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L’ASL2 Azienda Sociosanitaria Ligure (di seguito, per brevità ASL2), in esecuzione della Deliberazione n. 1038 del 26/10/2022 

di adozione del “Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio delI’ ASL2 e dei dipendenti, ex 

dipendenti, amministratori ed ex amministratori ASL2” (di seguito Regolamento) intende costituire un elenco pubblico, 

secondo i criteri e le modalità fissate nel Regolamento stesso, di Avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza al 

quale attingere per l’affidamento di incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio nei casi indicati all’art. 1 “ 

Oggetto e scopo ” del richiamato Regolamento. 

 

Con l’emissione dell’avviso pubblico non si intende procedere all’affidamento di un servizio legale ai sensi dell’Allegato IX del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ma costituire un elenco, senza alcun ordine di graduatoria tra gli ammessi, di avvocati di comprovata 

esperienza professionale che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare l’eventuale conferimento di tali incarichi alle 

condizioni e con le modalità fissate nel suddetto Regolamento, allegato, e nel presente Avviso. 

 

L’iscrizione nell’elenco avverrà previa presentazione di apposita domanda, allegata al Regolamento, attestante nei modi di 

legge il possesso dei requisiti previsti dal citato Regolamento, corredata di:  

1. fotocopia di un valido documento di identità,   

2. curriculum vitae,  

3. Regolamento sottoscritto per presa visione ed accettazione, 

4. protocollo compensi sottoscritto per presa visione ed accettazione,  

5. elenco cause in formato .pdf ed inviato con posta elettronica in formato .xls.  

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle 

domande.  

 

La domanda, redatta sulla base dell’allegato schema, dovrà essere inviata esclusivamente via pec all’indirizzo 

protocollo@pec.asl2.liguria.it a: 

ASL2 Azienda Sociosanitaria Ligure 

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

Piazza Sandro Pertini, 10 

17100 Savona 

e pervenire nel termine perentorio del_20/01/2023 (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). 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento al Regolamento ed al Protocollo 

Compensi. 

 

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 e concorsi”        “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. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ASL2 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 

(dott. Marco Damonte Prioli) 

 

DATA 26 ottobre 2022 


