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AVVISO PUBBLICO

RIAPERTURA DEI TERMINI CON RETTIFICA DEI PRECEDENTI AVVISI
PER LA FORMAZIONE  DI  UN ELENCO  DI  AVVOCATI  DAL  QUALE
ATTINGERE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI
RAPPRESENTANZA,  CONSULENZA  ED  ASSISTENZA
STRAGIUDIZIALE NONCHE’ DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO IN
GIUDIZIO, DI CUI ALLE DELIBERAZIONI N. 123/C DEL 10 NOVEMBRE
2009 E N. 77/C DEL 21 GENNAIO 2010. 

1. OGGETTO

In esecuzione delle deliberazioni del Commissario n° 123/C del 10

novembre 2009 e 77/C del 21 gennaio 2010, l’Azienda ha provveduto alla

formazione di un elenco di avvocati esterni all’Ente dal quale attingere per

l’affidamento di incarichi di rappresentanza, consulenza ed assistenza stra-

giudiziale nonché di rappresentanza e patrocinio in giudizio, approvato con

deliberazione n. 316/C dell’8 marzo 2010.

In esecuzione della deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010, con

il presente avviso si dispone la riapertura dei termini della procedura di cui

sopra, senza la previsione di un termine finale per la presentazione delle

domande in modo da costituire un elenco aperto di professionisti aggiorna-

bile periodicamente.

Si precisa che tutti coloro che hanno presentato regolare domanda

di partecipazione in virtù dei precedenti avvisi risultano essere già iscritti

all’elenco, come da allegato “A” alla deliberazione n. 316/C dell’8 marzo

2010, consultabile sul sito internet aziendale www.aslcarbonia.it alla voce

“Delibere”, pertanto non devono trasmettere una nuova domanda.

2. REQUISITI GENERALI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO

Possono essere iscritti nell’elenco gli avvocati, singoli od associati

che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;

2) godere dei diritti civili e politici;
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3) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzio-

ne, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al ca-

sellario giudiziale;

4) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti pe-

nali.

3. REQUISITI SPECIFICI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO

Possono essere iscritti nell’elenco gli avvocati, singoli od associati

che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici:

1) iscrizione all’albo professionale degli avvocati;

2) capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

3) assenza di situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interes-

si con l’Azienda ai sensi del Codice Deontologico Forense; 

4) insussistenza di attività professionale in cui sia controparte l’Azien-

da, in nome proprio e/o per conto altrui, da parte dell’avvocato che

richiede l’iscrizione nonché da parte dei legali che facciano parte di

una stessa società o associazione professionale con il medesimo; 

5) presa di conoscenza ed accettazione degli obblighi indicati nel pre-

sente avviso. 

4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il  legale,  all’atto della presentazione della  domanda di  iscrizione,

assume l’obbligo di: 

1) non proporre azioni legali  sia in nome proprio che per conto altrui

contro l’Azienda per tutta la durata dell’eventuale rapporto già instau-

rato con la stessa; tale obbligo è anche esteso ai legali che facciano

parte di una stessa società o associazione professionale del richie-

dente;
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2) accettare l’applicazione dei minimi tariffari previsti dal tariffario foren-

se;

3) informare tempestivamente l’Azienda nel caso del venire meno dei

requisiti/obblighi di iscrizione all’elenco;

4) non accettare nuovi incarichi e/o rinunciare agli incarichi già ricevuti

dall’Azienda  nel  caso  del  venire  meno  anche  di  uno  solo  dei

requisiti/obblighi di cui al presente avviso;

5) assolvere con diligenza e puntualità l’incarico affidato;

6) collaborare proficuamente con l’Azienda, anche con riferimento alle

eventuali richieste dalla stessa avanzate;

7) informare  costantemente  l’Ente  sulle  attività  inerenti  l’incarico  tra-

smettendo, se del caso, la relativa documentazione.

I requisiti e gli obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 5 rappresentano condi-

zioni non solo di iscrizione ma anche di permanenza nell’elenco. Il venire

meno di uno di essi determina la cancellazione dalla lista.

5. DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il legale redige la domanda sulla base del fac-simile allegato al pre-

sente avviso  (All.  n.  1)  nella  quale,  ai  sensi  e per gli  effetti  del  D.P.R.

445/2000, dichiara:

1) il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;

2) la conoscenza e l’accettazione degli obblighi di cui al presente avvi-

so.

Il professionista allega alla domanda un curriculum vitae, redatto ai

sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, sulla base del fac-simile alle-

gato al presente avviso (All. n. 2), nel quale indica gli aspetti più qualificanti

del proprio percorso professionale.
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La domanda ed il curriculum vitae devono essere sottoscritti. Alla do-

manda deve essere allegata copia fotostatica (fronte-retro) di un documen-

to di identità in corso di validità.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione, senza ri-

serva, di tutte le norme contenute e/o richiamate dal presente avviso.

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sono consentite le seguenti modalità per la presentazione delle do-

mande.

 la consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda, sito in

via Dalmazia, 83 – Carbonia;

 la trasmissione tramite i servizi postali o di recapito.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per il man-

cato recapito di documenti dipendente da eventuali disguidi postali, da ine-

satta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardi-

va comunicazione del cambiamento di  indirizzo indicato nella  domanda,

nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per informazioni relative alla procedura di cui al presente avviso ri-

volgersi all’Ufficio legale dell’Ente (via Dalmazia, 83, secondo piano; tel.

0781.6683252-3276-3246).

7. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Il Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria n° 7 di Carbonia, a

suo insindacabile giudizio, individua il professionista iscritto nell’elenco cui

conferire l’incarico secondo i seguenti criteri:

1. foro di competenza dell’incarico affidato e foro di iscrizione del le-

gale;

2. specifica competenza dell’incaricando in relazione alle  peculiarità

ed al contenuto dell’incarico;
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3. esperienza professionale dell’incaricando in relazione alla difficoltà

ed al valore dell’incarico;

4. casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri inca-

richi aventi lo stesso oggetto;

5. principio di rotazione nell’attribuzione degli incarichi.

L’incarico è conferito dal Legale Rappresentante dell’Ente tramite

adozione di formale atto deliberativo e, ove necessario, sottoscrizione di

specifica procura ad litem. Il rapporto giuridico intercorre pertanto tra il Pro-

fessionista ed il Legale Rappresentante dell’Ente. 

8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

L’Azienda dispone la cancellazione dall’elenco  dei  professionisti  o

degli studi associati che:

1. non risultino più in possesso dei requisiti di iscrizione ;

2. abbiano violato gli obblighi previsti dal presente avviso;

3. si siano resi comunque responsabili di gravi inadempienze.

La cancellazione dalla lista determina l’adozione dei provvedimenti di

revoca di tutti gli incarichi affidati in virtù del presente avviso nonché degli

avvisi precedenti. 

9. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli  a

campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rice-

vute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e di-

chiarazioni  mendaci,  oltre  alla  decadenza  dell’interessato  dai  benefici

eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla

normativa vigente.

10. DEROGHE AL PRESENTE REGOLAMENTO E CASI ESCLUSI
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente

ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento nel caso in

cui l’incarico da affidare sia di rilevante importanza e qualora dovesse es-

sere necessario tutelare l’Ente in questioni ritenute di massima complessi-

tà che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. In tali casi po-

tranno essere interpellati  e/o conferiti  incarichi  a  professionisti  di  chiara

fama, cultori della materia, ricercatori e/o cattedratici, anche se non iscritti

nell’elenco di cui al presente regolamento. La scelta in ordine alla necessi-

tà/opportunità di derogare al regolamento e del professionista cui affidare

l’incarico  è  affidata  all’insindacabile  giudizio  del  Rappresentante  Legale

dell’Azienda.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i casi in cui l’indivi-

duazione del  professionista cui  affidare l’incarico  non è operata diretta-

mente dall’Azienda.  Si indica,  a titolo esemplificativo e non esaustivo, il

caso in cui l’Azienda è difesa dal legale della Compagnia Assicuratrice ed

il caso in cui il legale, secondo le norme contrattuali vigenti, è individuato

dal dipendente che intende tutelarsi per fatti occorsi in costanza di attività

lavorativa.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVA-

CY

I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai

fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell’elenco, per il con-

ferimento degli eventuali incarichi. Le medesime informazioni potranno es-

sere comunicate ad altre Amministrazioni e per l’adempimento di disposi-

zioni di legge. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso di soggetti

terzi ai sensi della L. 241/90.

Il  conferimento  di  tali  dati  e  l’autorizzazione  al  trattamento  degli  stessi,

sono resi obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,



          ASL  n. 7 Carbonia

pena l’esclusione dallo stesso. La presentazione della domanda di parteci-

pazione  alla  presente  procedura  vale  come  esplicita  autorizzazione

all’Ente  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  del  D.Lgs.

196/2003.

12. MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AVVISO

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare,

in tutto o in parte, il  presente avviso, a suo insindacabile giudizio ed in

qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni o

avanzare pretese di sorta. E’ previsto l’aggiornamento periodico dell’elen-

co.

13. PUBBLICITA’

Del presente avviso viene data pubblicità attraverso la pubblicazio-

ne sul sito  internet aziendale nonché attraverso la trasmissione di copia

dello stesso agli Ordini Professionali della Sardegna.

14. NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rin-

via alla normativa vigente in materia ed al Codice Deontologico Forense.

        

 Il Commissario 


