
Piazza Sandro Pertini, 10  – Savona

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI LEGALI PER 
IL  PATROCINIO  DELL’ASL  2  E  DEI  PROPRI  DIPENDENTI,  EX  DIPENDENTI, 
AMMINISTRATORI  ED  EX  AMMINISTRATORI  –  PERIODO  DI  VALIDITA’ 
DELL’ELENCO  DAL  1/3/2023  AL  29/2/2028  CON  POSSIBILITA'  DI  RINNOVO  – 
INSERIMENTO E/O NON INSERIMENTO LEGALI.

Struttura/e proponente/i: S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
S.S. – S.S.D.: 

Dirigente/i proponente/i: Pipicelli Antonio

Responsabile del procedimento: Cogno Paola
Responsabile unico del procedimento: 

Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del Contratto: 

Centro Ordinatore di Spesa (Struttura): 

Importo di spesa CDR (centro di responsabilità/ 
liquidatore) 

CDC (centro di costo)

Direttore SC Bilancio e Contabilità: 

Previsto nel bilancio di previsione anno
Previsto dal CE del mese

Nr. Conto di Bilancio Autorizzazione spesa nr.

Comporta costi
Fondi finalizzati
Allegati: - Allegato "A" - istanze pervenute al 20/1/2023 
- Allegato "B" - non idonei 
- Allegato "H" - amministrativo 
- Allegato "D" - responsabilità medica 
- Allegato "C" - penale 
- Allegato "F" - lavoro 
- Allegato "G" - civile 
- Allegato "E" - procedure esecutive 
- Allegato "I" - tributario 

Da trasmettere a:
  per competenza S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI - SETTORE 

AFFARI LEGALI
  per conoscenza S.C. URP E RELAZIONI ESTERNE

Deliberazione del Direttore Generale N. 245 del 28/02/2023



OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  LA FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  LEGALI  PER  IL 
PATROCINIO DELL’ASL 2 E DEI PROPRI DIPENDENTI, EX DIPENDENTI, AMMINISTRATORI ED 
EX AMMINISTRATORI – PERIODO DI VALIDITA’ DELL’ELENCO DAL 1/3/2023 AL 29/2/2028 CON 
POSSIBILITA' DI RINNOVO – INSERIMENTO E/O NON INSERIMENTO LEGALI.

IL  DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e smi “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma  
dell’art. 1 L. 23/10/1992 n. 421”;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e smi “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche”;

VISTA la L.R. della Regione Liguria n. 41/2006 e smi “Riordino del Servizio Sanitario regionale”;

VISTO l’Atto di Autonomia Aziendale approvato con deliberazione n. 744 in data 08/09/2021;
 
VISTO il D.M. 10/3/2014 n. 55 e s.m.i. “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione  
dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge n. 247/2012”;
 
PREMESSO che con deliberazione  n.1038 del  26/10/2022 è  stato indetto “avviso pubblico per la  formazione di  
elenco di legali per il patrocinio dell’Asl 2 Savonese e dei propri dipendenti, ex dipendenti, amministratori ed ex am -
ministratori” in tutti i settori: civile, penale, amministrativo e del lavoro, e che detto avviso è stato pubblicato sul sito  
dell’Asl e presso gli Ordini degli Avvocati del Foro di Savona e del Foro di Genova con scadenza 20/1/2023 (periodo 
di validità: 1/3/2023 – 29/2/2028 con possibilità di rinnovo);
 
DATO ATTO che, entro la scadenza del 20/1/2023, sono pervenute n. 74 domande da parte dei legali di cui all’alle-
gato “A” alla presente delibera;

ATTESO che:
in data 16/2/2023, l’ufficio ha provveduto alla verifica delle domande pervenute;
all’esito delle verifiche operate sono stati esclusi gli avvocati i cui nominativi sono contenuti nell’allegato “B” , per 

le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

RITENUTO pertanto di formulare gli elenchi come risulta, dall’allegato “C” al “I”.

DATO ATTO che non sono pervenute istanze valide per i seguenti settori:
- “a” “diritto penale con riferimento all’azione civile contro la P.A. (citazione del responsabile civile)”
- “h” “procedimenti nanti la giurisdizione contabile”.
Conseguentemente in caso di notifica di Atti giudiziari riferiti ai suddetti settori saranno utilizzati i legali inseriti:
nel settore “b” per quanto riguarda la citazione del responsabile civile “a”;
nei seguenti settori: “b, c., d., e, f, g ed i”  in caso di giudizio contabile (procedimento attivabile in caso di istanza da 

parte del dipendente/amministratore che riceve notifica, personalmente, di apertura di procedimento dinanzi alla  
Corte de Conti);

 
DATO ATTO inoltre che:
- la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa;
- il Titolare di incarico di funzione “Gestione contenzioso l.r. n. 28/2011” ha convalidato la regolarità dell’istrutto-

ria della pratica in conformità all’avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 1038 del 26/10/2022;
- la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di competenza della Struttura proponente. Il Direttore  

della stessa attesta l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente nor -
mativa regionale. Il Direttore proponente attesta, altresì, l’assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto a  
quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;

 
 Tutto ciò premesso,
 

PROPONE
 

di dare atto delle domande pervenute nell’allegato “A”; 

di dare atto che non sono che non sono pervenute istanze valide per i seguenti settori:



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

 “h” procedimenti nanti la giurisdizione contabile”.

Conseguentemente in caso di notifica di Atti giudiziari riferiti ai suddetti settori saranno utilizzati i legali inseriti:

nel settore “b” per quanto riguarda la citazione del responsabile civile “a”;

nei seguenti settori: “b, c., d., e, f, g ed i”  in caso di giudizio contabile (procedimento attivabile in caso di istan-
za da parte del dipendente/amministratore che riceve notifica, personalmente, di apertura di procedimento dinan-
zi alla Corte de Conti);

di prendere atto che gli avvocati di cui all’allegato elenco “B” sono stati esclusi dagli elenchi dei legali dell’Asl 2 per  
le motivazioni a fianco di ciascun legale indicato

di prendere atto degli elenchi dei legali dell’Asl 2 suddiviso per i seguenti rami:

“C” “diritto penale con riferimento all’azione civile contro la P.A.(citazione del responsabile civile)”  - “diritto  
penale: tutto ciò non compreso nella precedente lettera a)”,
“D” “diritto civile, sezione responsabilità professionale dell’esercente la professione sanitaria”,
“E” “diritto civile, sezione procedure esecutive”,
“F” “diritto del lavoro e/o previdenza e assistenza”,
“G” “diritto civile: tutto ciò non compreso nelle precedenti lettere c), d), e)”,
“H” “diritto amministrativo”, 
“I” “diritto tributario”
e, per l’effetto, pubblicare gli elenchi dei legali dell’Asl 2 valevoli per il  periodo dall’1/3/2023 al 29/2/2028,  
come da elenchi allegati sotto le lettere da “C” a “I” per costituirne parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione;

di assicurare la pubblicazione dell’esito dell’avviso sul sito internet dell’Azienda Sanitaria e, per maggior pubblicità,  
presso l’Ordine degli avvocati del Foro di Savona e del Foro di Genova;

di dare atto che gli elenchi de quibus saranno aggiornati all’inizio di ogni annualità, sulla base delle domande perve-
nute nell’anno precedente; 

di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
 

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali
o suo sostituto
(firma digitale)

  
 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art.3 del D.Lgs 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta Regionale Ligure con delibe -
razione n. 1137 del 30/12/2020;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;

PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è  
rispondente  ai  termini  e  requisiti  di  cui  all’avviso  pubblico  di  cui  alla  precedente  deliberazione  n. 1038  del  
26/10/2022 e pertanto  congruente con le finalità istituzionali dell’Azienda; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo o suo sostituto, del Direttore Sanitario o suo sostituto e  
del Direttore Socio Sanitario o suo sostituto,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
 o suo sostituto o suo sostituto o suo sostituto
( firma digitale ) ( firma digitale ) ( firma digitale )



D E L I B E R A

di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
o suo sostituto
(firma digitale)
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