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Avvocati Fiduciari per l'affidamento di
Oggetto Avviso pubblico per I‘AGGIORNAMENTO dell’Elenco
di avvocato per la difesa in
prestazioni legali a professionisti abilitati all'esercizio della professione
suoi dipendenti coinvolti in procedimenti civili,
giudizio dell’ARNAS Garibaldi di Catania nonché dei
penali e amministrativi.
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Servizio Legale

Nei locali della sede legale dell’Azienda
Piazza Santa Maria di Gesù, 5 Catania
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Nominato con Decreto dell‘Assessore della Salute N° 2490
del [8 dicembre 2018, giusta art. 20, Legge Reg. n. 5/2009
e art. 2 D.lgs. n. 171/2016
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Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Direttore A mministrativo

Budget anno???
Aut. di Spesa

Dott. Giovanni Annino
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quanto conforme alle norme di

Il Dirigente Responsabile del Settore

Economico Finanziario e Patrimoniale
Luca Roccella)
’
( Dott. (‘iovanni

Dott. Giuseppe Giammanco
Con l’assistenza, quale Segretario
del Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente dehberamone
.

.

Premesso che, con deliberazione n. 628 del 15.10.2015, questa Azienda Ospedaliera ha provveduto ad
approvare l’elenco degli avvocati fiduciari per la difesa in giudizio dell‘ARNAS Garibaldi di Catania nonché dei
suoi dipendenti coinvolti in procedimenti civili, penali e amministrativi;
Che, con successive deliberazioni n. 429 del 10.06.2016, n… 319 del 27.04.2017 e 895 del 31.08.2018, si è
provveduto all’aggiornamento del suddetto elenco di avvocati fiduciari;
Che con delibera n. 784 del 12.07.2018 è stato approvato il Regolamento sulla organizzazione ed il
funzionamento del Servizio Legale in seno al quale sono stati individuati anche
presupposti per
l‘affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa dell'azienda ad avvocati esterni iscritti all’albo
aziendale;
Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato con delibera del 24 ottobre 2018 n. 907
le linee guida di affidamento dei servizi legali, ribadendo che l’incarico, affidato
per un‘esigenza puntuale ed
episodica della stazione appaltante, costituisce un contratto d‘opera intellettuale di cui all’art. 2229 codice
i

civile;

Considerato che gli incarichi riferiti ad un’attività già individuata rientrano nella disposizione di cui all’art. 17
comma 1°, lettera d) n. 3 del Codice dei contratti pubblici e che, al fine di garantire la più ampia
partecipazione di professionisti abilitati all’esercizio dell'attività forense, rientra nelle migliori pratiche per
l’affidamento dei singoli incarichi la costituzione di elenchi di professionisti, suddivisi per settore di
competenza, previamente costituiti attraverso una procedura trasparente ed aperta;
Considerato che l'amministrazione in termini di maggiore celerità dell’azione amministrativa affida singoli
incarichi attingendo dall‘elenco degli avvocati iscritti nell’albo aziendale;
Considerato che, al fine di garantire nuove iscrizioni ed integrazioni, si rende necessario procedere a
pubblicare nuovo avviso per l’aggiornamento dell’albo aziendale in argomento;
Che l’inserimento dei nuovi professionisti nell'albo verrà disposto previa verifica della sussistenza dei
requisiti indicati nell’allegato avviso ed all’accettazione delle condizioni economiche in esso previste;
Che, altresì, per quanto riguarda il patrocinio dei dipendenti, l’Azienda metterà a disposizione l'elenco degli
interessati, fermo restando che il professionista prescelto dovrà accettare le condizioni economiche di cui
all’allegato avviso;
Considerato che continueranno a far parte dell’albo aziendale gli avvocati già inseriti in dipendenza dei
precedenti atti deliberativi, previa conferma e mantenimento dei requisiti previsti nel presente avviso;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover approvare l’Avviso Pubblico -parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione— per i'aggiornamento dell‘elenco degli avvocati fiduciari dell’Ente, alfine di garantire
la più ampia partecipazione di professionisti abilitati all’esercizio dell’attività forense cui
conferire incarichi
difensivi per competenze e professionalità specifiche;
Ritenuto, di confermare l’allegato schema di ”disciplinare d’incarico“ (parte integrante del presente atto) e
che lo stesso è vincolante per il professionista anche in ordine alle condizioni economiche in esso previste;
Ritenuto infine di confermare l’allegata "scheda di sintesi del giudizio" relativa alle attività svolte, che dovrà
esser compilata di volta in volta dal professionista incaricato al fine di ottenere la liquidazione dei compensi
maturati;
Ritenuto di dare atto che il presente Avviso in uno al disciplinare d’incarico ed alla scheda di sintesi del
giudizio, verranno tutti affissi all’Albo Aziendale e pubblicati sul sito internet aziendale;
Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità della presente, atteso che è necessario aggiornare con urgenza l’elenco
degli avvocati per procedere alle nomine dei legali nel contenzioso in scadenza;
Su proposta del Dirigente Avvocato che, con la sottoscrizione apposta sul frontespizio, attesta la regolarità
della procedura seguita e la legalità del presente atto;
Sentiti pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
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DELIBERA

Peri motivi descritti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Approvare l’Avviso Pubblico -parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- per
l‘aggiornamento dell’elenco degli avvocati fiduciari dell’Ente, al fine di garantire la più ampia partecipazione
di professionisti abilitati all’esercizio dell'attività forense cui conferire incarichi difensivi
per competenze e
professionalità specifiche…
Confermare l'allegato schema di "disciplinare d'incarico" (parte integrante del presente atto) e che lo stesso
è vincolante per il professionista anche in ordine alle condizioni economiche in esso previste.
Confermare l’allegata ”scheda di sintesi del giudizio” relativa alle attività svolte, che dovrà esser compilata di
volta in volta dal professionista incaricato alfine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati.

atto che continueranno a far parte dell’albo aziendale gli awocati già inseriti in
dipendenza dei
precedenti atti deliberativi previa conferma e mantenimento dei
requisiti previsti nell’odierno avviso.
Dare atto che il presente Avviso in uno al
disciplinare d‘incarico ed alla scheda di sintesi del giudizio,
verranno tutti affissi all’Albo Aziendale e pubblicati sul sito internet aziendale.
Munire il presente provvedimento della clausola di immediata
esecutività, atteso che è necessario
aggiornare con urgenza l‘elenco degli avvocati per procedere alle nomine dei
legali nel contenzioso in
scadenza.
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ai sensi dell’art65 LR. n.25/93, cosi come sostituito dall’art53 LR… n.30/93

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
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La presente deliberazione è esecutiva:
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seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:
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