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STRUTTURA COMPLESSA AFFARI GENERALI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione elenchi avvocati aggiornati, suddivisi per materia, a cui attingere per
l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio della ASL 3 e dei propri dipendenti ed ex dipendenti ex
art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Sanitaria del triennio 2016-2018, art. 26 del
CCNL del 20/09/2001 integrativo del CCNL del comparto sanità del 07/04/1999 e art.82 del CCNL della
Dirigenza PTA.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della S.C. AFFARI GENERALI;
Visti:
 la L. n. 247 del 31/12/2012, avente ad oggetto “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense.”;
 il D.M. n.55 del 10/03/2014, avente ad oggetto “Regolamento recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13 c. 6 della L. n. 247 del
31/12/2012;
 la L.R. n.28 del 26/10/2011, con la quale la Regione Liguria ha introdotto un sistema di gestione
diretta del rischio RCT/O nel sistema sanitario regionale, obbligatorio per tutte le Aziende Sanitarie
liguri a decorrere dalla cessazione delle pregresse coperture assicurative in materia;
 la DGR n.102 del 31/01/2014, con la quale la Regione Liguria ha approvato uno schema di protocollo
regionale gestione sinistri cui ha fatto seguito l’adozione, da parte di questa ASL, con deliberazione
n.142 del 13/03/2014, di un protocollo operativo aziendale, redatto sulla base di detto schema e
modificato con deliberazione n° 86 del 30/01/2015 e n° 635 del 19/12/2018;
 il D.M. 144 del 12/08/2015 avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni per il
conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell’art. 9 della L. n. 247
del 31/12/2012;
 l’art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Sanitaria del triennio 2016-2018, l’art. 26
del CCNL del 20/09/2001 integrativo del CCNL del comparto sanità del 07/04/1999, e l’art.82 del
CCNL della Dirigenza PTA i quali prevedono che l’Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi,
ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del
dirigente/dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei
compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni
onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale. Qualora il dirigente/dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in
sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune
gradimento dell’Azienda e i relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato. Nel caso di
conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite
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massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che, comunque, non
potrà essere inferiore ai parametri minimi ministeriali forensi;
il regolamento aziendale in materia di patrocinio legale dei dipendenti, approvato con deliberazione
aziendale n.696 del 22/12/2021;
la deliberazione n. 152 del 29/03/2017 con la quale l’ASL3 ha manifestato il proprio interesse alla
formazione di un elenco di avvocati a cui eventualmente attingere per l’affidamento di incarichi per la
difesa in giudizio della stessa ASL3, non seguiti dall’Ufficio Legale interno, e dei propri dipendenti ed
ex dipendenti;
la deliberazione n°349 del 26/07/2017 avente ad oggetto “Approvazione elenco avvocati a cui
attingere per l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio della ASL 3 e dei propri dipendenti ed
ex dipendenti ex art. 25 del CCNL Dirigenza Sanitaria del 08/06/2000 e art. 26 del CCNL del
20/09/2001”, con la quale, a seguito dell’espletamento delle incombenze derivanti dall’avviso
pubblico, sono stati approvati gli elenchi, distinti per ognuno dei rami di attività previsti dall’avviso,
degli avvocati a cui attingere per l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio della ASL 3 e dei
propri dipendenti ed ex dipendenti poi integrata con deliberazione n. 414 del 29/08/2017;
la Linea Guida ANAC n. 12 Del. 907 del 24/10/2018 che ha fornito agli Enti nuove indicazioni per la
costituzione degli elenchi di legali di cui trattasi;
la deliberazione n. 146 del 20/03/2019 con la quale l’ASL3 ha manifestato il proprio interesse a
procedere all’aggiornamento dell’elenco di avvocati a cui eventualmente attingere per l’affidamento di
incarichi per la difesa in giudizio della A.S.L. n.3 e dei propri dipendenti ed ex dipendenti in
conformità alle sopraccitate linee guida;
la deliberazione n.289 del 16/6/2019 con la quale ASL3 ha approvato gli elenchi avvocati aggiornati,
suddivisi per materia, a cui attingere per l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio della ASL
3 e dei propri dipendenti ed ex dipendenti;
la deliberazione n. 418 del 23/09/2020 con la quale la S.C. Avvocatura ha adottato il “Regolamento
della S.C. Avvocatura per l’affidamento a professionisti esterni di incarichi per la rappresentanza e la
difesa in giudizio”;
la deliberazione n. 198 del 31/03/2021 ad oggetto “Approvazione elenchi avvocati aggiornati,
suddivisi per materia, a cui attingere per l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio della ASL
3 e dei propri dipendenti ed ex dipendenti ex art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza
Sanitaria del triennio 2016-2018, art. 26 del CCNL del 20/09/2001 integrativo del CCNL del
comparto sanità del 07/04/1999, e art.82 del CCNL della Dirigenza PTA”

Dato atto che ASL3, ai sensi dei sopraccitati avvisi, ha facoltà di procedere annualmente
all’aggiornamento dei sopraccitati elenchi, al ricevimento di ulteriori domande in data successiva a quella
della deliberazione n. 198 del 31/03/2021 di approvazione degli elenchi aggiornati;
Evidenziato che questa ASL ha provveduto alla verifica della completezza delle domande pervenute
successivamente all’adozione della deliberazione n. 198 del 31/03/2021, che presentano i requisiti previsti
dal citato avviso, fatta salva la facoltà che l’Amministrazione si riserva di verificare, all’atto del
conferimento del singolo incarico, il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
Considerato che:
 in relazione a tutte le domande pervenute successivamente all’approvazione della deliberazione n. 198
del 31/03/2021 questa ASL ha aggiornato i separati elenchi di legali distinti per ognuno dei rami di
attività previsti dall’avviso, già approvati con deliberazione n.289 del 16/6/2019 ed aggiornati con
deliberazione n. 198 del 31/03/2021, limitatamente agli elenchi per i quali è pervenuta un’idonea
richiesta di inserimento:
- diritto civile ramo responsabilità professionale sanitaria (allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale sub 1);
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diritto civile tutto ciò che non è compreso nella responsabilità professionale sanitaria (allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub 2);
- diritto amministrativo (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub
3);
 l’inserimento nell’elenco non comporta per ASL3 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’ASL3.
 l’ASL3 si riserva la facoltà, in via eccezionale, di affidare incarico a legali non iscritti nell’elenco,
avuto riguardo alla natura della causa;
 è fatta salva la facoltà dei dipendenti/ex dipendenti dell’ASL3 di nominare un legale di propria
esclusiva fiducia, come previsto dai vigenti CC.NN.LL. e regolamentazione attuativa aziendale, in
relazione all’istituto del Patrocinio legale;
Evidenziato che ASL3 si riserva di effettuare la verifica delle autocertificazioni all’atto dell’eventuale
conferimento dell’incarico;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare gli elenchi di avvocati a cui eventualmente attingere per
l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio della ASL3 e dei propri dipendenti ed ex dipendenti,
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub 1-2-3;
Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n.10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza

DELIBERA

1. Di approvare gli elenchi aggiornati di avvocati, distinti per ognuno dei rami di attività previsti
dall’avviso, a cui eventualmente attingere per l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio
della ASL3 e dei propri dipendenti ed ex dipendenti, allegati alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale sub 1-2-3;
2. Di dare atto che i restanti elenchi aggiornati con deliberazione n. 198 del 31/03/2021, per i quali
non sono pervenute ulteriori richieste di inserimento, rimangono invariati;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per questa ASL;
4. Di demandare alla S.C. Avvocatura ed alla S.C. Affari Generali dell’ASL 3, per i settori di
rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti all’applicazione del presente provvedimento;
5. Di pubblicare gli elenchi allegati parte integrante e sostanziale sul sito internet aziendale
www.asl3.liguria.it;
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6. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL.3;
7. di dare atto che la presente deliberazione è composta di n. 4 pagine, e dagli allegati n.1 composto
da 2 pagine, n. 2 composto da 4 pagine, n. 3 composto da 2 pagine, per un totale di n. 12 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Carlo BOTTARO)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto
per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

GD/vg
GCC/arch.assic/gest.pol./rct/elenco avv./aggiornamento elenco avv2022
GENOVESE VIVIANA
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