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ALLEGATO 1 
 

 

Avviso per l’integrazione dell’elenco avvocati, già approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 747 del 04.10.21, da utilizzare per il 

conferimento di incarichi professionali esterni di consulenza giuridica e di 

patrocinio giudiziale e stragiudiziale a favore della Asl 6 del Medio Campidano e dei 

propri dipendenti.  

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ASL n. 6 del 

Medio Campidano  n______del ______________ 

L’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano intende, nel rispetto dei 

principi di trasparenza previsti dalla vigente normativa, integrare l’elenco degli avvocati per 

il conferimento di incarichi di patrocinio dell’Azienda e dei propri dipendenti, già approvato 

con deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 747 del 04.10.21.  

L’elenco si articola nelle seguenti specializzazioni per materia e sezioni: 

 Materia civile; 

 Materia giuslavoristica; 

 Materia penale; 

 Materia amministrativa e contabile; 

L’inserimento nel predetto elenco è condizione necessaria per concorrere all’affidamento 

dell’incarico professionale ed è subordinato alla conformità di quanto previsto nel presente 

avviso ed alla accettazione delle specifiche condizioni ivi previste. 

L’inserimento nell’elenco in parola non costituisce garanzia di affidamento degli incarichi. 

Si precisa, altresì, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 

di merito. L’istanza di inserimento nell’elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità 

del professionista all’assunzione di un eventuale incarico. 

L’acquisizione delle istanze, l’inserimento nell’elenco e il recepimento degli elenchi 

approvati con la citata deliberazione ATS, non comporta, quindi, l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte della ASL 6 del Medio Campidano di conferire incarichi ai 

professionisti iscritti e, pertanto, non attribuisce alcun diritto agli stessi in ordine 

all’eventuale conferimento di incarichi. 

A)   REQUISITI GENERALI E SPECIFICI. 

Possono presentare domanda di iscrizione per l’integrazione dell’ elenco gli avvocati in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. 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; 
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4. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i, di possedere i seguenti requisiti: 

 non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione. 

 non avere controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) contro la ASL 6 del Medio 

Campidano o propri dipendenti ovvero non versare in alcuna condizione di 

incompatibilità a difendere e rappresentare gli interessi della ASL 6 del Medio 

Campidano. 

 impegnarsi a non proporre azioni legali e/o ad iniziare controversie stragiudiziali sia 

in nome proprio e/o per conto altrui contro la ASL 6 del Medio Campidano nel 

periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione all’elenco 

in argomento. Tale obbligo è esteso anche ai legali che facciano parte di una 

stessa società o associazione professionale del richiedente. 

 non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine degli avvocati di 

appartenenza, né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti 

contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione. 

 avere il proprio studio nel territorio regionale. 

 aver preso completa visione del presente avviso pubblico e di tutte le clausole e 

condizioni ivi previste e di accettarle incondizionatamente. 

 assumere l’obbligo di richiedere un compenso proporzionato alla quantità e qualità 

del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione 

legale, in conformità dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del 

Ministro della Giustizia approvato ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 27 

dicembre 2017, n.205 (equo compenso). 

 riconoscere che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte della ASL 6 del Medio Campidano né tantomeno il 

diritto ad ottenere una remunerazione. 

 impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto o fatto modificativo delle 

dichiarazioni rese con la domanda e di essere a conoscenza che la ASL 6 del 

Medio Campidano potrà disporre la cancellazione dall’elenco, ove tali modifiche 

comportino tale effetto. 

 impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente la ASL 6 del Medio 

Campidano 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 a ogni fatto o atto di cui venisse a 

conoscenza in virtù della prestazione professionale resa. 

 impegnarsi a trasmettere, entro il 15 febbraio di ogni anno, una valutazione in 

ordine all’esito del contenzioso oggetto di incarico, con annessa stima delle somme 

ai fini dell’accantonamento al relativo Fondo Rischi del bilancio. 
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 non accettare nuovi incarichi e/o dimettersi dagli incarichi già ricevuti dall’Azienda 

nel caso del venir meno anche di uno solo dei requisiti/obblighi di cui all’avviso di 

cui trattasi. 

 assolvere con diligenza e puntualità l’incarico affidato. 

 collaborare proficuamente con l’Azienda, anche con riferimento alle eventuali 

richieste dalla stessa avanzate. 

 autorizzare la ASL 6 del Medio Campidano, ai sensi e per gli effetti della normativa 

in materia di protezione dati, al trattamento dei propri dati personali, anche a 

mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei quali la presente dichiarazione viene 

resa. 

Tutti i sopra elencati requisiti dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., e dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e 

permanere per tutto il periodo di validità dell’elenco. 

Il professionista dovrà, altresì, allegare il curriculum vitae in formato europeo, datato e 

firmato digitalmente, redatto in forma di autocertificazione contenente la seguente dicitura 

“Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni inserite 

nel presente curriculum vitae corrispondono a verità, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione dell’art.76 del DPR 445/2000”. 

Il professionista nel curriculum avrà cura di evidenziare, inoltre, l’abilitazione al patrocinio 

dinanzi alle magistrature superiori, l’assunzione di precedenti incarichi per altre ASL (o altri 

Enti del SSR) ovvero altre Pubbliche Amministrazioni, le specializzazioni possedute e le 

materie professionali specificatamente curate ed approfondite nel corso del proprio iter 

professionale, tali da consentire una giusta valutazione della particolare vocazione 

professionale.  

Lo stesso dovrà, inoltre, precisare nella compilazione della domanda in quale delle 

specializzazioni per materia/sezioni dell’elenco (civile, giuslavoristica, penale, 

amministrativa e contabile) chiede di essere inserito. 

 

B)   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

La domanda di ammissione in carta semplice, datata e sottoscritta digitalmente a pena di 

esclusione, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente avviso (allegato 

A), dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASL n. 6 del Medio Campidano, 

corredata dal curriculum vitae. 

Le domande di iscrizione nell’elenco dovranno perentoriamente pervenire, a pena di 

esclusione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nell’Albo Pretorio del 

sito web della Asl n° 6 del Medio Campidano, www.aslmediocampidano.it. alla sezione 

“Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni di interesse”. 

 Qualora il termine di scadenza dovesse cadere di sabato o in giornata festiva, lo stesso si 

intende prorogato al primo giorno seguente non festivo. 

http://www.aslmediocampidano.it/
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La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC) all’indirizzo protocollo@pec.aslmediocampidano.it. Si precisa che la validità di tale 

invio è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, della propria casella di posta 

elettronica certificata.  

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica della quale il candidato non 

sia titolare; in ogni caso saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta 

elettronica non certificata (mail).  

L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “PARTECIPAZIONE AVVISO 

PER INTEGRAZIONE ELENCO AVVOCATI”.  

La domanda di partecipazione e il curriculum vitae, entrambi in formato PDF, dovranno 

essere contenuti in un unico file. 

È’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

La ASL n. 6 del Medio Campidano declina ogni responsabilità per eventuali ritardi nella 

ricezione delle domande, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

C)   COSTITUZIONE E VALIDITA’ ELENCO. 

La Asl 6 del Medio Campidano provvederà alla formazione di un unico elenco avvocati, 

redatto in ordine alfabetico e suddiviso nelle diverse sezioni di specializzazione, così 

costituito: 

- avvocati già inseriti nell’elenco approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario ATS Sardegna n. 747 del 04.10.21 e recepito con Deliberazione del 
Direttore Generale dell’Azienda ASL n. 6 del Medio Campidano  n___________del 
__________ 

- avvocati partecipanti al presente avviso e risultati in possesso dei requisiti nello 
stesso indicati. 

L’elenco così formato, sarà approvato con atto deliberativo del Direttore Generale della 

ASL n. 6 del Medio Campidano, avrà validità a decorrere dalla data del provvedimento 

stesso e sarà aggiornato solo previa pubblicazione di un nuovo avviso. 

Resta comunque salva la facoltà della Direzione Asl di avvalersi del patrocinio di 

professionisti anche non presenti nell’elenco per la gestione di contenziosi di particolare 

complessità o comunque per motivazioni connesse alla migliore difesa dell’Ente e 

dell’interesse pubblico di cui è portatrice. 

Resta altresì salvo il diritto del personale dipendente di avvalersi di un difensore di propria 

fiducia ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 

 

D)   AFFIDAMENTO INCARICHI. 

La ASL n. 6 del Medio Campidano, conferirà l’incarico con apposito atto deliberativo del 

Direttore Generale, al legale che, tra quelli inseriti nell’elenco, sarà ritenuto più idoneo in 

base alla specializzazione professionale necessaria alla gestione della causa. 

mailto:protocollo@pec.aslmediocampidano.it
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Tenuto sempre conto anche del carattere fiduciario degli incarichi, gli stessi saranno 

conferiti secondo i seguenti criteri di massima non sindacabili, ma opportunamente 

enunciati nella delibera di incarico: 

a) Specificità e rilevanza della controversia da trattare; 
b) Esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all’oggetto ed 

all’incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all’istanza; 
c) Analogia dei giudizi da affidare con gli incarichi già assegnati; 
d) Rotazione; 

Il professionista contattato dovrà esprimere la propria disponibilità proponendo un 

prospetto di parcella articolato e coerente ai criteri indicati nel presente avviso. 

 

E)   CANCELLAZIONE DALL’ELENCO. 

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni 

momento chiederne la cancellazione. 

Sarà comunque disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti che: 

a) 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 la ASL n. 6 del Medio Campidano; 

b) Abbiano reso dichiarazioni mendaci nella domanda di iscrizione, anche accertate in 
un momento successivo all’affidamento dell’incarico; 

c) Abbiano rinunciato all’incarico senza giustificato motivo in fase successiva 
all’affidamento; 

 

F)   TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., la ASL n. 6 del Medio Campidano informa che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e 

connesse alla procedura in modo lecito, corretto e pertinente. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale 

affidamento dell’incarico professionale. Il loro mancato conferimento comporterà 

l’esclusione dalla procedura. 

I dati potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello 

specifico procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa 

comunitaria o contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le 

fasi del procedimento stesso. 

 

G)  DISPOSIZIONI FINALI. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della ASL n. 6 del Medio Campidano. Lo 

stesso sarà inviato, ai fini della sua diffusione, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della 

Regione Sardegna. 

La Asl n. 6 del Medio Campidano si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la 

revoca dell’avviso, di non procedere all’approvazione dell’elenco ovvero di non utilizzare 
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l’elenco in caso di modifiche normative e/o contrattuali che determinino il venir meno dei 

presupposti per cui è stata indetta la presente procedura. 

 

H)  INFORMAZIONI. 

Per informazioni inerenti al presente avviso gli interessati possono rivolgere quesiti scritti 

alla Dott.ssa Maria Laura Pirino al seguente indirizzo di posta elettronica: 

marialaura.pirino@aslmediocampidano.it .  

 

I)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi della normativa in materia, il responsabile del presente procedimento è il Dott. 

Ezio Serra ezio.serra@aslmediocampidano.it che opererà con il supporto del personale 

afferente la Direzione  ASL 6 Medio Campidano. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                  Dott. Giorgio Carboni 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marialaura.pirino@aslmediocampidano.it
mailto:ezio.serra@aslmediocampidano.it

		2022-07-15T12:10:31+0200
	CARBONI GIORGIO




