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Art.	1	–	Oggetto	e	scopo	
 

L’ASL2 Azienda Sociosanitaria Ligure (di seguito per brevità ASL2), in esecuzione a provvedimento del 

proprio Legale rappresentante, intende costituire, a mezzo di apposito avviso, un elenco di avvocati liberi 

professionisti di comprovata esperienza al quale attingere per l’affidamento di incarichi di assistenza, difesa e 

rappresentanza in giudizio dell’ASL2 e dei dipendenti ed ex dipendenti della stessa, amministratori ed ex 

amministratori, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva e dalla legge regionale 28/12/2017 n. 29, come 

disciplinati dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 673 del 4/9/2019. 

 

Nello specifico, l’ASL2 si avvale in via prioritaria del proprio personale interno iscritto all’Albo Speciale 

degli Avvocati degli Enti Pubblici, salvo situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi ovvero in situazioni 

di maggior carico di lavoro che di fatto rendono impraticabile l’assistenza interna. 

 

Nei casi in cui ci si trovi nell’impossibilità per l’Azienda di utilizzare le risorse umane interne disponibili ai 

sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, ASL2 ricorrerà ai legali esterni attingendo  da un apposito 

elenco, costituito a seguito di avviso pubblico, formato da avvocati di comprovata esperienza - senza alcuna 

graduatoria tra gli ammessi - che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi di assistenza, 

rappresentanza e difesa in giudizio alle condizioni riportate nel presente regolamento ed al protocollo 

compensi.   

 

L’emissione dell’avviso, ai sensi del presente regolamento, non costituisce affidamento di appalto dei servizi 

legali ai sensi del Codice dei contratti pubblici. 

 

In ogni caso, e limitatamente al contenzioso inerente la “Responsabilità Sanitaria”, l’assistenza, 

rappresentanza e difesa in giudizio è garantita da legali esterni, ai sensi e secondo le modalità di cui alla 

procedura regionale ex L.R. 28/2011. 

 

L’iscrizione nell’elenco avverrà previa presentazione di apposita domanda attestante nei modi di legge il 

possesso dei requisiti di seguito indicati, corredata di una fotocopia di un valido documento di identità nonché 

di curriculum vitae e dei documenti di seguito indicati. 

 

Art. 2 Definizioni 
 

ASL2: Azienda Sociosanitaria Ligure 2;  

P.A. :Pubblica Amministrazione; 

R.G.: Ruolo Generale  

MOD: Modulo aziendale;  

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica; 

RGPD: Regolamento generale sulla protezione dei dati. 
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Art. 3 Campo di Applicazione  
 

Il presente regolamento si applica in tutta Asl2 - Azienda Sociosanitaria Ligure 2. 

Art. 4 Responsabilità 
 

- S.C. Affari Generali e Legali – Settore Affari Legali Asl 2 – tenuta dell’elenco delle domande per 5 anni; 

- S.C.Affari Generali e Legali - Settore Affari Legali Asl 2 - Invio dell’elenco a Ordine degli Avvocati; 

- S.C. URP e Relazioni Esterne – aggiornamento dell’intranet aziendale; 

- Liguria Digitale - pubblicazione su sito istituzionale avviso per la costituzione di elenco legali su indicazione 

di S.C. Affari Generali e Legali - Settore Affari Legali Asl 2. 

- Liguria Digitale - pubblicazione su sito istituzionale elenco candidati aggiornato annualmente su indicazione 

di S.C. Affari Generali e Legali - Settore Affari Legali Asl 2. 

Art. 5 Documenti di riferimento  
 

• D.M. n. 55/2014 e s.m.i (Protocollo compensi); 

• D.M. n. 147 del 13/8/2022 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. n.236 del 8/10/2022(Protocollo compensi); 

• Regolamento Aziendale n.673 del 4/9/2019 ad oggetto: “REGOLAMENTO Patrocinio legale 

dell’Asl2 savonese” – revisione n.2 del 1/7/2019 – Approvazione; 

• Contrattazione collettiva; 

• L.r.28/12/2017 n.29 ; 

• RGPD 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati; 

• Codici: Civile, Penale, Amministrativo, Contabile, Tributario; 

• Legge regionale n. 28/2011 (istituzione sistema gestione diretta contenzioso RCT dall’1/1/2012); 

• D.G.R. n. 102/2014 (procedura regionale gestione sinistri); 

• Giurisprudenza varia ( in tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e responsabilità 

civile verso terzi e/o in relazione al tema del contenzioso). 

Art.6 Requisiti	di	partecipazione	
 

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda; 

2. comprovata esperienza professionale in una delle seguenti sezioni: 

a. diritto penale con riferimento all’azione civile contro la P.A. (citazione del responsabile civile); 

b. diritto penale: tutto ciò non compreso nella precedente lettera a); 

c. diritto civile, sezione responsabilità professionale dell’esercente la professione sanitaria; 

d. diritto civile, sezione procedure esecutive; 

e. diritto del lavoro e/o previdenza ed assistenza; 

f. diritto civile: tutto ciò non compreso nelle precedenti lettere c) d) e); 

g. diritto amministrativo; 

h. procedimenti nanti la giurisdizione contabile; 

i. diritto tributario. 
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Il professionista dovrà indicare la sezione o le sezioni per i quali chiede di essere inserito nel relativo 

elenco.  

Per accedere all’iscrizione negli elenchi delle sezioni sopra descritti i professionisti, pena il mancato 

inserimento nel relativo elenco, a conferma del requisito di comprovata esperienza professionale, della 

competenza tecnica e concorrenzialità, dovranno dichiarare e documentare quanto segue: 

� dichiarare di aver patrocinato per ciascuna sezione di interesse almeno 15 cause, indicando nel 

curriculum vitae oltre l’oggetto specifico del contenzioso rappresentato - es. impugnativa 

licenziamento, esecuzione immobiliare, opposizione a decreto ingiuntivo, ecc., il valore della causa, 

l’esito del giudizio (se disponibile), i numeri di R.G. ed il Foro. Tali dati dovranno essere riportati 

nell’accluso file di excel Allegato 1 MOD 1494. Copia in formato .pdf dovrà essere allegata alla 

domanda e copia in formato .xls dovrà essere inviata tramite posta elettronica. In caso di mandato 

congiunto e/o disgiunto la causa verrà considerata al 50%; 

� allegare per ogni R.G. indicato le relative sentenze/provvedimenti dell’Autorità (Civile, 

Amministrativa, Tributaria, Contabile, Penale), con i dati personali e/o sensibili oscurati, dalle quali il 

professionista risulti come difensore; qualora ciò non sia possibile si potranno allegare per ogni R.G. 

indicato i verbali d’udienza/conciliazione o atti redatti in qualità di difensore (anche questi con dati 

personali e/o sensibili oscurati). Ai fini del raggiungimento del numero di cause richieste non può 

essere dichiarata l’attività di domiciliazione e/o di sostituzione in udienza. L’ASL si riserva comunque 

di verificare, se ritenuto ed anche a campione, i numeri di R.G. indicati presso la competente Autorità 

Giudiziaria. 

� l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni 

Superiori è necessaria solo per gli incarichi davanti alle magistrature superiori ed allo scopo deve 

essere allegata alla domanda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in tal senso. 

 

3. assenza di conflitto di interesse con l’ASL2, 

4. non avere, all’atto della presentazione della domanda, il patrocinio, compresa la domiciliazione, in cause 

pendenti contro l’ASL2; 

5. non avere, all’atto della presentazione della domanda, incarichi in procedure anche stragiudiziali contro 

ASL2; 

6. non avere riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, 

7. non aver avuto alcun procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata irrogata la sospensione 

dall’esercizio della professione o altra sanzione di pari o superiore  gravità; 

8. non trovarsi in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

9. adesione al “Protocollo compensi” con riferimento ai corrispettivi esigibili in caso di incarichi. Il suddetto 

documento dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione; 

10. adesione al “ Regolamento”.Il suddetto documento dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione; 

11. idonea copertura assicurativa per i rischi professionali conforme alle disposizioni ed ai parametri stabiliti 

con Decreto Ministeriale. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione 

delle domande. L’accettazione di incarichi in cause intentate contro l’ASL2 ovvero incarichi in procedure 

conciliative e/o comunque incarichi sfociati con la formulazione di richieste risarcitorie stragiudiziali rivolte a 

qualsiasi titolo nei confronti dell’Azienda comporterà la cancellazione dall’elenco. 
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In tal caso il professionista potrà essere reinserito nell’elenco, previa presentazione di domanda per 

l’inserimento nell’elenco di cui all’avviso nei termini di cui all’art. 4, comma 3, decorso 1 anno dalla 

conclusione del procedimento patrocinato contro l’ASL2. 

Art.	7	-	Termini	e	modalità	di	presentazione	delle	domande	
 

La domanda, redatta sulla base dell’allegato schema, dovrà essere indirizzata a: 

 

ASL2 Azienda Sociosanitaria Ligure 

S.C. Affari Generali e Legali - Settore Affari Legali 

Piazza Pertini, 10 

17100 Savona 
 

e pervenire nel termine perentorio indicato nell’allegato avviso 
 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.asl2.liguria.it, 

con indicazione nell’oggetto: “Avviso pubblico per formazione elenco avvocati anno ….... – istanza 

inserimento”. 
(farà fede per la ricezione della pec la “ricevuta di consegna” che attesta il giorno e l’orario esatto in cui il messaggio è stato 

consegnato nella casella pec dell’ASL). 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma ma il dichiarante dovrà allegare 

fotocopia di un proprio valido documento d’identità 

Art.	8	-	Formazione	e	tenuta	dell’elenco	
 

I professionisti che avranno presentato correttamente la propria domanda saranno inseriti secondo l’ordine 

alfabetico in un elenco tenuto presso il settore Affari Legali dell’ASL2. 

 

L’elenco ha validità di anni cinque con facoltà di rinnovo alla scadenza. 

 

ASL2, al fine di garantire i principi di concorrenza, trasparenza ed efficienza, provvederà ad integrare gli 

elenchi dei propri avvocati nel mese di gennaio di ogni anno mediante inserimento, in coda all’elenco, già 

formato, relativo alla/e sezione/i richiesta/e corrispondente, dei legali che avranno presentato domanda entro il 

30 novembre dell’anno precedente. 

 

Gli iscritti all’elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per 

l’iscrizione nell’elenco stesso. 

 

L’elenco sarà pubblicato sul sito internet aziendale e, al fine di garantire maggior pubblicità, sarà inviato per 

la pubblicazione all’Ordine degli Avvocati di Savona e di Genova. 

 
La pubblicazione sul sito web dell’ASL dell’elenco degli avvocati inseriti ha valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge, per cui non si procederà ad inoltrare alcuna comunicazione personale. 
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Art.	9	-	Affidamento	degli	incarichi	agli	iscritti	in	elenco	
 

Al fine di garantire la massima trasparenza, si espongono i criteri, adottati da ASL2 per il conferimento di 

incarichi di patrocinio legale, ispirati al principio di assicurare la migliore difesa possibile e la continuità della 

medesima: 

� la rotazione di cui infra si applica per ogni atto, anche prodromico/introduttivo, del contenzioso notificato 

all’ASL. Per la rotazione fa fede la data di notifica dell’atto ad ASL2; 

� ASL2, in ottemperanza al principio di equa ripartizione degli incarichi, affida incarichi di patrocinio 

legale in via ordinaria a rotazione tra gli iscritti, nell’apposita sezione/ramo in ordine alfabetico, - in 

relazione al Foro di competenza della causa -  operando di volta in volta, in fase di primo incarico e tra gli 

stessi, il sorteggio. Operato il primo sorteggio gli incarichi successivi – sempre in relazione alla 

sezione/ramo ed al foro di competenza della causa - saranno affidati seguendo l’ordine alfabetico come 

determinato; 

� la rotazione viene effettuata tra gli Avvocati iscritti al Foro dove è stata radicata la causa al fine di 

assicurare la migliore difesa dell’Azienda (autorevolezza dell’Avvocato del Foro di appartenenza e 

presenza in udienza del legale designato); 

� in caso di consequenzialità di incarichi (in occasione, cioè, dei diversi gradi di giudizio compresa la fase 

prodromica dello stesso) il mandato è conferito, per continuità ed uniformità di difesa, al legale che ha 

patrocinato il giudizio/fase iniziale anche per economicità procedimentale secondo il criterio della 

continuità di difesa; 

� in ogni caso l’accettazione dell’incarico che precede non comporta il riconoscimento da parte di ASL2 di 

compensi per la eventuale domiciliazione della causa.  

 

E’ facoltà della Direzione Aziendale, in caso di particolarità/rilevanza della controversia e specificità della 

materia trattata, procedere in deroga ai criteri sopra riportati al conferimento di incarichi a legali iscritti nel 

costituendo elenco ovvero anche a legali non iscritti nel medesimo.  

 

L’inserimento nell’elenco non comporta, comunque, per l’Azienda alcun obbligo di conferire incarichi ai 

professionisti iscritti.   

 

Il legale incaricato si impegna a tenere costantemente aggiornata la competente struttura dell’ASL2 sull’anda-

mento del procedimento, fornendo in formato elettronico copia di ogni memoria, comparsa, verbale di udienza 

altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferitogli oltre a rendere, su richiesta dell’ASL, 

documentazione idonea e riepilogativa sullo stato dell’incarico conferito, con elencazione delle vertenze 

affidate e con indicazione, ove possibile, del valore di causa e di eventuali previsioni in ordine all’esito finale 

della controversia. 

 

In ogni caso il legale, nell’ambito dell’incarico affidato, si rapporta con la struttura aziendale competente 

fornendo pareri o quanto richiesto per la migliore difesa dell’ASL. 

 

Nel caso in cui ASL2 non riceva domande di inserimento in un determinato ramo si utilizzeranno i legali del 

ramo affine. 
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Art.	10	-	Onorari	riconosciuti	al	professionista	
 

Il compenso dell’incarico è determinato sulla base dei criteri indicati nel “Protocollo compensi” allegato al 

presente da sottoscrivere per accettazione dal richiedente, redatto secondo gli abbattimenti massimi previsti 

dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i.. 
 

Art.	11	–	Informazioni	relative	al	trattamento	dati	ex	art.	13	del	RGPD	
2016/679		
 

ASL2, in qualità di titolare del trattamento, informa che il conferimento dei dati  personali è  necessario   per 

legittimare la richiesta di  partecipazione  posto che eventuali carenze escludono il professionista   

 

Il trattamento dei dati in questione non necessita di consenso, la finalità del trattamento è da rinvenirsi nell’art. 

6 lett. e) e c). 

 

I dati personali conferiti dai partecipanti sono gestiti da ASL, titolare del relativo trattamento, per perseguire 

esclusivamente le finalità  selettive  inerenti e derivanti dal presente avviso e dalla gestione dell’eventuale 

rapporto fiduciario ivi inclusa la liquidazione dei corrispettivi. 

 

Per quel che riguarda la comunicazione/diffusione dei dati si precisa che l’Azienda darà corso alla 

comunicazione/divulgazione del solo nome e cognome e sede dello studio del professionista iscritto 

nell’elenco. 

 

Si precisa che il Professionista resta titolare  autonomo del trattamento dati inerente e derivante dalle attività 

defensionali affidate dall’ azienda. 

Art.	12	-	Disposizioni	finali	
 

Per informazioni in merito al presente avviso è possibile rivolgersi al settore Affari Legali – riferimenti: 

Dott.ssa Paola Cogno – telefono 019.6232276, mail: p.cogno@asl2.liguria.it/Avv. Patrizia Satragno – telefono 

019.8405591, mail: p.satragno@asl2.liguria.it 

 

Ai fini di un’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’ASL2 Azienda 

Sociosanitaria Ligure  www.asl2.liguria.it alla sezione “Bandi di concorso”      “Avvisi elenchi legali” e 

pubblicato presso gli Ordini degli avvocati del Foro di Savona e del Foro di Genova al fine di dare maggiore 

evidenza al presente avviso. 

Allegati		
Allegato 1:  MOD 1494 Cause Patrocinate; 

Allegato 2: MOD 1495 Schema Domanda; 

Allegato 3: MOD 1496 Protocollo compensi legali per patrocinio ASL 2 e propri dipendenti/ex dipendenti, 

amministratori/ex amministratori [D.M. n. 55/2014 e s.m.i.]; 

Allegato 4: MOD 1502 Avviso Elenco avvocati. 


