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AVVISO PUBBLICO 

Permanente finalizzato alla formazione di un elenco degli avvocati convenzionati per il 
patrocinio legale dei dipendenti 
 
 

1. Oggetto dell’avviso 
 
Ai sensi dell’art. 25 dei CC.CC.NN.LL. dell’area della dirigenza  e dell’art. 26 del C.C.N.L. 
del restante personale del comparto sanità l’Azienda ULSS, nella tutela dei propri diritti ed 
interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o 
penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed 
all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non 
sussistano conflitti di interesse, ogni genere di difesa fin dall’apertura del procedimento e 
per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un Legale, previa 
comunicazione all’interessato per il relativo assenso. 
A tal fine questa Azienda ULSS intende istituire un elenco di avvocati da proporre ai 
dipendenti coinvolti in procedimenti penali, civili o contabili per cui si richieda la tutela 
legale. 
Gli avvocati che intendono proporre la loro candidatura per l’iscrizione all’elenco possono 
essere appartenenti all’uno ed all’altro sesso (art. 27, D.Lgs. 195/2008). 
I legali iscritti nell’elenco si obbligano ad assumere gli incarichi, conferiti direttamente dai 
dipendenti previa autorizzazione dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica”, applicando la massima 
diminuzione del valore di liquidazione, per ciascuna fase processuale, dello scaglione di 
riferimento di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55 e relative tabelle allegate. In caso di 
revisione della disciplina di cui al predetto DM 55/2014 i legali iscritti si obbligano 
assumere gli incarichi applicando i parametri per la liquidazione dei compensi previsti a 
legislazione vigente, computati nei termini meno onerosi. 
I dipendenti dell’Azienda, previa autorizzazione ad avvalersi del patrocinio legale ai sensi 
del CCNL, saranno liberi di scegliere tra i professionisti iscritti; in tal caso l’Azienda 
assumerà direttamente gli oneri derivanti dall’incarico.  
 
 

2. Requisiti per l’ammissione all’elenco. 
 
Possono chiedere di essere iscritti all’elenco gli avvocati iscritti nell’albo professionale 
degli avvocati di cui all’art. 31 RDL 1578/1933 ed art. 2, comma 3, ed art. 15 L. 247/2012. 
 

3.  Competenze specialistiche per l’affidamento degli incarichi professionali 
 
Qualsiasi soggetto interessato, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, può presentare la 
propria candidatura, specificando l’ambito specialistico per cui intende proporsi, fra le 
seguenti materie: 
a) diritto della responsabilità civile e del risarcimento del danno 
b) diritto penale 

    c) diritto amministrativo con riferimento alla materia della responsabilità amministrativa e 
contabile 
   



4. Elementi ostativi all’iscrizione. 
 
Non possono essere iscritti nell’elenco coloro per i quali ricorra anche solo una delle 
seguenti condizioni ostative: 
versino in una delle situazioni descritte dall’art. 15, L. 19.3.1990 n. 55, Nuove disposizioni 
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 
manifestazione di pericolosità sociale; 
personalmente abbiano in corso una controversia con l’Azienda Ulss n. 8 “Berica”; 
alcuno dei propri soci di studio si trovi in condizione di cui al punto precedente. 
 
 

5. Compensi per i professionisti iscritti nell’elenco 
 
I professionisti interessati all’iscrizione nell’elenco dovranno dichiarare, nella domanda, la 
loro disponibilità ad assumere incarichi professionali applicando la massima diminuzione 
del valore di liquidazione, per ciascuna fase processuale, dello scaglione di riferimento di 
cui al DM 10 marzo 2014, n. 55 e relative tabelle allegate nonché, in caso di revisione 
della disciplina di cui al predetto DM 55/2014, la disponibilità ad applicare i parametri per 
la liquidazione dei compensi previsti a legislazione vigente computati nei termini meno 
onerosi. 
 
 

6. Modalità di presentazione delle domande per la prima iscrizione in elenco 
 
La domanda d’iscrizione all’elenco dovrà essere presentata in carta semplice (come da 
allegato modello). 
I requisiti prescritti sono provati con la dichiarazione sostitutiva di certificazione inserita 
nell’ambito della domanda di iscrizione. 
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità valido. 
I candidati, nel proprio esclusivo interesse, potranno allegare un curriculum professionale, 
o una scheda informativa dello Studio Associato, che verrà reso disponibile ai dipendenti 
con le stesse modalità dell’elenco (sito intranet e sito internet). 
In sede di prima attuazione, le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica”, Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza (VI). 
 
 

7. Modalità di presentazione delle domande per l’iscrizione in elenco 
 
Trattandosi di elenco aperto, le domande potranno essere presentate in qualunque tempo, 
sino ad eventuale nuova determinazione sulle modalità di tenuta dell’elenco medesimo, 
che saranno adeguatamente pubblicizzate. 
Le istanze saranno esaminate con cadenza annuale nel mese di novembre di ciascun 
anno. 
A seguito delle operazioni di revisione verrà aggiornato il relativo elenco. 
 
 

8. Tenuta dell’Elenco 
 
Le domande presentate, una volta valutate, saranno riportate in un elenco stilato in ordine 
alfabetico e pubblicate nel sito intranet dell’Azienda. 



L’Amministrazione si riserva di verificare (in ogni tempo ed anche a campione) la 
permanenza dei requisiti per l’iscrizione in elenco, sia mediante richiesta diretta all’iscritto 
che mediante acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazione tenutarie 
dei relativi dati. 
 
 

9. Disposizioni generali 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applicherà il Regolamento aziendale 
sul patrocinio legale per i dipendenti dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica”, approvato con DDG 
n. 561 del 13/12/2007 ed eventuali successive modifiche ad integrazioni, nonché tutte le 
altre disposizioni regolamentari e di legge in materia di conferimento di incarichi. 
L’Azienda si riserva di annullare, modificare o revocare in tutto o in parte il presente avviso 
(così come il succitato regolamento sul patrocinio legale) a proprio insindacabile giudizio 
e, in ogni caso, per motivi di pubblico interesse. 
 
 

10. Informazioni ed informativa sulla privacy 
 
Per eventuali informazioni, è possibile contattare l’Ufficio legale, c/o Unità Operativa Affari 
Generali dal lunedì al venerdì dalla ore 9.00 alle ore 12.00 al tel. 0444479660 o tramite 
mail al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.legale@aulss8.veneto.it. 
 
Ai sensi del decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003 si informa che: 
 Il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato 

unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento 
dell’incarico professionale; 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale 
affidamento dell’incarico professionale; la comunicazione dei dati del curriculum 
professionale o della scheda dello studio è invece facoltativa; 

 Il rifiuto del conferimento dei dati, o la successiva richiesta di cancellazione o di 
blocco del trattamento dei medesimi, comporta il mancato inserimento nell’elenco e 
quindi l’impossibilità di affidamento dell’incarico nell’ambito della presente procedura; il 
mancato conferimento dei dati del curriculum o della scheda dello studio non comporta, 
invece, alcuna conseguenza negativa in ordine all’inserimento nell’elenco, perché è 
interesse del/i professionista/i farsi conoscere dai potenziali clienti; 

 Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari 
a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei (anche informatici) 
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dai dipendenti coinvolti 
a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; l’elenco, così come il 
curriculum e la scheda informativa degli iscritti nell’elenco, andranno comunque 
pubblicati sul sito intranet ed internet aziendali; 

 All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/03; 
 Il titolare del trattamento dei dati personali è l’azienda ULSS n. 8 “Berica”, in 

persona del Direttore Generale quale legale rappresentante pro tempore. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali 
dell’Azienda. L’informativa completa è disponibile sul sito Aziendale 
www.aulss8.veneto.it; 



 Il trattamento dei dati giudiziari è imposto ai sensi dell’art. 15 L. n. 55/1990, in 
combinato disposto con il D.Lgs. 165/2001, nonché ai sensi dell’art. 38 Dlgs. 163/2006. 

 


