lorenzo Silipigni Toullier
Il Responsabile dell'Organismo di mediazione
Pier Luigi Cataldi

Il Commissario Straordinario
Alessandro Sterpa

Avviso per mediatori
medici.doc
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