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ATTESTAZIONE
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obiettivi ed alle complesse ed articolate attività dell 'Azienda può rendersi
necessario ed opportuno ncorrere all'apporto di professionisti esterni per la tutela in giudizio
dell 'Azienda (sia come parte attrice che come convenuta}, nei giudizi civili, penali, di lavoro,
amministrativi e, ingenerale, di responsabilità;

Ritenuto, al fine di assicurare il pieno adeguamento ai principi ispiratori dell'atto aziendale, di dover
contormare l'affidamento di tati incarichi ai canoni generali di trasparenza, pubblicità, concorrenza,

di professionisti legali sulla scorta delle relative manifestazioni di interesse che verranno presentate a
seguito di pubblicazione di apposito Avviso da parte dell'Azienda,

Considerato al riguardo che;

al fine di un corretto inguadramento degli incarichi da conferire mediante utilizzo dell'elenco che
verrà redatto al termine delia procedura di acquisizione delie disponibilità, va evidenziato che la
giurisprudenza e gli orientamenti contabili ed amministrativi in materia di controllo (Sezioni riunite
C.d.C. in sede di controllo - deliberazione n.6/2005; C.d.C Sez.Basilicata - delìb n.19/2009/PAR;
Sentenza Consiglio di stato 2730/2012} sono univoci nel ritenere che il contratto di difesa legale, da
intendersi quale attività volta a soddisfare unicamente il solo e circoscritto bisogno di difesa
giudiziale, non soggiace né alla disciplina di cui ail 'art.46, comma 2, de! D.L.n.112/2008, convcrtito
in Ln.133/2008, né a quella di cui all 'art.7 - comma 6 - del Decreto Legislativo n 165/2001 e
ss^mm.ir; detti incarichi, peraltro, in quanto prestazioni d'opera professionale non sono soggetti  alla

disciplina del codice dei contratti  pubblici (D L.n.  50/2016);

- la formazione del suddetto elenco — da aggiornarsi con cadenza annuale — consentirà all'Azienda di
individuare, in termini di assoluta trasparenza, i professionisti cui affidare incarichi di assistenza

legale in relazione a qualificati ed adeguati curricuta professionali; sulta scoria delie indicazioni

il D.M.8/4/2004 n.127 "Regolamento recante determinazione degli onorai, dei diritti e delle
indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa,
tributaria, penate e stragiudiziale";

ùì. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma ari.1

ii. "Norme generali sull'ordinamento dei lavoro atte dipendenze
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Ritenuto, altresì, di prevedere la possibilità di utilizzare l'elenco dei professionisti  - che verrà redatto in
conformità a quanto previsto dal bando - per il  Patrocinio legate dei dipendenti, in conformità a quanto
previsto dai vigenti Contratti Collettivi dì  lavoro del personale del S.S.N. -aree delia Dirigenza Medica
(art.25 CCNL dell '3/6/2000), delia Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa (art.25
CCNL dell'8/6/2000) e del comparto (art.26 del CCNL del 20/9/2001),

Si propone l 'adozione dì apposita determina al fine di:

1.Indire Avviso pubblico, come da testo risultante nell 'allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanzìaie,  finalizzato atta formazione — secondo cnten di trasparenza, pubblicità, efficacia,
economicità, non discriminazione e proporzionalità - di un Elenco aperto di professionisti avvocati
cui attingere per l 'affidamento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in materia civile,
penate, di lavoro, amministrativa e di responsabilità anche contabile in cui l'Azienda Ospedaliero
Universitaria "Ospedali Riuniti"  di  Ancona sia parie attiva e passiva.

2.Dare atto che:

n alcun modo vincolata a procedere all'affidamento di

la indicazione degli onorah da corrispondere ai professionisti di volte in volta incaricati (valori
minimi delle tariffe professionali forensi vigenti all'atto dal conferimento dell'incarico, fatta salva,
in via del tutto eccezionale e per controversie di particolare complessità e rilevanza aziendale,
la possibilità di applicare tariffe maggiori);

l 'Azienda procederà al conferimento degli incarichi tenendo conto dell'attività
prevalente/qualificante seguendo, di norma, il criterio della rotazione all'interno delle materie
professionali indicate dagli stessi professionisti al momento della presentazione della domanda di

il Direttore Generale, nell'ambito dell 'autonomia imprenditoriale propria che caratterizza ex lege
l'attività dell'Azienda, ha la facoltà di derogare al suddetto principio di rotazione nonché di affidare
incarichi a professionisti non ricompresi nell 'elenco di cui trattasi, qualora situazioni di particolare
complessità e rilevanza io richiedano o qualora la scelta risulti ottimale al conseguimento degli

l 'avviso di cui trattasi dovrà indicare dettagliatamente:

• le modalità e le procedure per la formazione dell'elenco dei professionisti che avranno
manifestato interesse, nonché le modalità di confehmento dei possibili incarichi che, previa
verifica della insussistenza di situazioni di incompatibilità, verranno affidati sulla base delia
specifica qualificazione ed esperienza professionale risultante dai curricula presentati;
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Dare atto, inoltre, che la determina non è soggetta al controlio della Giunta
dell'ari . 4 della Legge 412/91 e dell'ari . 28 delle LR. 26/96 e s.m.i e diventerà e
di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (ari. 28, comma 6, LR. 26/96 e s.n

l 'eventuale conferimento di incarichi professionali avverrà, dì norma, secondo un criterio di

rotazione all'interno delle singole sezioni in cui é articolato il predetto Elenco, fatta salva
comunque, la possibilità di deroga per situazioni di particolare complessità e rilevanza
aziendale e ogni qualvolta il Direttore Generale, nell 'ambito delia propria autonomìa gestionale,
lo ritenga rispondente agii interessi aziendali, ricorrendo anche a protesi ioni ti non ricomprasi
nell'Elenco medesimo;

• gli onorar! riconosciuti ai professionisti incaricati saranno liquidati secondo ì valori minimi delle
tariffe professionali forensi vigenti, fatta salva, in via del tutto eccezionale, la facoltà dell'Azienda
di determinare onorar! superiori;

a seguito dalla predisposizione dell 'Elenco, l'Azienda non sarà comunque In alcun modo tenuta
e vincolata a procedere all'affidamento di incarichi al soggetti che avranno manifestato
interesse; l'acquisizione di queste ultime, infatti, non comporta alcun obbligo specifico in capo
all'Azienda né l'attribuzione e/o il riconoscimento di alcun diritto da parie del professionista in
ordine all 'eventuale conferimento dì incarichi;

l'elenco dei professionisti  - che verrà redatto in conformità a quanto previsto dal bando - potrà
essere utilizzato anche per il Patrocinio legale dei dipendenti, in conformità a quanto previsto
dai vìgenti Contratti Collettivi dì lavoro del personale del S.S N - area della Dirigenza Medice
(ari 25 CCNL dell'8/6/2000), della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrative
(ari 25 CCNL dell'8/6/2000) e del comparto (ari.26 del CCNL del 20/9/2001).
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALI RIUNITI
"UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI"

ANCONA
Sede: Via Conca, 71 - ANCONA

Si rende noto che in esecuzione della determina ndel
è indetto Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati libero
professionisti di comprovata esperienza dal quale attingere per il conferimento di
incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, nei giudizi civili, penali, di lavoro,

amministrativi e di responsabilità, sia quale parte attiva che passiva.

REQUISITI E MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco degli Avvocati dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona i professionisti in possesso,
alla data di pubblicazione del presente bando all'albo informatico dell'Azienda, dei
seguenti requisiti, da dichiararsi nella domanda di iscrizione all'elenco stessa:

1.Iscrizione, da almeno 2 anni, all'Albo professionale degli Avvocati, con eventuale
specificazione del possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di

Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori;

2.Possesso di  comprovata esperienza professionale, risultante da apposita
autocertificazione relativa alle cause patrocinate, in una o più delle materie
oggetto dell'avviso (civile, penale, di lavoro, amministrativa e di responsabilità);

3.Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti  amministrativi iscritti  nel casellario giudiziale; non essere a

conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;

4.Non avere procedimenti disciplinari in corso;

5.Non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con l'Azienda Ospedaliero
Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona e con le strutture sanitarie ad essa
confluite in virtù della Legge Regionale n.13/2003 consistente nel non avere
rapporti di patrocinio in essere - alla data di presentazione della istanza di
inserimento nell'elenco, - contro l'Azienda stessa e dette previgenti strutture, né

contro dipendenti dell'Azienda;



Nella domanda dovranno essere, altresì, dichiarati:

a)la disponibilità ad accettare incarichi remunerati con riferimento ai parametri
minimi di liquidazione di cui alla normativa vigente;

b)l'impegno a non assumere, per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, incarichi
di rappresentanza e difesa contro l'azienda, a pena di cancellazione dall'elenco

stesso.

TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di inserimento nell'elenco degli Avvocati dell'Azienda dovrà essere
redatta, in carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente bando ed
inviata - entro e non oltre la data del 30 settembre 2016 - al Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona", Via Conca, 71
Ancona, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la domanda

si intende presentata in tempo utile se la raccomandata è spedita entro il termine di
scadenza del presente bando: a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale

accettante.

La busta contenente la richiesta dovrà recare la dicitura "Istanza inserimento
nell'elenco dei professionisti legali".

Nella domanda i professionisti dovranno dichiarare, sotto forma dì
autodichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000 e ss.mm.ii.:

Vdata e luogo di nascita
Vresidenza e domicilio (ove non coincidente con la residenza)
•/ iscrizione all'Albo Professionale, con indicazione della data di prima iscrizione,

e foro di appartenenza
S il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 6 del presente bando
^ l'accettazione delle condizioni previste ai punti a) e b) del presente bando e,

comunque, di tutte le condizioni previste dallo stesso
•/ le sezioni del predetto Albo (civile, penale, di lavoro, amministrativa e di

responsabilità) per le quali si chiede l'inserimento.

6. Non essere in condizioni che limitino o escludano - a norma di legge - la capacità
di contrattare con l'amministrazione pubblica e con persone giuridiche ad essa
equiparate.



All'istanza dovrà essere allegato un curriculum vitae - sottoscritto in forma di

autocertificazione e con autorizzazione al trattamento dei dati personali -
evidenziante il/i settore/i di particolare competenza professionale correlato/i alle
materie di cui al presente Avviso, comprovata attraverso documentate referenze
sulle attività prestate a favore di pubbliche amministrazioni e/o di persone
giuridiche ad esse assimilate, con suddivisione per anno e per materia.
Il Professionisti facenti parte di Studi associati sono tenuti a presentare domanda dì
iscrizione nell'elenco singolarmente.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti o eventuale documentazione a

maggiore chiarimento della istanza prodotta, ove necessario.

FORMAZIONE DELL'ELENCO ED AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
Sulla base delle istanze pervenute e conformi alle prescrizioni del bando, l'Azienda
provveder^ alla redazione di un elenco suddiviso in più sezioni corrispondenti ai
settori disciplinari individuati nel presente avviso (civile, penale, di lavoro,
amministrativa e di responsabilità) recanti i nominativi dei professionisti suddivisi
secondo le dichiarazioni dagli stessi effettuate, e contenenti l'indicazione della
eventuale abilitazione presso la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori.

Tale elenco è aperto e sarà aggiornato annualmente mediante l'inserimento dei
professionisti che avranno presentato apposita istanza, con le medesime modalità
definite nel presente bando, successivamente alla data di scadenza del presente
bando; in via transitoria e al fine di garantire la maggiore presenza di professionisti
nel primo elenco, lo stesso verrà aggiornato alia data del 31/12/2016 con i

nominativi dei professionisti che abbiano presentato istanza successivamente alla
data di scadenza del bando.

Sulla base dell'elenco così predisposto, l'Azienda procederà all'affidamento di
incarichi di assistenza e difesa in giudizio, tenendo conto dell'attività
prevalente/qualificante (con particolare riferimento a quella prestata a favore di
Aziende sanitarie o altre Pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi
analoghi, quale dichiarata e/o documentata) e, di norma, applicando il criterio di
rotazione nell'ambito delle materie professionali qualificanti in relazione alle quali
sono stati definiti gli elenchi stessi.

L'Azienda potrà, comunque, derogare al suddetto criterio di rotazione nel caso di
affidamento di incarico su diverso grado di giudizio della medesima vertenza o nel
caso di ricorsi in serie attribuibili ad unico professionista.



L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di incarichi di assistenza
legale anche:

•a professionisti non ricompresi nell'elenco in questione in presenza di particolare
complessità e rilevanza e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno per il
migliore e più efficace conseguimento degli interessi aziendali;

•a professionisti non ricompresi nell'elenco in questione, qualora individuati dalle
Compagnie Assicurative dell'Azienda, con oneri a loro carico;

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad
ottenere l'incarico né obblighi e vincoli a carico dell'Azienda Ospedali Riuniti di
Ancona in merito al conferimento di incarichi^

L'Azienda potrà utilizzare l'elenco anche per il patrocinio legale in favore dei
dipendenti, a norma delle vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'area
della Dirigenza medica (art.25 CCNL dell'S/6/2000), della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica ed Amministrativa (art.25 CCNL dell'8/6/2000) e del

Comparto (art.26 del CCNL del 20/9/2001) del S.S.N.
A tal fine l'Azienda metterà t'elenco a disposizione del personale che richieda la
tutela legale, nell'ambito del quale potrà scegliere, nel suo interesse, un
professionista cui affidare l'incarico di difesa legale, con l'impegno di quest'ultimo
derivante dall'awenuto inserimento nell'elenco, di applicare al dipendente le

medesime condizioni tariffarie previste nei confronti dell'Azienda.

Gli incarichi professionali verranno conferiti con corresponsione di onorar!
parametrati con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, oltre
spese generali, IVA e CPA.; l'Azienda si riserva la facoltà di definire compensi
professionali superiori ai minimi tariffari solo in caso di controversie che rivestano

particolare importanza e rilevanza.

L'Azienda, in caso di affidamento ad un professionista, di distinte controversie
aventi il medesimo oggetto, riconoscerà al professionista la stessa parcella come
sopra definita, decurtata da un minimo del 30% ad un massimo del 70%, oltre

accessori come per legge.

L'Azienda, in caso di affidamento di incarico legale in forma congiunta e/o disgiunta
a più avvocati riconoscerà, di norma, agli stessi un'unica parcella calcolata secondo i

valori minimi delle tariffe professionali vigenti, oltre spese generali, IVA e CPA.

L'Azienda disporrà la cancellazione dall'elenco dei professionisti, dandone formale e

motivata notizia all'interessato:



IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI AVVOCATI SCADE IL 30
SETTEMBRE 2016

IL PRESENTE AVVISO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA IL

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Michele Caporossi

•per sopraggiunti motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi e per ogni
altra grave ragione che renda necessaria o opportuna l'esclusione;

•per avvenuta perdita del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
presente bando;

Nel caso di cancellazione dall'elenco per una delle sopraindicate motivazioni il
professionista non potrà presentare nuova istanza di iscrizione prima che sia
decorso almeno un anno dalla cancellazione.

DISCIPLINA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, art.13, i dati personali raccolti per la formazione
dell'elenco sono trattati da questa Azienda secondo principi di liceità, correttezza,

trasparenza e riservatezza ed utilizzati per le sole finalità istituzionali.
La presentazione delle domande di partecipazione all'avviso da parte dei
professionisti implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli sensibili, a cura delle strutture preposte alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delie procedure inerenti l'avviso stesso.

DISPOSIZIONI FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare
il presente avviso.

L'Azienda curerà la pubblicizzazione dell'elenco mediante pubblicazione sul sito
aziendale www.ospedaliriuniti.marche.it - Sezione Amministrazione trasparente —
Bandi di concorso -Avvisi.

Qualsiasi informazione e chiarimenti potranno essere richiesti alla SO Affari Generali
dell'Azienda-Tel.071596 3984/3230



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n,pagine è confoime all'originale esiste

di questa Azienda Ospedaliere.

Ancona,

IL DIRIGENTE RESPONSAI

ESECUTIVITÀ'

/ è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'ari. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i,

ta Regionale delle Marche ci

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggettaa controllo preventivo ai sensi dell'ari, 28 della L.R. i
26/1996 e s.m.i., è stata inviataalla Giunta Regionale delle Marche con nota

dele da questa ricevuta in data

| COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale i

dei      2 fl LU6. 2D16 .

CERTIFICATO DI PUBBLI^

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliere "Azienda Ospedali Riuniti Umberto 1 -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il2 8 LU6. 2016^ sensì dell'ari. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rim^mi per 15 giorni consecutivi.

IL DIRI


