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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI

PROFESSIONISTI AVVOCATI DA ~ UTILIZZARE PER IL

PATROCINIO E LA DIFESA IN ~ GIUDIZIO DELL' AZIENDA

OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE, NONCHE' PER LA

TUTELA LEGALE DEI SUOI DIPENDENTI EX CCNL SANITA'

(COMPARTO E DIRIGENTI).

In esecuzione della deliberazione n del l'Azienda Ospedaliera di

Desio e Vimercate intende costituire, presso la S.c. Affari Generali e Legali,

un elenco aperto di avvocati esterni, singoli e/o associati, cui attingere al fine di

conferire singoli incarichi di patrocinio legale anche presso le giurisdizioni

superiori per prestazioni occasionali di rappresentanza e difesa in giudizio in

controversie nelle quali l'Azienda Ospedaliera è parte, nell'ambito del diritto

civile (malpraclice medica, etc.), diritto del lavoro, diritto penale (costituzione

di parte civile, e responsabilità civile per colpa medico/professionale) e diritto

amministrativo (contratti pubblici, gare e appalti). Tale elenco è costituito

anche nell'interesse dei dipendenti dell'Azienda ammessi ex artt. 25 e 26

CCNL al patrocinio legale con oneri a carico dell'Ente.

L'Elenco si articola nelle seguenti specializzazioni:

l. materia civile (malpractice medica, responsabilità medico/sanitaria etc.);

2. materia giuslavoristica;

3. materia penale (responsabilità medico professionale,responsabilità civile);

4. materia amministrativa (contratti pubblici, gare e appalti).

A tal fine, si invitano gli Avvocati iscritti all' Albo professionale che vi abbiano

interesse a presentare dOTanda di iscrizione nell' elenco indicato individuando

una sola delle sezioni indn:ate oggetto della propria candidatura.

Art. I

FINALITA' DELL'AVVISO E AMBITO

L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate intende costItUire un elenco

aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti la professione di avvocato,

per affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente o dei suoi

dipendenti ammessi al patrocinio legale con oneri a carico dell'Ente.

In caso di studio legale associato, la domanda sarà sottoscritta dal legale

rappresentante, che allegherà i curricula dei professionisti dello studio

interessati all'iscrizione e in possesso dei requisiti richiesti.

Gli incarichi saranno conferiti, nel rispetto dei principi di imparzialità,

pubblicità, trasparenza, rotazione, ai professionisti indicati, nei seguenti casi:

a) Incompatibilità o grave inopportunità di affidare il patrocinio

all'avvocatura interna;

b) Vertenze strategiche sotto il profilo istituzionale o economico dinanzi a

magistrature superioii.
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Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Saranno prese in considerazione le domande sia di singoli professionisti sia di studi aSsociatI

attestanti il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, oltre ad

una comprovata esperienza professionale quinquennale nella sezione indicata quale oggetto della

propria candidatura.

I professionisti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione e ai sensi e per gli effetti del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. apposita istanza contenente:

I. cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice tiscale, indirizzo dello studio,

con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica

certificata;

2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delI' Unione Europea;

3. godimento dei diritti civili e politici;

4. indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. a

copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con indicazione del

massimale assicurato;

5. dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del seguente requisito:

abilitazione all'esercizio del patrocinio legale innanzi le magistrature superiori;

6. dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

a) di non avere pendente, nei propri confronti, il procedimento per l'applicazione di una delle

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle

cause ostative previste dall'art. lO della legge 31 maggio 1965, n. 575; e di non aver

riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444

del codice di procedura penale. per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che

incidono sulla moralità professionale, requisiti previsti in linea generale anche dall'art. 38

del Codice dei contratti;

b) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l'Azienda Ospedaliera di Desio e

Vimercate;

c) di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di appartenenza, né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad

inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.; .

d) di avere preso completa visione del presente avviso pubblico e di tutte le clausole e

condizioni ivi previste e di accettarle;

e) di riconoscere che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere aflidatari

di incarichi da parte dell' Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate né. tantomeno. il diritto

a ottenere una remunerazione;

f) di approvare il contratto/preventivo, predisposto dall'Azienda Ospedaliera all'atto del

conferimento dei singoli incarichi, che prevede in materia di determinazione del compenso

professionale l'applicazione dei valori compresi nelle Tabelle allegate al nuovo

Regolamento che disciplina i parametri dei compensi del'avvocato, approvato con D.M. lO

marzo 2014 n. 55;

g) di accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminate dall'Azienda Ospedaliera

nell'ambito del singolo contratto/preventivo;

h) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese

con la domanda e di essere a conoscenza del fatto che l'Azienda Ospedaliera potrà disporre

la cancellazione daJrElenco, ave tali modiiiche comportino tale effetto:
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i) di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente l'Azienda Ospedaliera sulle

attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa docwnentazione, attenendosi e

facendo attenere anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad

ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;

j) di rispettare le norme contenute nel "Codice Etico" dell'Azienda Ospedaliera di Desio e

Vimercate. pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente hnp://w\v\V.Qodr.:sillVi1llen:ute.it

Dovrà altresì essere allegato un curriculum sintetico, di non più di 4 pagine, che attesti l'esperienza

professionale più significativa maturata dal professionista interessato, le eventuali specializzazioni e

pubblicazioni relative alla sezione dell'elenco prescelta.

11protèssionista deve altresì dichiarare, a pena di esclusione, di:

,. Non aver patrocinato contro l'Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate nei due anni

precedenti al conferimento dell'incarico e impegnarsi a non assumere un incarico

professionale contro l'Azienda Ospedaliera per il biennio successivo alla cessazione del

rapporto professionale con la stessa, come previsto dall'art. 68 del Codice

Deontologico Forense, in tema di assunzione di incarichi contro una parte già assistita:

,. Impegnarsi a comunicare agli Affari Generali e Legali dell' Azienda Ospedaliera

l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale. entro 60 giorni

dall'insorgere degli stessi;

Il professionista deve indicare. altresì. l'ambito professionale di propria competenza e precisare in

quale delle sezioni dell'Elenco chiede di essere inserito, fermo restando che anche laddove

l'avvocato abbia maturato competenza professionale in più ambiti è consentito ed ammesso

l'inserimento in una sola delle sezioni previste nell'Elenco (materia civile. giuslavoristica. penale.
amministrativa),

f\rt. 3

MODAUTA' E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio dell'istanza di

partecipazione, debitamente sottoscritta. corredata del curriculum sopra richiesto nonché la

totocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore finnato per autenticazione,

Le domande di iscrizione nell'elenco devono pervenire, a pena di

esclusione, entro il
------------

L"istanza, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di

studio legale ass~ciato, dovrà indicare come oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AVVOCATI DA UTILIZZARE

PER IL PATROCINIO E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI

DESIO E VIMERCATE, NONCHE' PER LA TUTELA LEGALE DEI SUOI DIPENDENTI

EX CCNL SANITA' (COMPARTO E DIRIGENTI) e pervenire,

• Tramite PEC, al seguente indirizzo: {Jm/()ctJ//u'(/ (JeC".t101'lmerco/l'J)r'S

La domanda e gli allegati inviati tramite PEC devono essere prodotti in formato POF non
moditicabile.

3



•,

••."' ,,

Art. 4

INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Le domande da inserire nell'elenco saranno esaminate da un'apposita Commissione. nominata con

Delibera del Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate.

L'inserimento nell'elenco avverrà. a seguito dell'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti
indicati. secondo l'ordine alfabetico.

Sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare domande di iscrizione all'elenco.

che verrà periodicamente aggiornato con le seguenti scadenze: O l gennaio e O I luglio di ogni anno.

L'Elenco. con i successivi aggiornamenti. sarà inserito e pubblicato sul sito web dell' Azienda

Ospedaliera di Desio e Vimercate, alla sezione Amministrazione Trasparente - Albo avvocati.

Art. 5

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

L'Azienda Ospedaliera si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti e dei titoli indicati

nell'istanza e nel curriculum ali 'atto del conferimento dell'incarico.

Gli incarichi saranno conferiti con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di

Desio e Vimercate.

Nel conferimento degli incarichi, fermo restando il carattere fiduciario dell'incarico. si attingerà

dall'elenco tenendo conto dei seguenti criteri di massima non sindacabili ma opportunamente

l.:nunciati nella delibera di incarico:

a) della specificità e della rilevanza della controversia da trattare:

b) dell'esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all'oggetto ed

all'incarico da anidare. così come deducibile dal curriculum allegato all'istanza;

c) del criterio della rotazione;

d) dell'analogia dei giudizi da affidare con gli incarichi già assegnati.

All' Elenco così formato potranno altresì attingere i dipendenti medesimi dell' Azienda Ospedaliera

che siano coinvolti in procedimenti penali e/o civili per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni,

potendo in tal modo individuare liberamente, attraverso la visione dei diversi L'urricula. il

professionista da indicare all'Ente per la istanza di ammissione al patrocinio legale con oneri a

carico del datore di lavoro ex art. 25 CCNL deJr8.06.2000 per l'area della Dirigenza e art. 26

CCNL del 20.09.2001 per l'area del Comparto.

Con la domanda di iscrizione i professi9nisti, singoli o aSSOCiati, accettano senza riserve di

sottoscrivere. al momento dell'affidamento dell'incarico, il contratto/preventivo sopra indicato (art.

2, letto f), che regolerà anche gli aspetti economici, sulla base di una previsione di spesa, per gradi e

complessiva, concordata tra le parti utilizzando i parametri previsti per la liquidazione dei compensi

per la professione forense di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55.

Art. 6

PUBBLICITA'
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell' Azienda Ospedali era di Desio e

Vimercate,

Art. 7
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

l dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n: 196/2003 e s~cc~ssiv~

modifiche per l'esclusivo svolgimento delle funzioni is~ituzionah e ne~ nsp~tto delle tmalità di

rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e la nservatezza degh stessI.

l dati saranno trattati con le seguenti modalità:

• Trattamento elettronico;

• Trattamento manuale,

l dati hanno natura obbligatoria. in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà

godere del servizio richiesto,

Il titolare del trattamento è la Direzione Generale dell'Ente nella persona del suo Direttore. con sede

in Vimercate, via 5S. Cosma e Damiano n, lO.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della S.c. Affari Generali e Legali.

In relazione al presente trattamento, il soggetto potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 c 8 del

D.Lgs. 196/2003.

Art. 8
ASSUNZIONE DELL'INCARlCO. RECESSO E CANCELLAZIONE llALL'ELENCO

Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico.

11mandato professionale si perfeziona con la delibera di conferimento incarico e approvazione

sottoscrizione contratto.

Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato assume ogni responsabilità riteribile alla relativa attività

professionale,

Il professionista che non tosse più interessato a permanere nell'elenco potrà lO ognt momento

chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione daIrelenco dei professionisti che:

I. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano

resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'Azienda

Ospedaliera ;
2. abbiano patrocinato, durante la vigenza di un incarico. giudizi contro l'Azienda Ospedaliera;

3. abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione. anche accertate in

momento successivo all'atTtdamento dell'incarico;

4, abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;

5. abbiano commesso violazioni in relazione alle nonne del Codice Etico aziendale tenendo

comportamenti non conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

Alla cancellazione dall'elenco provvede, nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato,

il Direttore Generale su proposta del Direttore della S.c. Affari Generali e Legali.
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Art. 9

INFORMAZIONI

Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi alla S.C. Affari

Generali e Legali (recapito telefonico segreteria: 039.6654226 - 039.6654366).

Vimercate,

Il Oirenore

S.c. Affari Generali e Legali
f.to avv, Cristina Clementi

Esente da bollo ai sensi di legge

schema di domanda
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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI

ESTERNI

lilLa sottoscritto/a~ _

Nato/a Provo-------------------- -----
Codice Fiscale P.IVA _

Iscritto/a al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di _

e all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori con

iscrizione dal residente in via/p.zza _

•

C"P città-------- ------------------- Provo ~ _

con studio professionale io via/piazza n.

cap città Provo _

Telefono Fax celi.
------------ ----------- -------

c.mail posta certificata _

CHIEDE

Di essere inserì.a/a nell'Elenco di avvocati esterni. singoli eIa associati, cui l'Azienda

Ospedaliera ed i suoi dipendenti nell'ambito della tutela legale ex CCNL Sanità - Comparto e

Dirigenza - potranno attingere al fine di conferire singoli incarichi di patrocinio legale

innanzi a tutte le giurisdizioni, anche superiori, per prestazioni occasionali di rappresentanza

e difesa in giudizio in controversie nelle quali l'Azienda Ospedaliera è parte, da sola o

congiuntamente ai suoi dipendenti, nell'ambito del diritto civile (malpractice medica etc.;),

diritto del lavoro, diritto penale (responsabilità medico/professionale, responsabilità civile e

costituzione di parte civile) e diritto amministrativo (contratti pubblici, gare e appalti).

A talline, il/la sottoscritto/a consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000

n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti secondo le

previsioni contenute nel codice penale e nelle leggi speciali,

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

I. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli

Stati membri dell'V. E.;

2. di avere il godimento dei diritti civili e politici;

J. di essere io possesso del seguente requisito:

- ahilitazione all'esercizio del patrocinio innanzi le magistrature superiori. a far data dal __
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.lo indica i seguenti ambiti professionali di propria competenza e chiede l'iscrizione nella

seguente sezione dell'elenco:

a) materia civile;

h) materia giuslavoristic3;

c) materia penale,

d) materia amministrativa

S. di non avere pendente, nei propri confronti, il procedimento per l'applicazione di UDa

delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge 27 dicembre 1956, D. J423 o di una

delle cause ostative previste dall'art. lO della L. 31 maggio 1965, 0.575; e di non aver

riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della peDa su richiesta, ai sensi

dell'art. 444 c.p.p., per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono

sulla moralità professionale, requisiti di moralità professionale previsti in linea

generale anche dall'art. 38 del Codice dei contratti;

6. di non trovarsi in posizione di tontlitto di interessi con l'Azienda Ospedaliera;

7. di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da

parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, né avere subito

provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti

con la P.A.j

8. di avere stipulato con la Compagnia Assicurativa _

in data ~_polizza assicurativa 0° _

per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio

dell'attività professionale, avente un massimale pari ad € _

9. di non aver patrocinato contro l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate nei due

anni precedenti al conferimento dell'incarico e di impegnarsi a non assumere un

incarico professionale contro l'Azienda Ospedaliera per il biennio successivo alla

cessazione del rapporto professionale con la stessa, come previsto dall'art. 68 del

Codice Deontologico forense, in tema di assunzione di incarichi contro una parte già

assistita;

lO. di impegnarsi a comunicare agJi Affari Generali e Leçali dell' A.D. l'insorgenza di ogni

causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 60 giorni dall'insorgere degli

stessi;
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Il. di riconoscere che l'inserimento nell'elenco noo comporta alcun diritto ad essere

affidatari di incarichi da parte dell' Azienda Ospedaliera né, tantomeno. il diritto ad

ottenere una remunerazione;

12. di approvare il cont~atto/preveDtivol predisposto dall' Azienda Ospedaliera all'atto del

conferimento dei singoli incarichi, che prevede in materia di determinazione del

compenso professionale l'applicazione dei valori compresi nelle Tabelle allegate al

nuovo Regolamento che disciplina i parametri dei compensi dell'avvocato, approvato

con D.M. lO marzo 2014 n. 55;

13. di accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dali' Azienda

Ospedalieraj

J 4. di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto rnodificativo delle dichiarazioni

rese con j'istanza e di essere a conoscenza del fatto che l'Azienda Ospedaliera potrà

disporre la cancellazione daU'Elenco, uve tali modifiche comportino tale effetto;

15. di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente l'Azienda Ospedaliera,

tramite la S.c. Affari Generali e Legali, sulle attività inerenti l'incarico ricevuto,

allegando la relativa documentazione. attenendosi e facendo attenere anche i propri

collaboratori, ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui

venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;

J 6. di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel Codice Etico dell' Azienda

Ospedaliera di Desio e Vimercate pubblicato sul sito istituzionale e di averne preso

piena conoscenza accettando e condividendo i principi e valori etici in esso enunciati;

J 7. di essere consapevole e di accettare che l'inserimento nell'elenco di cui in epigrafe

verrà a cessare anticipatamente in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del

dichiarante o nei casi di cancellazione previsti.

Allega il proprio curriculum sintetico, di non più di 4 pagine, che attesti l'esperienza

professionale più significativa maturata.

11sottoscritto dichiara altr~sì di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n.

196, i dati forniti saranno trattati, in forma cartace'a elo informatica, per le sole finalità di

espletamento della presente procedura ed a tal fine autorizza espressamente l'Azienda

Ospedaliera al trattamento dei dati personali.

Data
---------

Firma
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