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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIFENSIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con deliberazione n. 246 del 13 novembre 2019, era stato approvato un avviso pubblico per la formazione
di un Elenco di Avvocati finalizzato all’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio del personale
aziendale nei casi di richiesta di patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di
lavoro, nonché per l’affidamento di incarichi da parte dell’Azienda USL, avviso pubblicato sul sito web
aziendale dal 14 novembre 2019 al 13 gennaio 2020, con termine di scadenza per la presentazione delle
domande fissato alle ore 24 del giorno 13 gennaio 2020;
- Considerato che, allo scadere del termine ultimo di presentazione (13 gennaio 2020) risultano pervenute
complessivamente n. 40 domande di ammissione all’Elenco;
- richiamata la nota del 29.09.2020 (Prot. n. 27298) nella quale l’U.O. SGAL descrive l’attività istruttoria
espletata con particolare riferimento alla verifica della regolarità e completezza delle istanze pervenute;
- Dato atto che, a seguito della verifica della regolarità e completezza delle domande di ammissione, della
documentazione allegata e del possesso dei requisiti risultanti dalle dichiarazioni pervenute, rimangono
esclusi i nominativi riportati in forma anonima nell’elenco allegato (all. Esclusi), con indicazione del motivo
di esclusione;
- Atteso che, al termine dell’istruttoria compiuta, si è giunti a definire un elenco di Avvocati che risultano
aver presentato nei termini regolari domande di ammissione e documentazione allegata, nonché aver
dichiarato il regolare possesso dei requisiti richiesti;
- Precisato che l’elenco degli Avvocati così formato, suddiviso nelle cinque sezioni indicate nell’avviso,
risultante dalla tabella allegata (all. Ammessi), avrà validità biennale a decorrere dalla data di approvazione
del presente provvedimento;
- Dato atto che l’Elenco verrà utilizzato dall’Azienda nei casi di richiesta di patrocinio legale diretto da parte
del personale aziendale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro, nonché per
l’affidamento di incarichi da parte dell’Azienda USL di Imola (salvo quelli rientranti nelle coperture
assicurative di polizze in vigore fino al 30 aprile 2014) alle condizioni e con le modalità previste dall’Avviso
citato;
- Precisato che l’inserimento in Elenco non determinerà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Azienda USL di Imola, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo all’avvocato presente in
Elenco in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi e che il rapporto che sorgerà tra Azienda USL di
Imola ed i professionisti presenti in Elenco sarà regolato dalle condizioni generali riportate nell’Avviso,
sottoscritte per accettazione dagli avvocati partecipanti alla selezione;

Delibera

1) di prendere atto delle domande di ammissione all’Elenco di Avvocati pervenute entro il termine di
scadenza delle ore 24 del giorno 13 gennaio 2020 finalizzate all’affidamento di incarichi difensivi in
applicazione dell’istituto contrattuale del patrocinio legale, nonché per le esigenze dell’Azienda USL di
Imola;
2) di dare atto che, a seguito di verifica della regolarità e completezza delle domande pervenute, della
documentazione allegata e del possesso dei requisiti specifici di ammissione, risultanti dalle dichiarazioni
degli interessati, rimangono esclusi i nominativi riportati in forma anonima nella tabella allegata (all.
Esclusi);
3) di approvare l’elenco degli avvocati che, nelle cinque Sezioni di riferimento, risultano aver presentato nei
termini regolari domande di ammissione e documentazione allegata, nonché aver dichiarato il regolare
possesso dei requisiti richiesti nell’avviso, elenco risultante dalla tabella allegata (all. Ammessi), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, elenco che, per mera comodità di consultazione, è
stato compilato secondo l’ordine alfabetico;
4) di dare atto che l’inserimento in Elenco non determinerà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Azienda USL di Imola, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo all’Avvocato presente in
Elenco in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi;
5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet aziendale
(www.ausl.imola.bo.it) entro 30 giorni dalla sua adozione;
6) di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali per informazione;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della L.R. n. 9/2018.

ESCLUSI

Sezione CIVILE
N° Prot.
1
2
3
4
5

Esito

1122 MANCA REQUISITO (n. vertenze insufficiente)
MANCA REQUISITO NON ha contrassegnato il
71 settore (n. vertenze insufficiente)
MANCA REQUISITO NON ha contrassegnato il
1117 settore (n. vertenze insufficiente)
MANCA AVVISO MANCA REQUISITO (n. vertenze
39532 insufficiente)
988 Dichiara un p.penale pendente

Sezione SANITARIA
N° Prot.

Esito

1

175 MANCA REQUISITO (n. vertenze insufficiente)

2

39540 MANCA REQUISITO (n. vertenze insufficiente)

3
4
5

1119 MANCA AVVISO
MANCA REQUISITO NON ha contrassegnato il
71 settore (n. vertenze insufficiente)

6

68 MANCA AVVISO
MANCA REQUISITO NON ha contrassegnato il
1117 settore (n. vertenze insufficiente)

7

1120 MANCA REQUISITO (n. vertenze insufficiente)

8
9

927 MANCA REQUISITO (n. vertenze insufficiente)
MANCA AVVISO E REQUISITO (n. vertenze
39532 insufficiente)

10

1083 MANCA REQUISITO (n. vertenze insufficiente)

11

988 Dichiara un p.penale pendent e

Sezione AMMINISTRATIVO
N° Prot.
1
2
3

Esito

39548 MANCA REQUISITO (n. vertenze insufficiente)
MANCA REQUISITO NON ha contrassegnato il
1117 settore (n. vertenze insufficiente)
988 Dichiara un p.penale pendente

Sezione LAVORO
N° Prot.
1
2
3

Esito

1132 MANCA REQUISITO (n. vertenze insufficiente)
MANCA REQUISITO NON ha contrassegnato il
39548 settore (n. vertenze insufficiente)
71 Dichiara un p.penale pendente

Sezione PENALE
N° Prot.

1
2
3

Esito

MANCA REQUISITO
NON ha contrassegnato il
71 settore (n. vertenze insufficiente)
MANCA REQUISITO NON ha contrassegnato il
1117 settore (n. vertenze insufficiente)
36807 MANCA REQUISITO (n. vertenze insufficiente)

PROFESSIONISTI AMMESSI ALLE SEZIONI

Civile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Agliata Giuliano
Calabretta Paolo
Carpani Cristiana
De Feudis Sebastiano
De Nigris Giovanni
Meroni Marisa Olga
Monducci Juri
Moroni Paolo
Russo Valentini Maria Rosaria

Civile, ramo responsabilità
sanitaria
Coliva Massimo
Ercolani Luca
Facci Giovanni
Fazio Domenico
Gervasio Diana
Micele Antonella
Russo Valentini Maria Rosaria
Salvini Paolo
Sarti Giuseppe
Tavazzi Michele

Lavoro Previdenza
Borghi Luca
Mainardi Sandro
Masi Marco
Moroni Paolo
Russo Valentini Maria Rosaria

Amministrativo

Penale

Agliata Giuliano
Brena Carlo Antonio Maria
Carpani Cristiana
Di Giampietro Sabrina
Di Pace Mauro
Dionigi Michele
Feola Marcello Giuseppe
Gandino Andrea
Moroni Paolo
Morra Pasquale
Paire Alessandro
Piazza Angelo
Rainone Sabatino
Russo Valentini Maria Rosaria
Stefanelli Andrea
Tassan Mazzocco Danilo
Terracciano Gennaro

