
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.592 del 24/04/2019

Proposta nr.636 in data 16/04/2019

U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Sabrina MERENDA Dott.ssa Daniela COSTANTINO Dott. Marcello IACOPINO

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con

D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

approvazione avviso pubblico per aggiornamento degli elenchi dei legali dell’Azienda e dei dipendenti

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Premesso che

con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 423 del 22.11.2018, è stato adottato il regolamento che

disciplina i criteri e le procedure per il conferimento e la gestione degli incarichi legali, ai fini della

rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano

Martino” di Messina;

con la suindicata delibera è stato altresì disposto di indire avviso pubblico, per l’iscrizione in appositi elenchi

di professionisti o di studi associati professionali, aventi validità triennale, con aggiornamento quadrimestrale,

per il conferimento di incarichi legali da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano

Martino” di Messina e di incarichi di patrocinio legale in favore dei dipendenti;

con Deliberazione del Direttore Generale n° 131 del 11.02.2015 e successive modifiche e integrazioni è stato

istituito l’Albo Aziendale Avvocati esterni, per il conferimento di incarichi legali di patrocinio dell’A.O.U. e

dei dipendenti dell’Azienda;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 per il quale l’affidamento dei servizi

legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del

codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, qualora l’amministrazione intenda affidare la gestione del

contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerate, mentre l’incarico

conferito ad hoc costituisce un contratto di opera professionale, consistendo nella trattazione della singola

controversia o questione ed è sottoposto a al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi);

Viste le linee guida n. 12 – affidamento dei servizi legali – approvate dal consiglio dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, che espressamente aderiscono all’impostazione

palesata dal Consiglio di Stato nel parere sopra richiamato, esplicitando i principi informatori degli

affidamenti dei contratti esclusi: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità;

Precisato che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina conferisce incarichi

difensivi a legali esterni, al fine della tutela dei propri interessi, solo ed esclusivamente:

- Nel caso in cui l’Avvocatura interna dell’Azienda non possa esserne investita, a causa dei numerosi incarichi

già conferiti e risultanti agli atti;

- Allorquando trattasi di procedimenti dinanzi le giurisdizioni superiori (Suprema Corte di Cassazione,

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, Corte dei Conti), presso le quali gli  Avvocati

interni dell’Azienda non possono svolgere attività di difesa, in quanto non abilitati all’esercizio della

professione in tali sedi;

- Nel caso di giudizi di appello o di riassunzioni relativi a controversie già curate, nelle precedenti fasi, da

legali esterni, risultando opportuno, per ragioni di continuità difensiva, affidare l’incarico di rappresentare e

tutelare gli interessi dell’A.O.U. al medesimo professionista;

Considerato che il citato regolamento che disciplina i criteri e le procedure per il conferimento e la gestione



degli incarichi legali prevede l’adozione di un elenco generale dei professionisti, singoli o associati, esercenti

l’attività di consulenza, di assistenza e di rappresentanza in giudizio, nonché un elenco degli avvocati o studi

professionali per il patrocinio legale dei dipendenti, quest’ultimo  ai fini dell’assunzione diretta degli oneri da

parte dell’AOU, secondo le modalità disciplinate dal regolamento aziendale per il patrocinio legale dei

dipendenti;

Considerato, altresì, che l’articolo 2 del regolamento per la disciplina i criteri e le procedure per il

conferimento e la gestione degli incarichi legali prevede l’aggiornamento quadrimestrale dei suddetti elenchi;

Ritenuto, pertanto, di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle relative istanze da parte dei

professionisti interessati al fine di consentirne l’aggiornamento degli elenchi per il patrocinio dell’Azienda

Ospedaliera Policlinico G. Martino e dei dipendenti;

Visto lo schema di avviso allegato al presente atto (all. 1);

Precisato che gli appositi elenchi di professionisti o di studi associati professionali, per il conferimento di

incarichi legali da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina e di

incarichi di patrocinio legale in favore dei dipendenti, adottati a seguito di precedenti avvisi e formalizzati con

l’istituzione dell’Albo Aziendale Avvocati esterni, restano validi e verranno integrati con quelli discendenti

dalle nuove istanze formalizzate;

Specificato che i professionisti e gli studi associati professionali dovranno inoltrare istanza per l’iscrizione

negli appositi elenchi di professionisti o di studi associati professionali, per il conferimento di incarichi legali

da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina e di incarichi di

patrocinio legale in favore dei dipendenti, utilizzando gli schemi di domanda allegati (all. 2 e 3), entro il

termine di 30 (TRENTA) GIORNI dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e dell’avviso

relativo sul sito Web istituzionale e sulla sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti,

esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.polime.it;

Precisato che istanze inoltrate dai professionisti in maniera incompleta o prive delle informazioni richieste,

non verranno tenute in considerazione, al fine dell’aggiornamento degli elenchi Aziendali de quibus;

Atteso che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara

che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

Atteso che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in

essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla

materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente

atto;

 

D E L I B E R A

 


