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Premessa Finalità del presente avviso.
L’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3, in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale del
20/03/2019 n. 146, intende costituire un elenco pubblico di avvocati liberi professionisti di
comprovata esperienza al quale eventualmente attingere per l’affidamento di incarichi di difesa in
giudizio dell’A.S.L. n. 3 e dei dipendenti ed ex dipendenti della stessa, in applicazione dell’istituto
contrattuale del Patrocinio legale, fatti salvi gli incarichi già conferiti ed attualmente in corso.
Con l’emissione del presente avviso, redatto anche tenendo conto delle indicazioni della Linea
Guida ANAC n. 12 Del. 907 del 24/10/2018, non si intende procedere all’affidamento di un servizio
di consulenza legale ai sensi dell’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (come da esclusioni ex
art.17 c.1 lett.d D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e s.m.i.), ma di costituire un elenco (senza che venga formata
alcuna graduatoria tra gli ammessi) di avvocati di comprovata esperienza che abbiano manifestato il
loro interesse ad accettare incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio alle condizioni
riportate nel presente avviso e limitatamente all’impossibilità per l’Azienda di utilizzare, a tal fine,
le risorse umane interne disponibili ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e/o
tenendo presenti le indicazioni della normativa e disposizioni regionali e/o regolamentari aziendali
vigenti in materia per i settori di attività afferenti il Fondo Speciale Regionale ex L.R.26.10.2011 n.
28 e s.m.i.).
L’iscrizione nell’elenco avverrà previa presentazione di apposita domanda, attestante nei modi di
legge il possesso dei requisiti di seguito indicati e corredata di una fotocopia di un valido
documento di identità, nonché di un sintetico curriculum vitae in formato europeo (ultima
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versione).
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Possono chiedere l’iscrizione all’elenco i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione all’Albo degli Avvocati,
2. comprovata esperienza professionale in uno dei seguenti settori:
a. diritto penale,
b. diritto civile, ramo responsabilità professionale sanitaria,
c. diritto civile, tutto ciò che non è compreso nella responsabilità professionale sanitaria,
d. diritto amministrativo,
e. diritto del lavoro
f. diritto tributario.
Il professionista dovrà indicare in quale ramo settore/settori chiede di essere inserito nel relativo
elenco.
Per accedere all’iscrizione negli elenchi dei settori sopra descritti, i professionisti, dovranno
dichiarare, pena il mancato inserimento nell’elenco, di aver patrocinato, a conferma della
comprovata esperienza professionale richiesta dall’Azienda quale elemento ritenuto opportuno e
necessario per l’affidamento del patrocinio dell’A.s.l. n. 3, almeno 30 cause per ogni settore per il
quale viene chiesto l’inserimento patrocinate negli ultimi 5 anni (indicare nel curriculum vitae i
numeri di R.G. ed il Foro).
3. assenza di conflitto di interesse con l’ A.S.L. n. 3 e/o situazioni di incompatibilità al
patrocinio nell’interesse della stessa,
4. non avere riportato condanne penali e/o disciplinari e non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali,
5. non trovarsi in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione,
6. di non incorrere in nessuna dei motivi di esclusione previsti dall'art.80 del D.Lgs 18.4.2016
n.50 e s.m.i. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici,
7. disponibilità ad emettere notule secondo quanto specificato al punto 5 “onorari riconosciuti
al professionista”,
8. idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande. La valutazione dell’assenza di una situazione di conflitto di
interessi in capo al professionista verrà effettuata al momento dell’affidamento del singolo incarico
(Linea Guida ANAC n. 12 Del. 907 del 24/10/2018). In tale occasione A.S.L. n.3 si riserva la
facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e degli
altri requisiti autocertificati dall’interessato nella domanda di iscrizione nell’elenco di cui trattasi.
2) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta sulla base dell’allegato schema, dovrà essere indirizzata a:
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Via Bertani 4
16125 Genova
e fatta pervenire entro e non oltre il giorno 10 maggio 2019 con una delle seguenti modalità:
-

spedizione a mezzo del servizio postale con Raccomandata a.r.,
consegna all’Ufficio protocollo all’indirizzo di cui sopra, tutti i giorni feriali (dal lunedì al
venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
invio per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.asl3.liguria.it

con indicazione nell’oggetto: “Domanda relativa all’avviso pubblico per la formazione di un elenco
di avvocati a cui attingere per l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio dell’Azienda Socio
sanitaria Ligure n. 3 e propri dipendenti ed ex dipendenti ”.
Si precisa che le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi da quello indicato nel
presente avviso.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della firma ma il dichiarante
dovrà allegare fotocopia di un proprio valido documento d’identità.
3) FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO
I professionisti che avranno correttamente presentato la propria domanda saranno inseriti secondo
l’ordine alfabetico in un elenco tenuto presso la S.C. Avvocatura e la S.C. Affari Generali
dell’A.S.L. n. 3 per i settori di rispettiva competenza.
L’elenco può essere modificato, integrato ed eventualmente aggiornato con nuove iscrizioni
dall’A.S.L. n. 3, con periodicità di norma annuale (indicativamente entro il 31 gennaio dell’anno
successivo al ricevimento di ulteriori domande pervenute oltre la scadenza del presente avviso).
Gli iscritti all’elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti
per l’iscrizione nell’elenco stesso.
L’elenco sarà pubblicato sul sito aziendale www.asl3.liguria.it
4) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI IN ELENCO
L’inserimento nell’elenco non comporta per l’Azienda alcun obbligo di conferire incarichi ai
professionisti iscritti. L’affidamento dell’incarico professionale è affidato su base squisitamente
fiduciaria, per cui la scelta del professionista tra quelli iscritti avverrà con provvedimento
deliberativo del legale rappresentante dell’A.S.L. n. 3.
L’Azienda si riserva la facoltà, in via eccezionale, di affidare incarico a legali non iscritti
nell’elenco, avuto riguardo alla natura della causa.
E’ fatta salva la facoltà dei dipendenti/ex dipendenti dell’A.S.L. n. 3 di nominare un legale di
propria esclusiva fiducia, come previsto dai vigenti CC.NN.LL. e regolamentazione attuativa
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aziendale, in relazione all’istituto del Patrocinio legale.
Il legale incaricato si impegna a tenere costantemente aggiornata l’A.S.L. n.3 sull’andamento del
procedimento, fornendo in formato cartaceo e/o elettronico copia di ogni memoria, comparsa o altro
scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferitogli, oltre a rendere, su richiesta
dell’A.S.L. n.3, una relazione riepilogativa sullo stato dell’incarico conferito, con indicazione, ove
possibile, di eventuali previsioni in ordine all’esito finale della controversia, specifici pareri in
merito ad eventuali proposte transattive e/o di conciliazione, anche per quanto attiene gli aspetti
economici.
Si impegna altresì a collaborare con i legali interni dell’A.S.L. n.3, anche in caso di conferimenti di
mandati congiunti e/o disgiunti con gli stessi.
La selezione dall’elenco avviene sulla base di criteri non discriminatori che tengano conto ad
esempio dell’esperienza e della competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso o sul
merito della questione, rilevante per la soluzione dello stesso, della pregressa proficua
collaborazione con l’A.S.L. n.3 in relazione alla medesima questione, della presenza di pregresso
contenzioso nella materia conclusosi positivamente, della continuità defensionale e consequenzialità
o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, anche in relazione alla
positiva conclusione degli stessi.
Per gli incarichi di minore rilevanza (es. seriali o di importo contenuto) A.S.L. n.3 si riserva la
facoltà di utilizzare anche il criterio della rotazione.
Non vi sono limiti quantitativi al numero di incarichi conferibili.
5) ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA
Al legale sarà liquidato il compenso spettante, quale corrispettivo per l’attività svolta,
corrispondente ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in fase di prima
applicazione, ridotti come indicato nell’allegato protocollo compensi legali, tra l’altro, come segue:
- per l’attività penale, lavoro e amministrativa: del 50% per ogni fase,
- per l’attività civile tutti i rami e tributaria: del 50% per le fasi di studio, introduttiva e
decisoria, del 70% per la fase istruttoria (lo scaglione della fascia di riferimento è da
individuarsi in base al decisum e non al disputatum, fatto salvo quanto previsto dall’allegato
protocollo compensi legali).
Per i compensi afferenti cause di valore indeterminabile e per i rimanenti parametri di liquidazione
dei compensi si rimanda al Protocollo compensi legali allegato al presente avviso, da restituire
sottoscritto per accettazione.
6) TRATTAMENTO DEI DATI (Informativa privacy)
I dati acquisiti a seguito della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso
saranno trattati secondo quanto riportato nell’informativa privacy di cui all’allegato 1.
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7) TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Nello svolgimento dell’eventuale incarico professionale il legale e l’A.S.L. n.3 sono soggetti alla
normativa italiana ed in particolare alla L. 190/2012 ed al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di
trasparenza e prevenzione della corruzione e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei
principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal
porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento
in contrasto con la suddetta disciplina normativa e con il Codice di Comportamento nazionale e/o
aziendale.
In tale ambito, in particolare, all’atto del conferimento dell’eventuale incarico professionale, il
legale dovrà effettuare le dichiarazioni di cui all’art. 15 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. sull’insussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e sull’eventuale svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione, o
lo svolgimento di attività professionali, comunicando tempestivamente ogni eventuale successiva
variazione della situazione dichiarata, anche ai fini della pubblicità sul sito internet aziendale nella
sezione “Amministrazione Trasparente” e delle altre comunicazioni previste dalla normativa
vigente in materia e dovrà dichiarare di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento
nazionale ex DPR n. 62/2013 e di quello aziendale approvato con Del. n. 305 del 28/06/2018.
8) DISPOSIZIONI FINALI
Per qualsiasi informazione in merito al presente avviso è possibile rivolgersi alla S.C. Affari
Generali- telefono 0108497636
Pec: protocollo@pec.asl3.liguria.it
Mail: segreteria.contratticonvenzioni@asl3.liguria.it
Ai fini di un’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale
www.asl3.liguria.it
alla sezione “Bandi di Gara e concorsi”,
e pubblicato presso l’Ordine degli avvocati del Foro di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
ASL N. 3
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
Allegati:
1) Informativa privacy
2) Schema di domanda;
3) Protocollo compensi legali.
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