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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE di struttura
S.C. Gestione Affari Istituzionali 

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELL`AVVISO  PUBBLICO  PER  LA
FORMAZIONE PER LA A.S.L. VC DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL
CONFERIMENTO DI MANDATI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, IN
MEDIAZIONI  CIVILI,  NEGOZIAZIONI  ASSISTITE  E  ALTRE
PROCEDURE PARAGIUDIZIALI.    

Premesso la A.S.L. VC ha necessità di costituire un proprio elenco di avvocati professionisti dal 
quale attingere nel caso in cui si verifichi la necessità di conferire incarico ad un difensore esterno 
per la rappresentanza e la difesa degli interessi aziendali in sede giudiziaria e paragiudiziaria;

Vista la documentazione relativa alla materia in trattazione: 
a) Linee  Guida  n.  12  “Affidamento  dei  servizi  legali”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24/10/2018;

b) Art.  17  D.Lgs.  18/04/2016 n.  50 rubricato  “Esclusioni  specifiche  per  contratti  di  appalto  e 
concessione di servizi”;

c) Schema di Avviso Pubblico contenente l’invito alla presentazione di curricula per la formazione 
per  la  A.S.L.  VC di  Vercelli  di  un  elenco  di  avvocati  per  il  conferimento  di  mandati  di 
rappresentanza  in  giudizio,  in  mediazioni  civili,  negoziazioni  assistite  e  altre  procedure 
paragiudiziali;

Rilevato che il paragrafo 3.1.3 delle Linee Guida Anac indicate alla lett. a) stabilisce: “Rientra nelle 
migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti 
pubblici  la  costituzione  di  elenchi  di  professionisti,  eventualmente  suddivisi  per  settore  di 
competenza,  previamente  costituiti  dall’amministrazione  mediante  una  procedura  trasparente  e 
aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale”;

Precisato che l’art. 17, comma 1, lett. d), citato alla lett. b), definisce il campo di applicazione delle 
disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, escludendone gli appalti e le concessioni di 
servizi riguardanti i seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un 
avvocato, 2) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione Europea, 
un paese terzo o dinanzi  a un’istanza arbitrale  o conciliativa internazionale,  3) in procedimenti 
giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione 
Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;  

Considerato  che  l’approvazione  dello  schema  di  avviso  pubblico,  allegato  alla  presente 
deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  permetterà  la  costituzione  di  elenchi  di 
professionisti  suddivisi  per specifica  materia  di  competenza  (diritto  penale,  diritto  civile,  diritto 
amministrativo,  diritto  del  lavoro  – pubblico  impiego,  diritto  agrario)  e  ciò potrà  soddisfare al 
meglio le esigenze di celerità dell’azione amministrativa, in quanto al momento dell’affidamento 
permetterà all’Amministrazione di fare un confronto concorrenziale ristretto agli iscritti;
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Visti  i  pareri  favorevoli  espressi,  sul  presupposto  della  regolarità  istruttoria,  dal  Direttore 
Amministrativo  e  dal  Direttore  Sanitario  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.Lgs.  30/12/1992  n.  502  e 
successive modifiche ed integrazioni;   

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio precisate in premessa, lo schema di avviso pubblico, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la formazione per 
la  A.S.L.  VC  di  Vercelli  di  un  elenco  di  avvocati  per  il  conferimento  di  mandati  di  
rappresentanza  in  giudizio,  in  mediazioni  civili,  negoziazioni  assistite  e  altre  procedure 
paragiudiziali;

2) Di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  web  istituzionale,  dandone 
comunicazione al Consiglio dell’Ordine del Tribunale di Vercelli,  al Consiglio dell’Ordine 
del  Tribunale  di  Torino,  al  Consiglio  dell’Ordine  del  Tribunale  di  Milano,  al  Consiglio 
dell’Ordine del Tribunale di Roma;

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun onere di 
spesa;

4) Di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi del   comma 1 
dell’art. 21-quater della L. 241/90.

        Direttore Generale 
                                                                             Dott.ssa Eva COLOMBO

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



AVVISO PUBBLICO

SI INVITA ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER LA FORMAZIONE PER L’ASL DI 
VERCELLI  DI  UN ELENCO DI  AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI  MANDATI  DI 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, IN MEDIAZIONI CIVILI, NEGOZIAZIONI ASSISTITE E 
ALTRE PROCEDURE PARAGIUDIZIALI

SCOPO
Lo scopo della procedura è quello di formare un elenco di avvocati di comprovata esperienza, dal 
quale attingere per:

a) conferimento  di  incarichi  per  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  dell’Azienda  e  dei 
dipendenti ed ex dipendenti in attuazione dell’istituto contrattuale del Patrocinio legale;

b) conferimento di incarichi di mandati di rappresentanza in mediazioni civili, negoziazioni 
assistite ed altre procedure paragiudiziali.

L’inclusione del professionista nell’elenco non comporta alcun impegno per l’Azienda né effettivo 
affidamento di un incarico.

REQUISITI 
La  partecipazione  è  riservata  a  liberi  professionisti,  singoli  o  associati,  che  alla  data  della 
presentazione della domanda:

1) siano iscritti all’albo degli avvocati da almeno 5 anni;
2) non abbiano riportato sanzioni disciplinari
3) non abbiano riportato condanna penale e non abbiano procedimenti penali in corso;
4) abbiano  stipulato  polizza  assicurativa  per  i  rischi  professionali,  ai  sensi  della  legge 

professionale vigente;
5) abbiano  specifica  e  comprovata  esperienza  professionale  in  almeno  una  delle  seguenti 

materie: 
a) diritto penale
b) diritto civile
c) diritto amministrativo
d) diritto del lavoro – pubblico impiego
e) diritto agrario;

6) siano  in  regola  con  gli  obblighi  contributivi  secondo  la  normativa  vigente 
(INPS/INAIL/CPA);

7) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal richiedente e 
contenere l’espressa dichiarazione di accettazione di tutte  le disposizioni  contenute nel presente 
Avviso.
La domanda, indirizzata ad Azienda Sanitaria Locale “Vercelli” Corso M. Abbiate n. 21 – 13100 
Vercelli, deve essere recapitata con una delle seguenti modalità:

o a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  indirizzata  a:  Azienda  Sanitaria  Locale 
Vercelli  –  Corso  M.  Abbiate,  21 -  13100 Vercelli:  in  tal  caso  sulla  busta  dovrà  essere 
riportata la dicitura “Avviso formazione elenco Avvocati”

o a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it
o direttamente  all’ufficio  Protocollo  dell’ASL di  Vercelli,  in  corso  M.  Abbiate  21,  13100 

Vercelli, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11.30 e dalle 14 alle 15;
Il termine per la presentazione delle domande scade venerdì 18 marzo 2022.
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Tale termine di scadenza è perentorio e non fa fede il timbro postale.
Non verranno prese in considerazione domande o curricula pervenuti oltre detto termine.
Il presente avviso e il relativo esito saranno pubblicati sul sito internet  www.aslvc.piemonte.it   –   
Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di concorso.
Il  presente avviso viene trasmesso al  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Vercelli,  Torino, 
Milano e Roma.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti che saranno ritenuti 
necessari nonché di documentare quanto dichiarato.
L’ASL  VC  non  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  ritardi,  disguidi  o  dispersione  di 
comunicazioni imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore, nonché per inesattezze o 
tardive indicazioni di recapito.
Eventuali  comunicazioni a tutti  i  professionisti  saranno inserite sul sito Internet aziendale,  nella 
sezione Bandi e concorsi.

FORMAZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

L’iscrizione  nell’elenco  è  disposta  con  apposita  deliberazione  del  Direttore  Generale,  previo 
accertamento dei requisiti richiesti.
La valutazione non dà origine ad una graduatoria né a classificazioni di merito. 
I professionisti che avranno correttamente presentato la propria candidatura, in quanto in possesso 
dei requisiti richiesti nel presente avviso, saranno inseriti nell’elenco, secondo l’ordine alfabetico.
L’elenco  verrà  suddiviso  in  cinque  elenchi  distinti,  in  base  alle  cinque  categorie  di  attività 
suelencate.
L’Azienda aggiornerà con cadenza annuale l’elenco così formato, previa pubblicazione di avviso. 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

Previa comunicazione al professionista ai sensi dell’art.  10 legge 241/1990 e s.m.i.,  potrà essere 
disposta la cancellazione dall’elenco per: 

o perdita dei requisiti per l’iscrizione;
o rinuncia ingiustificata al mandato o incarico;
o mancato o parziale assolvimento dell’incarico;
o sia comunque responsabili di gravi inadempienze.

A richiesta del professionista, potrà sempre essere effettuata la cancellazione dall’elenco.
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TRATTAMENTO DEI DATI   

Ai  sensi  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016  e  norme  nazionali  ad  esso  conformi  (D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196 e s.m.i.) si informa che i dati personali forniti dai professionisti saranno da questa 
Azienda trattati,  sulla base dell’art.  6 comma 1 Reg. UE 679/2016 per le sole finalità connesse 
all’espletamento del presente avviso, ivi compresi gli adempimenti previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 
33/2013 e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo o informatico.
Il conferimento dei dati ha natura necessaria per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco.
Al titolare e al responsabile della protezione dei dati (RPD) l’interessato potrà rivolgersi per far 
valere i propri diritti così come previsto dall’art. 12 del Reg. UE 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati è l’ASL VC – Corso M. Abbiate n. 21, Vercelli.  
Il DPO contattabile all’indirizzo email: dpo@aslvc.piemonte.it.

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presente 
avviso,  dandone  comunicazione  agli  interessati  mediante  avviso  pubblicato  sul  sito  internet 
www.aslvc.piemonte.it   – Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di concorso.   
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi alla struttura 
complessa  Gestione  affari  istituzionali  (legale@aslvc.piemonte.it –  tel.  0161.  593779  / 
0161.593400).

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito internet aziendale. 
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONEALL’AVVISO PER LA FORMAZIONE 
PER L’A.S.L. VC DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI MANDATI 
DI  RAPPRESENTANZA  IN  GIUDIZIO,  IN  MEDIAZIONI  CIVILI,  NEGOZIAZIONI 
ASSISTITE E ALTRE PROCEDURE PARAGIUDIZIALI

Al Direttore Generale
ASL VC
Corso Mario Abbiate, 21
13100 Vercelli 

Il/la sottoscritto/a _____________________________residente a _________ (Prov. ___)
con studio in ____________ via _____________ n. ___________C.A.P. _______________
C.F. ___________________ P.I. __________________
recapito telefonico ________________ indirizzo di posta elettronica _______________________
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________ n. di fax ________________
cui dovranno essere fatte pervenire eventuali comunicazioni  

Chiede
Di partecipare all’avviso indetto in esecuzione della deliberazione n. ______ del _______

Dichiara
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
di essere nato/a ______________ il _______________ ;
di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data ______________
presso l’Università di ____________________________________;
di essere iscritto all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di _________ da almeno 5 anni, dal 
_____________________________;
di non aver riportato sanzioni disciplinari;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di aver stipulato polizza assicurativa n. ______________ con _____________________ data di 
effetto ___________________ data di scadenza ___________ massimale ____________
di aver maturato professionalità ed esperienza documentabile, nei seguenti ambiti di attività, così 
come dettagliato nell’allegato curriculum: (indicare almeno un ambito di attività):

a) Diritto penale

b) Diritto civile

c) Diritto amministrativo

d) Diritto del lavoro – pubblico impiego

e) Diritto agrario

di essere in regola con gli obblighi contributivi (INPS, INAIL, CPA);
di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi;
di approvare espressamente tutte le clausole contenute nell’avviso;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Reg. UE 679/2016 che i dati personali 
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; di essere altresì informato che l’ASL 
VC, titolare del trattamento dei dati, è tenuta agli adempimenti previsti dall’articolo 15 del D.Lgs n. 
33 del 14.3.2013.

Data 
Firma 
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Si allegano:
 curriculum datato e firmato

 curriculum  per  eventuale  pubblicazione  su  internet  (da  allegare  solo  se  il  curriculum 
presentato per la partecipazione contenga dati che non possono essere pubblicati)

fotocopia di documento d’identità in corso di validità.
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Esecutiva dal 08/02/2022   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   09/02/2022   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      09/02/2022 

                                                         

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale VC - Sede legale Corso Mario Abbiate n. 21 – Vercelli - C.F. / P.I. 01811110020

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Patrucco Sandra -  Responsabile del procedimento S.C. Gestione Affari Istituzionali  
Boccaccio Angela -  Dirigente S.C. Gestione Affari Istituzionali  
Milano Fulvia Luciana -  Direttore Sanitario  
Giarola Gabriele -  Direttore Amministrativo  
Colombo Eva -  Direttore Generale  
Cinquegrana Martina - il funzionario incaricato alla pubblicazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttoria redatta da: Patrucco Sandra

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge


		2022-02-09T12:53:37+0100
	Martina Cinquegrana




