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f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott Giorgio Roberti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
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Il Dirigente, Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, nonché Responsabile del
procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna
__________________________________________________________________________________
Il Dirigente proponente riferisce che:
 la Regione del Veneto, con Legge n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell’ente di governance

della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione
Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende Ulss”, ha ridisegnato l’organizzazione della gestione della sanità nel territorio regionale.
 in particolare, l’articolo 14 di detta legge regionale “Ridefinizione dell’assetto organizzativo delle

Aziende Ulss”, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, al comma 3, ha previsto la soppressione di
alcune Aziende sanitarie, tra cui l’Azienda Ulss n. 4 “Alto Vicentino” e, al comma 4, ha disposto,
sempre a far data dal 1° gennaio 2017 che “ omissis – l’Azienda Sanitaria Ulss n. 3 “Bassano del
Grappa”, modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS. n. 7 “Pedemontana”,
mantenendo la propria sede legale a Bassano del Grappa e incorpora la soppressa Ulss n. 4
“Alto Vicentino” e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale
corrispondente a quella indicata nell’allegato A) alla presente legge”.
 l’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana” non è dotata di personale dirigenziale del ruolo

professionale – profilo Dirigente Avvocato – al quale affidare incarichi di assistenza e
rappresentanza giudiziale e/o stragiudiziale dell’azienda.
 l’attività giudiziale dell’Azienda è, pertanto, gestita attraverso incarichi di volta in volta affidati a

Studi Legali esterni, utilizzando ove possibile il criterio della rotazione e richiedendo di volta in
volta un numero congruo di preventivi di spesa.
 al fine di ottemperare alle prescrizioni della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC

(Autorità Nazionale Anticorruzione) in oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione” che ha individuato tra le aree generali di rischio eventi corruttivi l’area relativa
agli “incarichi e nomine” e per dare attuazione al “piano di razionalizzazione della spesa per il
triennio 2017/2019”, come da nota della Regione del Veneto del 29/12/2016, prot. Reg. 52922, è
stata proposta l’adozione di un regolamento per il conferimento degli incarichi de quibus, che
comporti la creazione di un albo aziendale degli Avvocati e che preveda un risparmio del 20%
calcolato sulle tariffe medie del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Il Dirigente propone, pertanto:
- di approvare il Regolamento per l’affidamento ad Avvocati esterni di incarichi per l’assistenza e
patrocinio legale dell’Azienda il cui testo si allega sub 1).
- di approvare e indire l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati cui potere
conferire incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell’Azienda nel testo,
anch’esso allegato sub 2).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e
regolamentare;
Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle
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Aziende Sanitarie;
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio
Sanitari f.f., per quanto di rispettiva competenza
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento per l’affidamento ad Avvocati esterni di incarichi per l’assistenza e
patrocinio legale dell’Azienda (All. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare e indire l’avviso pubblico allegato al presente provvedimento e di cui costituisce
parte integrante (All. 2), finalizzato alla formazione di un elenco di liberi professionisti Avvocati
cui riferirsi per il conferimento di incarichi legali, in particolare di assistenza, rappresentanza e
patrocinio legale a favore dell’Azienda ULSS. n. 7 “Pedemontana”, in caso di controversie;
3. di disporre che l’elenco degli Avvocati, una volta approvato a seguito delle domande che
preverranno da parte dei professionisti Avvocati, avrà validità quinquennale e che, trattandosi di
elenco aperto, verrà aggiornato almeno annualmente in relazione alle domande d’iscrizione
presentate successivamente al termine di scadenza dell’avviso;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun aggravio di spesa a carico
dell’Azienda;
5. di dare incarico alla Struttura Complessa Affari Generali e Legali di pubblicizzare l’Avviso

pubblico di cui al punto 2) mediante pubblicazione nel sito internet aziendale, ferma restando la
possibilità di utilizzare, a fini di pubblicità, ulteriori strumenti ritenuti utili e opportuni rispetto
all’oggetto e alla finalità dell’avviso stesso;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale
dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa
esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con
deliberazione n. 43 del 27/1/2010.
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Avv. Paola Dalla Zuanna - 0424885316

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO AD AVVOCATI ESTERNI DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL’AZIENDA

Art. 1) Oggetto
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi
relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi previsti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità), le
modalità e i criteri per il conferimento da parte dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana” (di seguito
denominata Azienda) degli incarichi di patrocinio legale o di consulenza legale richiesta qualora vi sia un
indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di
un procedimento contenzioso avanti ad un’Autorità giurisdizionale (art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016)
Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e
rappresentanza in giudizio conferiti dall’Azienda in occasione di una singola vertenza avanti ad una
Autorità giurisdizionale in tutti i possibili gradi di giudizio (anche esecutivi e di ottemperanza).
L’Azienda attingerà all’Elenco di cui al successivo art. 2) anche al fine di garantire l’assistenza in
giudizio ai dipendenti che ne fanno richiesta, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Inoltre, al bisogno, l’Azienda potrà avvalersi della facoltà di attingere all’Elenco anche per il
conferimento di incarichi di consulenza legale (servizio legale) in applicazione dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04. 2016 (servizi di importo inferiore a € 40.000,00).
L’iscrizione all’Elenco non attribuisce in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi
da parte dell’Azienda. La redazione dell’Elenco è infatti unicamente finalizzata all’individuazione, nel
rispetto dei principi sopra richiamati, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi
professionali.
Art. 2) Elenco di avvocati per sezioni
Per l’individuazione dei professionisti cui conferire gli incarichi di patrocinio legale dell’Azienda è
istituito apposito Elenco degli avvocati singoli o associati (di seguito denominato Elenco).
Il professionista interessato, sulla base della propria professionalità e/o specializzazione, come risultante
dal C.V., potrà fare richiesta di iscrizione ad una o più sezioni e sottosezioni dell’Elenco.
In ogni caso detta scelta è meramente indicativa per l’Amministrazione che potrà riservarsi ogni
differente valutazione in riferimento al caso concreto.
L’Elenco è suddiviso, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti
sezioni/sottosezioni:
- SEZIONE DIRITTO CIVILE
diritto del lavoro – contenziosi in materia di pubblico impiego;
contenziosi in materia di responsabilità professionale sanitaria;
contenziosi relativi ad esecuzione di contratti di appalto pubblici;
recupero crediti;

altre materia di diritto civile (specificare) __________________
- SEZIONE DIRITTO AMMINISTRATIVO
controversie in materia di affidamento appalti pubblici;
controversie in materia di concorsi nel pubblico impiego;
altre materie di diritto amministrativo (specificare) __________________
SEZIONE DIRITTO TRIBUTARIO
SEZIONE PENALE
Art. 3) Domanda di iscrizione
Possono essere iscritti in una o più sezioni dell’Elenco, in relazione alla propria professionalità e/o
specializzazione, come risultante dal C.V., tutti gli avvocati, che ne facciano richiesta e che siano in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4).
La domanda redatta preferibilmente utilizzando il modello che sarà messo a disposizione dall’Azienda in
allegato all’avviso che sarà pubblicato sul sito internet aziendale, oppure in conformità allo stesso, dovrà
essere sottoscritta dal singolo professionista.
La domanda dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dalla seguente documentazione:
1) fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2) curriculum vitae professionale (in formato europeo) datato e sottoscritto, comprovante il possesso
dell’esperienza e/o specializzazione nelle specifiche materie per le quali viene richiesta
l’iscrizione; dovranno essere chiaramente indicati gli incarichi eventualmente svolti a favore di
Pubbliche Amministrazioni;
3) tutta la documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell’iscrizione;
4) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti
di cui al successivo art. 4;
5) dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne l’intero contenuto e le
condizioni previste dallo stesso.
L’Azienda si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai
richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente
incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 4) Requisiti
Per ottenere l’iscrizione nell’Elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
1. iscrizione all’Albo degli Avvocati con abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci
anni.
2. comprovata esperienza professionale, da dimostrare con autocertificazione, (preferibilmente
acquisita nel settore pubblico), nelle materie per le quali si chiede l’iscrizione;
3. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.L. vo n. 50/2016;
4. non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
5. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalla legge;
6. godimento dei diritti civili e politici;
7. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
8. non essere in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l’Azienda U.L.S.S. n. 7
“Pedemontana” ai sensi della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e dell’ordinamento deontologico forense,
in particolare nel non aver rapporti di patrocinio in essere contro l’Azienda, e impegno a non
assumere per tutta la durata dell’iscrizione all’Elenco, nel qual caso si procederà alla
cancellazione;

9. essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali conforme ai requisiti previsti dal
decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016;
10. disponibilità a praticare parcelle a partire da uno sconto non inferiore al 20% sui valori medi
determinati nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55
(o eventuali successivi Decreti di modifica delle tariffe forensi, fermo restando che, per gli
incarichi già affidati, le fasi processuali già consumate saranno remunerate secondo la tariffa
vigente al momento del conferimento dell’incarico)
Con la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, il professionista si impegna a rispettare il
codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, raggiungibile come da percorso o
link sotto riportati:
Home Page / Codici disciplinari/Codici di comportamento
http://www.aslbassano.it/index.php?p=codici-disciplinari

Art. 5) Formazione e tenuta dell’Elenco
L’Elenco è suddiviso in sezioni/sottosezioni distinte come riportate all’art. 2 ed ha validità anni cinque,
con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito dell’Azienda.
L’Elenco sarà aggiornato annualmente, in ragione delle nuova domande pervenute, con l’inserimento dei
nuovi richiedenti.
Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, l’Azienda potrà chiedere integrazioni e/o
regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine perentorio che verrà di
volta in volta indicato dall’Azienda.
I soggetti inseriti nell’Elenco devono comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la
sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco medesimo.
L’Azienda provvederà alla cancellazione dall’Elenco dei professionisti che:
abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
si siano, comunque, resi responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento
all’Azienda;
abbiano assunto il patrocinio di enti e/o privati contro l’Azienda, violando le clausole di
incompatibilità previste dal presente regolamento
abbiano richiesto, anche senza indicarne i motivi, la cancellazione.
Il procedimento di cancellazione dall’Elenco sarà svolto con le procedure e le garanzie di cui agli artt. 7 e
seguenti della legge 241/1990.
Il provvedimento di cancellazione verrà comunicato all’interessato a mezzo pec.
La cancellazione dall’Elenco potrà comportare l’immediata revoca di tutti gli incarichi sino a quel
momento affidati al professionista e non ancora conclusisi.
Art. 6) Affidamento degli incarichi
Le domande di iscrizione nell’Elenco costituiscono una banca dati di professionisti disponibili
all’assunzione di un eventuale incarico, da cui l’Azienda può attingere per l’affidamento degli incarichi
di cui al presente regolamento.
L’iscrizione all’Elenco, come detto sopra, non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione
di incarichi da parte dell’Azienda.
Resta inteso che l’avvenuta costituzione dell’Elenco oggetto del presente regolamento non preclude,
seppur in via d’eccezione, che si proceda, per peculiari esigenze (adeguatamente motivate), ad apposita
selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’Elenco.
Di norma verranno consultati, per ogni incarico da affidare, 2/3 professionisti.
I legali individuati verranno invitati a partecipare alla procedura mediante comunicazione scritta inviata a
mezzo pec indicante il termine entro il quale l’offerta dovrà pervenire e le modalità di comunicazione
della stessa.
I legali cui chiedere i preventivi di spesa verranno scelti in assoluta autonomia dal Responsabile del

Servizio competente, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) sezione di specializzazione dichiarata;
b) specifica competenza ed esperienza in relazione alle peculiarità e contenuto della prestazione;
c) consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
d) foro di competenza della causa affidata;
e) rotazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di derogare alle su estese modalità nei seguenti casi, riportati a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- nel caso in cui il professionista risulti l’unico per la categoria, parimenti nel caso di affidamento di
incarico nei gradi successivi del giudizio e nel caso di più giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti
ovvero agli atti controversi;
- motivi aggiuntivi al ricorso principale;
- ipotesi di vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o
rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine
economico) prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;
- in tutti i casi in cui vi siano ragioni d’urgenza tali da non consentire l’esperimento delle procedure
comparative.
In tutti questi casi, l’Azienda, previa adeguata motivazione, si riserva la facoltà di procedere con
affidamento diretto consultando un singolo professionista, anche non compreso nell’Elenco.
Previa intesa sul preventivo, l’Azienda provvederà a formalizzare il conferimento dell’incarico di
patrocinio legale con apposito contratto.
Art. 7) Onorario
I compensi professionali richiesti dal/i professionista/i interpellato/i ai sensi del precedente art. 6)
dovranno prevedere almeno uno sconto non inferiore al 20% sui valori medi determinati nelle tabelle
allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 (o a eventuali successivi Decreti
di modifica delle tariffe forensi, fermo restando che, per gli incarichi già affidati, le fasi processuali già
consumate saranno remunerate secondo la tariffa vigente al momento del conferimento dell’incarico).
Art. 8) Rapporti tra le Strutture dell’Azienda
Tutte le Strutture dell’Azienda devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dal Servizio Affari
Generali e Legali in base alle esigenze difensive ed alla natura della controversia, ogni richiesta del
Servizio medesimo (competente per l’istruttoria delle pratiche).
Le Strutture dell’Azienda sono altresì tenute a fornire al Servizio Affari Generali e Legali le
informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie
ed a comunicare tempestivamente ogni notizia rilevante in loro possesso inerente le stesse.
Art. 9) Revoca degli incarichi
Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per palese negligenza,
errori manifesti o ritardi ingiustificati nell’espletamento dell’incarico, nonché per comportamenti in
contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche e/o con quelle che regolano
l’attività forense. Alla revoca potrà seguire la cancellazione dall’Elenco.
Art. 9) Attività del legale incaricato
Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente l’Azienda sullo svolgimento dell’attività oggetto
dell’incarico, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, oltre alle memorie difensive, pareri sia scritti che
orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o
stragiudiziaria da tenere da parte dell’Azienda.
Il professionista dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità
di esperire ulteriori gradi di giudizio oltre al primo e, se del caso, in merito alla utilità per l’Azienda nel
proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno anche parziale dell’interesse dell’Azienda alla
prosecuzione della causa.

Il legale incaricato deve prospettare e comunicare all’Azienda, qualora ne ravvisi i presupposti,
l’opportunità di transigere la lite.
In tale caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza all’Azienda dell’eventuale fase
transattiva e nella redazione dell’atto di transazione.
Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta
liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell’Azienda.
A fini di chiarimenti, al professionista potrà essere richiesta la presenza presso gli uffici competenti
dell’Azienda U.L.S.S. 7 “Pedemontana” per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento
dell’incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all’attività difensiva, non darà luogo a
compenso ulteriore oltre a quello previsto per l’incarico principale, se non al rimborso delle spese vive
documentate.

Art. 10) Liquidazione compensi spettanti al legale incaricato
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali provvede alla liquidazione della parcella presentata
dal legale a consuntivo dell’espletamento dell’incarico, previa verifica della coerenza della stessa con il
contratto stipulato.
Al professionista che ne faccia formale richiesta possono essere anticipate le spese (ad es. contributo
unificato, spese per notificazioni e di cancelleria, ecc.). Potranno essere corrisposti anche acconti per
l’attività svolta nella misura massima del 70% e previa presentazione di parcella. Il saldo verrà liquidato
a conclusione dell’incarico, dietro presentazione di parcella dettagliata dell’attività svolta.
Ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e della legge 190/2012, verrà pubblicato sul sito aziendale il compenso
versato, unitamente al curriculum vitae del beneficiario e alla dichiarazione di assenza di conflitto anche
potenziale d’interessi.
In caso di estinzione o abbandono del giudizio, in sede di liquidazione, il preventivo del professionista,
contenente tutte le voci di costo ipotizzabili dal momento del conferimento, sarà ridotto nella misura da
concordarsi, salvo che per le spese vive e per gli oneri/accessori di legge.
Nel caso in cui al medesimo Legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell’Azienda in
una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso viene computato
in maniera unica ed onnicomprensiva, con un incremento rispetto al valore di volta in volta concordato.
Art. 11) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e di quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679) il trattamento dei dati personali forniti dai
professionisti per la partecipazione alla formazione dell’Elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine
dall’Azienda, è finalizzato unicamente all’espletamento della predisposizione dell’Elenco stesso ed
avverrà presso l’Azienda con l’utilizzo di strumenti anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la
loro mancata indicazione comporta la non iscrizione nell’Elenco e, conseguentemente, il non
affidamento di un eventuale incarico.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs n. 196/2003, in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste all’URP dell’Azienda – tramite Posta Elettronica Certificata alla
casella PEC (protocollo.aulss7@pecveneto.it).
Il professionista, si impegna, altresì, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno, se del caso,
messi a disposizione dall’Azienda e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più
assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di
quanto espressamente disciplinato dal richiamato codice in materia di protezione dati personali.
Art. 12) Pubblicità del presente Regolamento

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda. Si indicano di seguito il percorso e il
link:
Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali
http://www.aslbassano.it/index.php?p=atti-generali

Pubblicato in data ___________________________
Scadenza pubblicazione ______________________
Scadenza presentazione domande _______________

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI AVVOCATI CUI ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE DELL’AZIENDA
1) PREMESSA –riassetto territoriale aziende sanitarie Venete
Con Legge Regionale Veneta 25 ottobre 2016, n. 19, all’art. 14, è disposto che: “A far data dal 1°
gennaio 2017: omissis – l’ULSS n, 3Bassano del Grappa modifica la propria denominazione in
“Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”, mantenendo la propria sede legale a Bassano del Grappa e
incorpora la soppressa ULSS n. 4 Alto Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa
estensione territoriale corrispondente a quella indicata nell’allegato A) alla presente legge”;
2) NUOVI PROFESSIONISTI RICHIEDENTI L’ISCRIZIONE
I professionisti che intendano richiedere l’inserimento nell’elenco dell’Azienda U.L.S.S. n. 7
“Pedemontana”, dovranno presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso
pubblico.
3) REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda per l’iscrizione nell’elenco dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana” i
liberi professionisti che possiedano e dichiarino i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno dieci anni;
b) comprovata esperienza professionale, (preferibilmente acquisita nel settore pubblico e da
dichiarare nel curriculum vitae), in almeno una delle seguenti sezioni:
SEZIONE DIRITTO CIVILE
diritto del lavoro – contenziosi in materia di pubblico impiego;
contenziosi in materia di responsabilità professionale sanitaria;
contenziosi relativi ad esecuzione di contratti di appalto pubblici;
recupero crediti;
altre materia di diritto civile da specificare.
SEZIONE DIRITTO AMMINISTRATIVO
- controversie in materia di affidamento appalti pubblici;
- controversie in materia di concorsi nel pubblico impiego;
- altre materie di diritto amministrativo da specificare.
SEZIONE DIRITTO TRIBUTARIO
SEZIONE PENALE

-

c) di non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

d) di non avere in corso incarichi di difesa, né personalmente, né da parte dei colleghi/associati di
Studio, di controparti delle ex Aziende Ulss 3 Bassano del Grappa e/o Ulss 4 Alto Vicentino,
confluite dal 01/01/2017 nell’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”;
e) di non essere in conflitto d’interesse con l’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”;
f) d’impegnarsi a comunicare l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale,
entro 30 giorni dall’insorgenza della stessa;
g) di non avere subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso;
h) di non avere subito condanne penali, né essere sottoposti a misure di prevenzione e, comunque,
insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione
antimafia;
i) di non avere subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziali relativi a inadempimenti
contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
j) di essere a conoscenza e accettare tutte le clausole contenute nel presente avviso;
k) di essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali, ai sensi della legge
professionale forense e dl DM 22/09/2016.
I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande. Il mancato possesso o il venire meno anche di uno
solo dei suddetti requisiti, comporterà la non iscrizione o l’automatica esclusione dall’elenco.
4) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato, redatta secondo lo schema allegato.
La domanda, che dovrà essere firmata, deve, inoltre, contenere espressa dichiarazione di accettazione
di tutte le clausole del presente avviso.
Alla domanda d’iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
a. fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
b. curriculum professionale dettagliato.
Il richiedente potrà altresì presentare tutta la documentazione ritenuta utile ai fini dell’iscrizione.
Il richiedente ha l’onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni
relative ai titoli posseduti, all’attività svolta e ogni altra informazione che ritenga opportuno
specificare nella domanda d’iscrizione.
La falsità nelle dichiarazioni comporterà, ferme restando le sanzioni penali, l’esclusione dall’elenco
di cui al presente avviso.
Particolare rilievo verrà riconosciuto agli incarichi già svolti a favore di Aziende sanitarie e in
secondo luogo, a favore di altre pubbliche amministrazioni.
La domanda di iscrizione e gli allegati dovranno pervenire entro la scadenza indicata alla prima
pagina del presente avviso, al protocollo dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”,
alternativamente a mezzo:
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.aulss7@pecveneto.it;
- servizio postale, all’indirizzo Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI);
- plico consegnato direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Azienda U.L.S.S. n. 7
“Pedemontana” all’indirizzo Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI).
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, disguidi non imputabili
a colpa dell’Azienda stessa.
5) FORMAZIONE, TENUTA DELL’ELENCO E PUBBLICITA’
Le domande saranno valutate dall’Ufficio legale aziendale.
I professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso saranno inseriti,
in ordine alfabetico e con indicazione delle categorie di diritto per le quali è stata chiesta l’iscrizione,
nell’elenco tenuto presso l’Ufficio legale aziendale.
L’elenco dei nominativi con indicazione delle categorie di diritto per le quali è stata chiesta
l’iscrizione, avrà durata di 5 anni, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nel
sito internet aziendale www.aulss7.veneto.it

Trattandosi di elenco aperto, con cadenza almeno semestrale, verranno valutate ai fini
dell’inserimento nell’elenco stesso, tutte le domande pervenute oltre la scadenza del termine indicato
dal presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’istanza di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista
all’assunzione di un eventuale incarico.
Nel caso di domande valutate incomplete, l’Azienda potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica esclusione dall’elenco,
nonché le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
Gli iscritti all’elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti dichiarati.
6) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Le modalità di affidamento degli incarichi sono indicate nel regolamento pubblicato nel sito
aziendale.
L’iscrizione all’elenco non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi da
parte dell’Azienda.
Gli stessi saranno conferiti tenendo conto prioritariamente delle esperienze già maturate nel settore
sanitario e delle collaborazioni già svolte con Aziende Sanitarie (consulenza e patrocinio).
La scelta del professionista sarà operata osservando, ove possibile, il principio di rotazione degli
incarichi tra gli iscritti nell’elenco, privilegiando il criterio del minor corrispettivo richiesto in
relazione all’incarico da conferire e fatte salve diverse motivate esigenze quali la
specializzazione/esperienza nella materia dichiarata nel curriculum e la evidente consequenzialità e
complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
Di norma verranno consultati, per ogni incarico da affidare, 2/3 professionisti.
L’incarico verrà conferito con specifico provvedimento del Direttore Generale, tenuto conto della
competenza e dell’esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all’oggetto e
all’incarico da affidare.
Gli incarichi dichiarati urgenti, o di particolare complessità e/o specificità tecnico giuridica, ovvero
che presentino carattere di consequenzialità o complementarietà dell’oggetto della causa con altri
incarichi in precedenza assegnati, possono essere affidati direttamente, con valutazione insindacabile
dell’Azienda, anche a professionisti non compresi nell’elenco ed anche prescindendo dalla
consultazione di una pluralità di professionisti.
7) COMPENSI
Al professionista individuato dall’Azienda verrà richiesto di formulare un preventivo di parcella che
tenga conto dell’attività prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità
dell’incarico, comprensivo degli oneri e accessori di legge.
In linea con quanto determinato dal DM 10/03/2014, n. 55, al professionista incaricato, all’esito del
giudizio, sarà liquidata una parcella professionale calcolata prendendo a base i parametri medi
previsti per le singole fasi procedimentali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase
decisoria) ai quali andrà applicata una riduzione di almeno il 20% o della diversa, maggiore misura
percentuale che il professionista riterrà di applicare, da proporre in sede di preventivo.
L’Azienda si riserva, in caso di controversie che rivestono particolare rilevanza, di prevedere con
specifico provvedimento, compensi professionali diversi rispetto a quelli descritti sopra.
Potranno essere corrisposti compensi, eventualmente, acconti al professionista incaricato che ne
faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere, previa
presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella; il saldo verrà liquidato a

conclusione dell’incarico, previa presentazione di preavviso di parcella dettagliata dell’attività svolta
e, successivamente, di parcella.
Ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e della legge 190/2012 si renderà necessario procedere alla
pubblicazione nel sito aziendale del compenso versato, unitamente al curriculum vitae del
beneficiario e alla dichiarazione del professionista di assenza di conflitto, anche potenziale, di
interessi.
L’Azienda, in caso di affidamento d’incarico professionale, congiuntamente e/o disgiuntamente, a
più avvocati, riconoscerà ai professionisti incaricati una parcella unica.
In caso di estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato dal professionista e
contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell’incarico, sarà ridotto
in sede di liquidazione, salvo che per le spese vive e per gli oneri/accessori di legge, nella misura da
concordarsi.

-

8) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Si procederà alla cancellazione dall’elenco per i professionisti che:
abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a un incarico;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati a giudizio insindacabile
dell’Azienda;
siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all’Azienda.
La cancellazione dall’elenco può comportare l’immediata revoca di tutti gli incarichi sino a quel
momento affidati al professionista e non ancora conclusisi.
9) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di quanto disposto dal Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti
dai professionisti ai fini della formazione dell’Elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine dall’Azienda,
è finalizzato unicamente all’espletamento della predisposizione dell’Elenco stesso e avverrà presso
l’Azienda, con l’utilizzo di strumenti anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche nel caso di comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli;
la loro mancata indicazione comporta la non iscrizione nell’Elenco.
AI partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs n. 196/2003, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, nonché i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo (Reg. UE
2016/679). Le richieste dovranno essere rivolte al Titolare del trattamento dati, tramite Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo.aulss7@pecveneto.it o tramite semplice e-mail
all’indirizzo protocollo@aulss7.veneto.it .
Il professionista s’impegna altresì a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a
disposizione dall’Azienda e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più assoluta
riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e in rigorosa applicazione di quanto
espressamente disciplinato dal richiamato codice in materia di protezione dati personali e dal
Regolamento UE 2016/679.
10) DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si rinvia al Regolamento aziendale per l’affidamento
ad avvocati esterni di incarichi per l’assistenza e patrocinio legale dell’Azienda pubblicato nel sito
internet aziendale www.aulss7.veneto.it, alla normativa vigente in materia e al codice deontologico
forense.
Al fine di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato nel sito internet
www.aulss7.veneto.it , ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti di pubblicità,
ritenuti utili e opportuni rispetto all’oggetto e alla finalità dell’avviso stesso.

F.to Il Direttore Generale
Azienda Ulss n. 7 “Pedemontana”
Dott. Giorgio Roberti

Per informazioni:
Unità Operativa Complessa Affari Generali e Legali
Avv. Paola Dalla Zuanna
0424 885316
Dott. Marcello Mezzasalma 0424 885322

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo del sito istituzionale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al
Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare
approvata con deliberazione dell’Azienda Sanitaria n. 3 Bassano del Grappa n. 43 del 27/1/2010.
Bassano del Grappa, lì 11/08/2017

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
O FUNZIONARIO DELEGATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.
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