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ALLEGATO 1 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P.Giaccone" di Palermo 

rende noto che è indetto il presente avviso per la costituzione di un elenco di Avvocati liberi 

professionisti, ai quali conferire l'incarico professionale: 

1. per l'assistenza, rappresentanza e difesa dei propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla 

vigente contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria, 

della Dirigenza Sanitaria Professionale e Tecnica Amministrativa, nel caso in cui gli stessi 

siano stati sottoposti a procedimento giurisdizionale per fatti commessi nell'espletamento del 

servizio; 

2. per l'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

"P.Giaccone" di Palermo nei contenziosi giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari 

promossi nei suoi confronti ovvero in quelli che la medesima ha interesse istituzionale a 

promuovere. L'istituendo Albo verrà suddiviso in più sezioni (civile, lavoro, amministrativo, 

contabile, tributaria, penale, cassazionista) e non è prevista la formazione di graduatorie. 

 

REQUISITI GENERALI 

I professionisti che intendono essere inseriti nel predetto Albo dovranno presentare specifica 

domanda, in cui dovranno dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 25.12.2000 

n.445: 

a) il cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e partita IVA; 

b) il possesso della cittadinanza italiana; 

c) il possesso della laurea in giurisprudenza; 

d) il godimento dei diritti civili e politici del libero professionista o dei singoli componenti dello 

studio professionale; 

e) dì non aver carichi pendenti, di non aver riportato condanne penali, anche ai sensi dell'art.444 

c.p.p., di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, né di essere 

stato destinatario di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di afferenza; 
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f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

g) di essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né 

pubblico, né privato e neppure a tempo parziale; 

h) l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni alla data di presentazione della 

domanda, indicando il numero e la data; 

i) la disponibilità all'assunzione dell'incarico oggetto del presente avviso per l'Azienda 

Ospedaliera Policlinico 

j) il possesso della comprovata esperienza professionale strettamente correlata alle materie 

relative alla sezione in relazione alla quale si chiede l'iscrizione; 

k) di non assistere, rappresentare e difendere terzi in controversie incoate nei confronti 

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P.Giaccone" da almeno tre anni e 

comunque di non versare in alcuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interesse nei 

confronti dell'A.O.U.P. secondo quanto previsto dal Codice Deontologico Forense; 

l) l’assenza di conflitto di interessi con !'Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone Di 

Palermo e impegno a comunicare allo stesso l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi. 

anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa; 

m) l’impegno ad accettare i termini e le regole di pagamento predeterminati dall'Azienda 

Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone Di Palermo; 

n) l’impegno ad aggiornare costantemente l'Azienda sulle attività inerenti, l'incarico ricevuto, 

allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i propri 

collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui sapessero in 

virtù della prestazione professionale resa; 

o) la titolarità di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei 

danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale; 

p) di dare autorizzazione all'Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone di Palermo al 

trattamento dei propri dati personali, ai sensi dei D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i., per 

tutte le procedure relative e/o conseguenti al conferimento dell'incarico secondo quanto 

indicato nel presente avviso; 

q) di essere titolare di polizza per responsabilità professionale, indicandone gli estremi; 

r) di accettare le clausole previste nel presente avviso ed in particolare che la richiesta di 

partecipazione e l'inserimento nell'elenco non vincola in alcun modo l'A.O.U.P. al 

conferimento di incarichi., 
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s) di obbligarsi ad applicare, sia per il caso n.1), che per il n.2) di cui in premessa, relativamente 

ai processi dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Civile, Amministrativa e Tributaria le tariffe 

forensi al minimo tariffario, secondo un valore indeterminato-complessità bassa a prescindere 

dal valore effettivo del contenzioso, applicando una decurtazione del 30% e senza alcun 

aumento per il numero delle parti, nonché di essere a conoscenza che il pagamento delle 

parcelle di cui al n.2 avverrà previa emissione di fattura elettronica intestata all'Azienda: 

t) di obbligarsi ad applicare, sia per il caso n.1) che per il n.2) di cui in premessa, relativamente 

ai processi dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Penale, le tariffe forensi al minimo tariffario, 

applicando una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti, nonché 

di essere a conoscenza che il pagamento delle parcelle di cui al n.2) avverrà previa emissione 

di fattura elettronica intestata all'Azienda; 

u) di assolvere con diligenza e puntualità all'incarico conferitogli, aggiornando l'Azienda sullo 

stato del contenzioso ed allegando copia degli atti prodotti in giudizio; 

v) il domicilio professionale presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione inerente il presente avviso, nonché i recapiti telefonici, indirizzi e-mail e pec; 

w) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Il professionista potrà eventualmente dichiarare nella domanda, sempre ai sensi dell'art.46 del 

D.P.R. n.445/2000, di essere iscritto all'Albo degli Avvocati abilitati dinanzi le Magistrature 

Superiori, curando di indicare il numero e la data di iscrizione nell'Albo Speciale. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec 

protocollo.aoup@pec.policlinicogiaccone.it. 

La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: "Avviso elenco avvocati". 

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate verranno escluse. 

In relazione a quanto dichiarato ed autocertificato dal professionista l'Azienda si riserva di 

procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, chiedendo in qualsiasi momento la 

produzione dei documenti giustificativi; a tal riguardo la non veridicità di quanto dichiarato 

comporterà l'automatica esclusione dall'elenco. 
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L'Azienda si riserva, comunque, la facoltà di affidare eventuale incarichi anche a professionisti non 

compresi nell'istituendo elenco in presenza di contenziosi di particolare complessità richiedenti una 

competenza altamente specializzata nel relativo settore. 

Alla domanda il richiedente dovrà allegare a pena di esclusione:  

1. curriculum vitae e professionale attestante l'esperienza maturata nei settori di competenza in 

relazione al quale chiede di essere inserito; 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 

 

VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

L'elenco completo dei professionisti ammessi sarà approvato con apposita delibera del Direttore 

Generale e reso pubblico con le stesse modalità utilizzate per il presente avviso. 

L’iscrizione all’elenco ha validità biennale, con aggiornamento quadrimestrale. 

Coloro che non hanno più interesse all’iscrizione nell’elenco dovranno chiedere espressamente la 

cancellazione del proprio nominativo. 

Nel corso del periodo di validità del presente avviso ciascun iscritto può aggiornare il proprio 

profilo integrando il curriculum vitae. 

 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELL’ELENCO 

L’iscrizione nell’elenco consegue all’esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze 

pervenute e della documentazione allegata e sarà disposta con provvedimento dell’Azienda. 

Al soggetto interessato non verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione o del rifiuto di 

iscrizione, dal momento che l’elenco sarà pubblicato sul sito dell’Azienda. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, nonché di disporre in ogni momento 

l’esclusione dall’elenco di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

L’Amministrazione, inoltre, si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 

dichiarato nella domanda e nella documentazione allegata, pena esclusione in caso di accertamento 

di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e penale che da ciò deriva. 

Nel caso in cui la verifica dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al 

professionista, e le dichiarazioni risultassero false, l’incarico si riterrà automaticamente decaduto. 

L’incaricato dichiarato decaduto non avrà nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione e, 

in caso di accertamento di una sua responsabilità per le dichiarazioni mendaci rese, l’Azienda si 

riserva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.  

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

Nella scelta tecnica del professionista da incaricare si terrà conto della natura specifica dell’incarico 

da conferire e dell’esperienza maturata nel ramo di riferimento.  
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Il Direttore Generale procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico nel rispetto del 

principio di rotazione all’interno dell’elenco, tenendo conto dei seguenti elementi: 

- qualificazione professionale (a titolo esemplificativo: scuole di specializzazione, corsi di 

perfezionamento e master con esame finale); 

- esperienze professionali; 

- esperienze nel settore sanitario; 

- collaborazione con Aziende Sanitarie. 

In base alla tipologia della causa da patrocinare verranno affidati un massimo di sei incarichi per 

categoria all’anno ad ogni avvocato, a meno che il professionista non sia l’unico per la categoria 

(civile, lavoro, amministrativo, contabile, tributaria, penale, cassazionista). 

L’Azienda sceglie, per l’affidamento degli incarichi relativi alle proprie cause, avvocati iscritti 

nell’elenco e per la relativa categoria. E’ fatta salva, tuttavia, la facoltà dell’Amministrazione di 

scegliere Avvocati non iscritti laddove la particolarità e l’importanza del contenzioso giustifichi un 

affidamento fiduciario a professionisti e studi legali di chiara e notoria fama che non abbiano fatto 

domanda di iscrizione. 

Allo stesso elenco, comunque, potranno attingere, laddove non vi sia conflitto di interesse con 

l’Amministrazione, i dipendenti ai quali, per normativa contrattuale vigente, deve essere garantito il 

patrocinio legale con oneri a carico dell’Azienda. 

 

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 

A seguito della predisposizione dell’elenco, l’Azienda, non è in alcun modo vincolata a procedere 

ad affidamenti. 

L’acquisizione delle candidature e l’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, 

in ordine all’eventuale conferimento. 

La formazione dell’elenco è semplicemente finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura 

ispirata a principi di trasparenza e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare 

incarichi professionali specialistici. 

 

 

RAPPORTI TRA L’AZIENDA E I PROFESSIONISTI 

I professionisti incaricati della difesa, oltre svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in 

giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, dovranno garantire le specifiche attività ritenute 

essenziali ai fini dell’inserimento nell’elenco che di seguito si individuano: 

• tempestivamente fornire aggiornamenti e informazioni circa lo stato del procedimento, inviando 

copia delle memorie difensive, dei principali atti prodotti, nonché dei verbali di udienza quando 

ritenuti indispensabili per l’acquisizione di documentazione e/o relazioni  dall’Amministrazione;  

• assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se richiesto dall’Azienda, incontri presso le sedi 

della stessa; 
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• fornire parere scritto ai fini della valutazione dell’opportunità/convenienza all’eventuale 

proposizione di appello o ricorso per Cassazione o, comunque, impugnazione ai provvedimenti 

emanati nel contenzioso assegnato; 

• fornire parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale e/o stragiudiziale; 

• fornire parere circa la congruità delle somme richieste in pagamento dalla controparte 

nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei quali l’Azienda è soccombente; 

• fornire indicazioni per l’esecuzione dei provvedimenti del Giudice; 

• fornire parcella pro-forma ai fini della preventiva valutazione sulla congruità della stessa e 

conseguente liquidazione del compenso con dettaglio analitico delle voci che la compongono 

attestando il rispetto delle condizioni previste dal presente avviso; 

• anticipare le spese connesse all’espletamento dell’incarico professionale (contributo unificato, 

imposte di registro, marche da bollo, visure ecc.) che saranno successivamente liquidate 

dall’Azienda (come spese documentate).  

 

COMPENSI  

Per le cause dinanzi l'Autorità Giurisdizionale Civile, Amministrativa e Tributaria l’Azienda 

corrisponderà al professionista incaricato le tariffe forensi al minimo tariffario, secondo un valore 

indeterminato-complessità bassa a prescindere dal valore effettivo del contenzioso, con una 

decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti.  

Per i processi dinanzi l'Autorità Giurisdizionale Penale l’Azienda corrisponderà al professionista 

incaricato le tariffe forensi al minimo tariffario, con una decurtazione del 30% e senza alcun 

aumento per il numero delle parti.  

Per tutte le altre controversie verranno corrisposti detti valori minimi, determinati in base al valore 

della controversia, diminuiti del 30%.  

La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di parcella per l’attività professionale 

svolta, con successiva emissione di fattura  

 

 

SOSPENSIONE e/o CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Ove il soggetto incaricato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, l’Azienda, potrà a 

proprio insindacabile giudizio sospenderne l’iscrizione. 

Può darsi luogo a cancellazione nel caso di: 

- accertata grave inadempienza; 

- perdita dei requisiti di iscrizione; 

- rifiuto per due volte, nell’arco del periodo di iscrizione, dell’incarico a seguito 

dell’affidamento; 

- mancato rinnovo alla scadenza. 

 

ESCLUSIONE 

Si  procederà ad esclusione dall’inserimento nell’elenco nelle ipotesi in cui: 
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- manchi la sottoscrizione della domanda 

- manchi uno dei documenti o delle certificazioni richiesti.   

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l'Azienda – per le finalità di gestione dell’elenco e saranno trattati 

anche successivamente per finalità inerenti alla gestione dell’incarico. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per le finalità di cui sopra. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato 

Decreto Legislativo. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato, a cura del Sistema Informativo Aziendale dell'A.O.U.P., sul sito 

web Aziendale www.policlinico.pa.it e, per maggiori pubblicità e informazione, presso l’Albo dei 

Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Regione Sicilia. 

 

L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o 

annullare il presente avviso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano 

avanzare pretese o diritti di alcun genere. 

 

  Il Commissario Straordinario 

  (Dott. Carlo Picco) 

 


