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DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI
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OGGETTO: UOC Affari Generali - Aggiornamento Elenco degli Avvocati esterni ai quali conferire
incarichi per l`assistenza e patrocinio legale dell`Azienda per l`anno 2020.
f.to IL COMMISSARIO
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dr. Bortolo Simoni
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
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Il Direttore, Direttore dell’U.O.C. Affari Generali, 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 quanto di seguito.
Il Servizio Affari Generali e Legali, nell’anno 2017, ha proposto alla Direzione Strategica un
progetto di razionalizzazione degli affidamenti ad avvocati esterni di incarichi per l’assistenza e il
patrocinio legale dell’azienda, 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”.
Già nel “Piano di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità per
il triennio 2016-2018, adottato dall’ex Azienda Sanitaria ULSS n. 3 con deliberazione del Direttore
Generale n. 54 del 27/01/2016, era stato previsto tra gli obiettivi per l’anno 2016 l’adozione di un
regolamento per gli incarichi da conferire a Legali esterni.
Inoltre, per attuare il “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.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 949 del 10 agosto 2017, l’Azienda U.L.S.S. n. 7
“Pedemontana”, si è dotata del il Regolamento per l’affidamento ad Avvocati esterni di incarichi per
l’assistenza e patrocinio legale dell’Azienda.
L’articolo 5, comma 2 del Regolamento de quo prevede che: “L’Elenco sarà aggiornato
annualmente, in ragione delle nuove domande pervenute, con l’inserimento dei nuovi richiedenti.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1240 del 17 ottobre 2018, si è provveduto ad
aggiornare l’Elenco per l’anno 2018.
Con deliberazione del Commissario n. 1150 del 07 agosto 2019, si è provveduto ad aggiornare
l’Elenco per l’anno 2019.
Dalla data di aggiornamento dello stesso ad oggi sono pervenute le seguenti domande:
1. Avv. Luigi Maschio – richiesta del 21/11/2019, prot. n. 100730 (rinnovo disponibilità);
2. Avv. Alberta Faraon – richiesta del 04/12/2019, prot n. 104416;
3. Avv. Salvatore Leggio – richiesta del 03/02/2020, prot. n. 9398;
4. Avv. Ambrogio Dal Bianco – richiesta del 27/02/2020, prot. n. 17630;
5. Avv. Antonella Anapoli – richiesta del 26/03/2020, prot. n. 25749;
6. Avv. Antonio Leonetti – richiesta del 30/03/2020, prot. n. 26255;
7. Avv. Tiziana Sgobbo – richiesta del 14/04/2020, prot. n. 29541;
8. Avv. Mario Testa – richiesta del 14/04/2020, prot. n. 29822;
9. Avv. Davide Pessi – richiesta del 30/04/2020 prot. n. 33711;
10.Avv. Federica De Silvestro – richiesta del 30/04/2020, prot. n. 33743;
11.Avv. Sergio Russo – richiesta del 07/05/2020, prot. n. 35711;
12.Avv. Giovanni De Nigris – richiesta del 03/08/2020, prot. n. 58345;
13.Avv. Matteo Bellemo – richiesta del 14/08/2020, prot. n. 61613;
14.Avv. Martina Botton – richiesta del 29/09/2020, prot. n. 72866.
È inoltre pervenuta la domanda di cancellazione dall’Elenco da parte dell’Avv. Devis Guidolin –
richiesta del 03/01/2020, prot. 258.
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L’Avv. Ambrogio Dal Bianco non risulta possedere i requisiti richiesti dall’art. 4, comma 1, punto
1. Lo stesso, infatti, risulta iscritto all’Albo dal 09/01/2012 e pertanto non risulta possedere il
requisito minimo dei dieci anni di abilitazione all’esercizio della professione.
L’Avv. Mattia Bellemo non risulta possedere i requisiti richiesti dall’art. 4, comma 1, punto 1. Lo
stesso, infatti, risulta iscritto all’Albo dal 13/01/2020 e pertanto non risulta possedere il requisito
minimo dei dieci anni di abilitazione all’esercizio della professione.
L’Avv. Luigi Maschio conferma il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.
Gli Avvocati Alberta Faraon, Salvatore Leggio, Antonella Anapoli, Antonio Leonetti, Tiziana
Sgobbo, Mario Testa, Davide Pessi, Federica De Silvestro, Sergio Russo, Giovanni De Nigris, e
Martina Botton risultano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento.
Il Dirigente propone pertanto di aggiornare l’Elenco degli Avvocati esterni per l’anno 2020,
aggiungendo i professionisti in possesso dei requisiti richiesti ed escludendo gli Avvocati Ambrogio
Dal Bianco e Mattia Bellemo per carenza del requisito richiesto dall’art. 4, comma 1, punto 1.
IL COMMISSARIO
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
Aziende Sanitarie;
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi SocioSanitari, per quanto di rispettiva competenza
DELIBERA
1. di aggiornare l’Elenco degli Avvocati esterni ai quali conferire incarichi per l’assistenza e
patrocinio legale dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana per l’anno 2020, inserendo i nominativi dei
seguenti professionisti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Avv. Alberta Faraon – richiesta del 04/12/2019, prot n. 104416;
Avv. Salvatore Leggio – richiesta del 03/02/2020, prot. n. 9398;
Avv. Antonella Anapoli – richiesta del 26/03/2020, prot. n. 25749;
Avv. Antonio Leonetti – richiesta del 30/03/2020, prot. n. 26255;
Avv. Tiziana Sgobbo – richiesta del 14/04/2020, prot. n. 29541;
Avv. Mario Testa – richiesta del 14/04/2020, prot. n. 29822;
Avv. Davide Pessi – richiesta del 30/04/2020 prot. n. 33711;
Avv. Federica De Silvestro – richiesta del 30/04/2020, prot. n. 33743;
Avv. Giovanni De Nigris – richiesta del 03/08/2020, prot. n. 58345;
Avv. Sergio Russo – richiesta del 07/05/2020, prot. n. 35711;
Avv. Martina Botton – richiesta del 29/09/2020, prot. n. 72866.

2. di ribadire che l’elenco degli Avvocati ha validità quinquennale e che, trattandosi di elenco aperto,
verrà aggiornato almeno annualmente in relazione alle domande d’iscrizione presentate
successivamente al termine di scadenza del primo avviso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun aggravio di spesa a carico
pag. 2

dell’Azienda;
4. di incaricare l’U.O.S.D. Innovazione e Sviluppo Organizzativo ad inserire nel sito web aziendale
l’elenco aggiornato, in sostituzione del precedente;
5. 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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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 n. 43 del 27/1/2010.
Bassano del Grappa, lì 15/10/2020

f.to IL RESPONSABILE
U.O.C. AFFARI GENERALI
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
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