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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DISCIPLINANTE  IL
CONFERIMENTO DI MANDATI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, IN
MEDIAZIONI  CIVILI,  NEGOZIAZIONI  ASSISTITE  E  ALTRE
PROCEDURE PARAGIUDIZIALI.    

Premesso che a seguito dell’istituzione presso l’ASL VC dell’albo Avvocati per il conferimento di 
incarichi  a  professionisti  esterni  della  difesa  e  rappresentanza  dell’Azienda  in  giudizio,  in 
mediazioni civili, negoziazioni assistite e in altre procedure paragiudiziali, approvato con precedenti 
deliberazioni  n.  428/2022  e  723/2022,  si  rende  necessario  provvedere  all’adozione  di  un 
regolamento che disciplini i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi, gli obblighi del 
professionista e le modalità di determinazione del compenso.

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Viste le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, approvate dall’ANAC con delibera n. 
907 del 24 ottobre 2018.

Tenuto conto altresì del parere reso in materia dal Consiglio di Stato, n. 2017 del 3 agosto 2018.

Visto il Regolamento,  allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, 
ed evidenziato che esso è redatto in applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza sanciti all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e in osservanza 
dei principi di parità di trattamento e proporzionalità previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(Codice degli Appalti), 

Ritenuto, per le esposte considerazioni, di voler procedere all’adozione del Regolamento. 

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi,  sul  presupposto  della  regolarità  della  proposta  istruttoria,  dal 
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 
e successive modificazioni ed integrazioni

DELIBERA

1) di  approvare  il  Regolamento  disciplinante  il  conferimento  di  mandati  di  rappresentanza  in 
giudizio, in mediazioni civili, negoziazioni assistite e altre procedure paragiudiziali, allegato alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito web istituzionale;

3) di dare atto  che l’adozione del  presente provvedimento non comporta  ex se l’assunzione di 
alcun onere di spesa;
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4) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 21-quater 
comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Eva COLOMBO
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1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
pubblicità e trasparenza sanciti all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e in
osservanza dei principi di parità di trattamento e proporzionalità previsti dall’art. 4 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti), disciplina le modalità, i criteri e le condizioni che
l’ASL VC, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli si impegna a seguire nei procedimenti
amministrativi finalizzati al conferimento di incarichi a professionisti esterni per la difesa e
rappresentanza dell’Azienda in giudizio, in mediazioni civili, negoziazioni assistite e in altre
procedure paragiudiziali.

2. Il presente Regolamento è emanato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida
n. 12 “Affidamento dei servizi legali “, approvate dall’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre
2018 e del parere n. 2017 del 3 agosto 2018 reso dal Consiglio di Stato sulle predette Linee
guida.

2. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO

1. In caso di necessità di tutela legale, l’Azienda sceglierà una terna di professionisti cui chiedere
un preventivo dall’Elenco degli Avvocati approvato con deliberazioni dell’ASL VC n. 428/2022
e n. 723/2022, tenendo conto della specializzazione professionale dichiarata dal professionista e
seguendo, per quanto sia possibile, il criterio della rotazione.

2. In tal caso, la struttura aziendale procedente inviterà tre professionisti ad inviare il miglior
preventivo per la difesa dell’Azienda, con richiesta di dare evidenza delle pregresse esperienze
in vertenze analoghe e dei relativi esiti.

3. Il mandato ha natura fiduciaria e il conferimento dell’incarico sarà pertanto discrezionale, sulla
base di paranietri ecoiioiiiici e qualitativi, quali:

a) valutazione del preventivo proposto
b) esperienza maturata in relazione all’oggetto dell’incarico da affidare
c) risultati conseguiti in incarichi precedenti aventi lo stesso oggetto, anche per conto di

altre amministrazioni
d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

4. In caso di assoluta particolarità della controversia, ad esempio per la novità del thema
decidendum o comunque della questione trattata, potrà farsi luogo all’affidamento diretto ad un
Avvocato individuato dall’Azienda, anche non presente nell’elenco dei professionisti adottato.
Nel provvedimento di affidamento dell’incarico verranno specificate le specifiche ragioni logico
- motivazionali che hanno determinato l’Azienda a contrarre.

5. Nel caso in cui l’incarico da conferire sia riferito ad un grado di giudizio superiore al lO,
l’Azienda potrà conferirlo al Professionista che abbia già espletato la difesa nel precedente
grado di giudizio, previa acquisizione di un preventivo che risulti congruo, sulla base delle
vigenti tariffe professionali.
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6. Il conferimento dell’incarico al Professionista che ha presentato l’offerta complessivamente
migliore è disposto con deliberazione del Direttore Generale e determina l’instaurazione di un
rapporto di lavoro autonomo, occasionale, caratterizzato da un vincolo fiduciario.

7. Il conferimento dell’incarico presuppone la verifica della regolarità contributiva del
Professionista, secondo la normativa vigente.

8. Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/20 13 e s.m.i., l’Azienda pubblicherà il curriculum vitae del
Professionista che verrà incaricato e la sua dichiarazione di assenza di cause d’incompatibilità
e/o conflitto d’interessi nell’ apposita sezione dell’ Amministrazione Trasparente.

3. CONTENUTO DELL ‘INCARICO

1. L’incarico concerne la difesa e la rappresentanza dell’ASL VC, ivi compresa la facoltà di
proporre domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi, nonché ogni assistenza di
carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio o in sede di mediazione,
negoziazione assistita o altre procedure paragiudiziali.

2. Sono pertinenti e consequenziali all’incarico ricevuto e non comportano, pertanto, oneri
aggiuntivi per l’Azienda: le richieste di delucidazioni scritte, i pareri tecnici sulla opportunità di
continuare la causa o di addivenire a transazioni e/o conciliazioni, i pareri sui comportamenti
che l’Azienda dovrà adottare a garanzia dei propri interessi, anche a seguito del deposito del
provvedimento che definisce il procedimento.

4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICA TO

1. Il Professionista deve rendere noto all’Azienda il grado di complessità dell’incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla
conclusione dell’incarico e deve, altresì, indicare i dati della polizza assicurativa per i danni
provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

2. Qualora il Professionista incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è
fatta liberamentè dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti
dell’Azienda. L’assistenza del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l’ASL VC.

3. Il Professionista incaricato deve relazionare tempestivamente, con posta elettronica, in merito a
ciascun adempimento processuale posto in essere, trasmettere copia degli atti prodotti in
giudizio, comunicare il grado di rischio, inizialmente e/o nel corso della causa, al fine di
consentire l’eventuale accantonamento di una somma coerente nel Fondo rischi del bilancio
aziendale.

4. Qualora richiesto, il Professionista assicura la propria presenza presso gli Uffici competenti
dell’Azienda per il tempo utile all’espletamento dell’incombenza. Tale attività di assistenza,
comunque legata all’attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore rispetto a quello
pattuito per l’incarico.

5. In virtù dell’incarico di difesa in giudizio dell’ASL VC, questa fornisce al Professionista i dati
personali strettamente necessari all’espletamento del mandato difensivo. Tali dati vengono
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trattati dal Professionista medesimo in veste di titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, ai sensi degli art. 4, punto 7) e 24 del Reg. UE 679/2016, nonché delle norme
nazionali in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e
garantisce la tutela del/degli interessato/i.

6. Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento
dell’ASL VC e le disposizioni contenute nel Piano triennale per la Prevenzione della corruzione
dell’ASL VC, pubblicato sul sito web istituzionale www.a~piemo~L~JL (sezione
“Amministrazione trasparente — altri contenuti — Prevenzione della Corruzione — Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione”), in quanto applicabili.

5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso per le prestazioni professionali è stabilito con la deliberazione del Direttore
Generale di affidamento del mandato, nella misura massima corrispondente al valore medio dei
compensi previsti dal Decreto Ministeriale 10.3.2014, n. 55 e s.m.i.

2. I pagamenti dell’acconto e del saldo spettanti al Professionista presuppongono il controllo di
regolarità contributiva (DURC).

3. Il professionista potrà farsi versare direttamente dalla controparte soccombente le spese legali
poste a carico di quest’ultima e trattenerle a titolo di compensazione, sino a soddisfazione del
proprio credito.

4. Nel caso in cui le spese legali vengano liquidate dal Giudice in misura superiore a quella
pattuita, l’ASL VC potrà autorizzare il Professionista a farsi versare direttamente dalla
controparte le spese legali a totale soddisfazione del proprio credito.

5. In caso di rinuncia al mandato, revoca o cessazione dell’incarico per altra causa estintiva,
l’Azienda verserà al Professionista quanto pattuito, entro il limite dell’attività fino a quel
momento svolta.

6. ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICITÀ E ADEGUAMENTO DINAMICO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno di pubblicazione della relativa deliberazione
di approvazione e verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale.

2. Le modifiche normative che interverranno successivamente alla sua entrata in vigore, si
intendono automaticamente recepite.

7. STORIA DELLE MODIFICHE

REV Data Descrizione delle modifiche

00 Giugno 2022 Prima emissione

ASL VC RE Affidamento mandati legati (GAI.RE.2885.00).doCx 5/5

QUESTO DOCUMENTO E DI PROPIQE T~ DELL AZIENDA SANITARIA LOCALE ~ DI ~7~RCELLI E NONPU() ESSERE USATO O RIPRODO 170 SENTA AUTOI?IZZ4ZIONE

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


