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DOMANDA DI MEDIAZIONE IN AMBITO SANITARIO      N.               
      

SPETT.LE 

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA 

Iscritto al n. 351 Registro Organismi di Mediazione – Ministero Giustizia 

Viale R. Franci n. 26 – Palazzo Giustizia – 53100 Siena –Tel. 0577.219035 

Email mediaconciliazione@ordineavvocatisiena.it 

PEC mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it 

 

PARTE CHE ATTIVA LA PROCEDURA (allegare documento identità valido) 

 
Dati relativi alla/al paziente: 

Nome e cognome   

Data di nascita   

Luogo di nascita   

Codice fiscale   

Stato civile   

Professione   

Indirizzo completo  

Telefono   

Cellulare   

Fax   

E-Mail/PEC  

 
Dati relativi alla persona che presenta la domanda (da compilare soltanto se diversa/o dal/dalla 

paziente): 

Nome e cognome   

Data di nascita   

Luogo di nascita   

Codice fiscale   

Indirizzo completo  

Telefono   

Cellulare   

Fax   

E-MailPEC  

 
Dati relativi all’avvocato che assisterà la parte nel procedimento con specifica procura: 

 

Nome e cognome   

Foro di 

appartenenza  

Indirizzo completo  

Telefono   

Cellulare   

mailto:conciliazione.avvocati.siena@gmail.com
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Fax   

E-Mail/PEC 

(obbligatoria)  

 

Recapito per notificazioni/comunicazioni (solo se diverso dall’indirizzo di cui sopra) 

 

 

 
RICHIEDE L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D. LGS. n. 28/2010 e seguenti 

modifiche    (barrare una delle opzioni ) 
 

 CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ ai sensi del D.Lgs 28/2010 come modificato dal  

Dlgs 69/2013 convertito dalla L. 98/2013 

 
 DISPOSTA DAL GIUDICE    

 

 COME DA CLAUSOLA CONTRATTUALE    

 

 VOLONTARIA ………………………………………………………………………………………………………………….. 

NEI CONFRONTI DI  

□  Medico /i  

Nome e cognome  

Indirizzo completo (indispensabile in caso di medici privati) 

Data di nascita   

Luogo di nascita   

Codice fiscale   

Indirizzo completo  

Telefono   

Cellulare   

Fax   

E-Mail/PEC 

(obbligatoria)  
 

 

  Struttura sanitaria pubblica o privata, presso la quale il medico presta la propria attività 

professionale 

Denominazione  

Indirizzo completo  

E-Mail/PEC (obbligatoria)  

Reparto di appartenenza del medico/i succitato  

 
□  

Laboratorio di analisi o studio di radiologia 

Denominazione  

Indirizzo completo  

 

E-Mail/PEC (obbligatoria) ________________________________________________________________ 
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Produttori o distributori di prodotti sanitari 

Denominazione  

Indirizzo completo  

 

E-Mail/PEC (obbligatoria)___________________________________________________________________ 

 

□  Altro 

Denominazione  

Indirizzo completo  

 

E-Mail/PEC (obbligatoria)         _______________________________________________________________ 

 

*****°°°***°°°*****°°°°°**** 

MOTIVO DELL’AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI 

  
□  una o più attività sanitarie (presunto errore medico nella diagnosi o terapia) 

□  consenso informato 

□  difettosità del prodotto o ritiro del mercato 

□  altro 
 

Data/e degli atti medici all’origine del danno  

 
 

Indicazione dell’eventuale procedimento civile in corso per il risarcimento dei danni 

Promosso in data  

Davanti al Tribunale di   

Sezione  

Giudice  

Stato del procedimento  

Data della prossima udienza  

 

*****°°°***°°°*****°°°°°**** 

Mediazione in modalità telematica 

Ciascuna Parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza. 

Ai sensi dell’art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2010, quando la mediazione si svolge in modalità telematica, 

ciascun atto del procedimento verrà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 

82/2005 (il Codice dell’Amministrazione Digitale) e potrà essere trasmesso a mezzo PEC ovvero con 

altro servizio di recapito certificato qualificato. 

Per gli incontri che si svolgeranno con collegamento audiovisivo da remoto, l’Organismo garantisce 

che i relativi sistemi utilizzati one assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità 

delle persone collegate.  

A conclusione del procedimento di mediazione il Mediatore formerà un unico documento informatico, 

in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo che verrà inviato alle Parti per la 

sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. 
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Nelle ipotesi di obbligatorietà del procedimento di mediazione (art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010 e 

s.m.i.) e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico sarà inviato anche 

agli avvocati che lo dovranno sottoscrivere con le medesime modalità.  

Per la conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità 

telematiche l’Organismo garantisce la conformità all’art. 43 del d.lgs. n. 82/2005. 

*****°°°***°°°*****°°°°°**** 

La parte istante allega alla presente domanda: 

• una descrizione dettagliata del fatto avvenuto, spiegando in che cosa consiste l’errore medico e/o 

l’incompleta o mancata informazione, cioè a quale comportamento attivo od omissivo del medico è 

dovuto il danno subito; 

• una specificazione delle voci di danno patrimoniale e non, indicando in che cosa consistono, ed i 

criteri per la loro quantificazione; 

• tutta la documentazione, in particolare medica, utile a ricostruire il fatto e a illustrare l’errore 

medico e/o l’incompleta o mancata informazione. 
 

VALORE DELLA CONTROVERSIA Euro _______________________________________________________________ 

Si invitano le parti a indicare il valore della controversia. Si precisa che il valore indicato non potrà 

essere cambiato nel corso della mediazione e che, in mancanza di detta indicazione, il valore sarà 

ritenuto indeterminabile con conseguente applicazione delle tariffe. 
 

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONTROVERSIA: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ ___________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 

Si ricorda di segnalare alla segreteria i documenti che si intende riservare all'attenzione del 

solo conciliatore inseriti in busta chiusa e allegati alla domanda 

*****°°°***°°°*****°°°°°**** 

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE: 

a) Copia documento di identità in corso di validità della parte istante se persona fisica e C.F., oppure visura 

camerale se trattasi di società e documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e C.F. 

b) Copia della delibera di nomina dell’amministratore e documento di identità in corso di validità se materia di 

condominio; 

c) Copia atto costitutivo/statuto (obbligatorio se trattasi di ente non iscritto al registro delle imprese);  

d) Copia provvedimento del Giudice; 

e) Procura speciale per la mediazione 

           *****°°°***°°°*****°°°°°**** 

Per gli enti – amministrazioni che sono soggetti alla procedura della scissione dei pagamenti (split payment), si 

ricorda che il saldo della fattura deve essere al netto dell’IVA, effettuando il versamento dell’Iva all’Erario entro i 

termini di legge 
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.Dichiarazione art. 17 ter DPR 633/197 (scissione pagamenti) 

Il / la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che il / la 

....................……………………………………….……………………………C.F. …………………………………………………………….. 

• è soggetto alla procedura IVA della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter DPR 633/1972  (split payment) 

• non è soggetto 

Si ricorda che la fattura viene emessa soltanto alla parte. L’Organsimo non è responsabile per la mancata consegna 

della fattura elettronica in caso di dati non corretti e/o mancanti. 

*****°°°***°°°*****°°°°°**** 

Le spese di mediazione devono essere corrisposte a mezzo bonifico bancario sul cc intestato a: 

Associazione Forense Dell’ordine Degli Avvocati Di Siena –V.le R. Franci n. 26 -53100 Siena- 

Codice Iban: IT51D0707514202000000027150 (indicare i dati anagrafici di chi esegue il bonifico) oppure a mezzo 

POS presso la Segreteria entro il giorno dell’incontro 

*****°°°***°°°*****°°°°°**** 

La Segreteria Provvede Esclusivamente Alle Notifiche Tramite Pec, Mail O Fax. Qualunque Altro Tipo 

Di Notifica Diverso Da Quello Indicato È A Cura Della Parte Istante. Non Si Accettano Istanze Su 

Moduli Diversi Da Quelli Predisposti Presenti Sul Sito Dell’ordine Degli Avvocati Di Siena -   

Www.Ordineavvocatisiena.It - O Disponibili Presso La Segreteria. Le domande incomplete saranno 

tenute in sospeso per cinque giorni, oltre non sarà dato corso alla procedura. 

 

*****°°°***°°°*****°°°°°**** 

 

DICHIARAZIONI DELLA PARTE ISTANTE 

- di essere informato che la modulistica depositata e NON riservata al mediatore, in caso di richiesta, sarà inviata 

alla parte o alle parti invitate alla mediazione senza preventiva istanza di autorizzazione 

-- di essere informato del fatto che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo di 

mediazione del luogo del giudice territorialmente competente a decidere sulla controversia; 

- di essere a conoscenza che la parte deve partecipare personalmente alla procedura di mediazione, assistita da un 

avvocato, salvo conferimento di apposita specifica procura speciale per la mediazione; 

- di essere a conoscenza che dalla mancata adesione e dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al 

procedimento di mediazione, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio e, altresì dovrà 

condannare “la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza 

giustificato motivo”, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al 

contributo unificato dovuto per il giudizio”;  

- di essere a conoscenza che nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità o delegata dal giudice, la 

parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione del patrocinio a spese dello Stato, previa presentazione 

all’Organismo della documentazione richiesta, non è tenuta a versare alcuna indennità all’Organismo di 

Mediazione.  

- di non aver avviato la medesima procedura presso altri Organismi di mediazione;  

- di essere a conoscenza che per esigenze organizzative, la data del primo incontro di mediazione potrebbe essere 

fissata entro un termine diverso da quello previsto dalla normativa vigente. 

- di aver preso visione del Regolamento e del Tariffario di questo servizio di conciliazione, di 

accettarne integralmente i contenuti riconoscendo il relativo debito nei confronti dell’OCF; 
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- di corrispondere per le spese di avvio del procedimento l’importo di €. 48,80 se il valore della 

controversia rientra nello scaglione fino a € 250.000,00; € 97,60 per gli scaglioni superiori e  

s’impegna a saldare, in caso di inizio della procedura di mediazione, le spese di mediazione 

entro la data fissata per l’incontro successivo e che, in caso di tale mancato pagamento, la copia 

del verbale relativo al primo incontro e quelli dell’intera procedura non potranno essere 

rilasciati 

 
Privacy 

La parte dichiara di aver ricevuto letto e compreso l’informativa del Titolare, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 

2016/679, e relativa alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell’ambito della 

procedura di mediazione in oggetto.    

                                                                                                                                                                     

Letto, confermato e sottoscritto,      

_____________, _____________ Firma _______________________________ 

(luogo)              (data)                

)                

 
 


