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AVVISO PUBBLICO
DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
APERTO DI AVVOCATI

LIBERO PROFESSIONISTI CUI POSSANO ATTINGERE I

DIPENDENTI DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI DIFESA IN GIUDIZIO IN APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL PATROCINIO LEGALE AI
SENSI DELLA VIGENTE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI LAVORO.
PUBBLICATO SUL B.U.R.T. PARTE TERZA N. 27 DEL 07.07.2021, SUPPLEMENTO N. 126
(MODIFICATO CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA SUD
EST N. 1083 DEL 27/08/2021)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E DEI CRITERI
REMUNERATIVI

Il Sottoscritto __________________________, nato a ____________ il _______, residente
a_______________ dichiara di accettare le clausole contrattuali, i compensi e le modalità di
liquidazione delle parcelle professionali di seguito riportati:
A) -CONFERIMENTO

DI

INCARICHI

DI

RAPPRESENTANZA

E

PATROCINIO

DEI

DIPENDENTI DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST.

Il conferimento dei singoli mandati di patrocinio legale avviene su libera scelta del
dipendente, al quale viene messo a disposizione l’elenco dei professionisti che hanno espresso
opzione per il settore di attività relativo al procedimento che lo riguarda, affinché abbia
l’opportunità di scegliere, fra tutti i professionisti in esso inseriti, il legale di propria fiducia.
L’iscrizione nell’elenco, che verrà approvato con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda
USL Toscana Sud Est, non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Azienda stessa né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali conferimenti
di incarico.
B) - PATTUIZIONE DEL COMPENSO
Per la quantificazione del compenso si farà riferimento al tariffario o ai parametri vigenti al
momento del conferimento dell’incarico, abbattuti nella misura massima prevista.
Attualmente per la determinazione del compenso si fa riferimento ai valori medie delle
tabelle allegate al Decreto 10 marzo 2014, n.55 “Regolamento recante la determinazione dei
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parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13,
comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ivi compreso il riconoscimento del rimborso
delle spese forfettarie, diminuiti nella misura percentuale massima ivi prevista.
A tal proposito si evidenzia in particolare, che per la fase istruttoria l’abbattimento di cui
all’art. 4 del DM 55/2014, deve essere inteso nel senso della diminuzione pari al 70% del valore
medio indicato nella tabella di riferimento.
Si evidenzia che non potranno essere riconosciute in alcun caso spese di domiciliazione
e vacazioni per le attività prestate avanti le autorità giudiziarie con sede nel circondario dei Fori
compresi nell’ambito territoriale dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Qualora per particolari esigenze, da motivare, si rendesse necessario garantire la tutela
legale del dipendente conferendo un incarico per causa pendente su Foro diverso da quelli di
Arezzo, Grosseto e Siena, questi potrà rappresentare la necessità di avvalersi di un
domiciliatario ed in tal caso sarà riconosciuto, a titolo di rimborso spese, a prescindere dal valore
della controversia e dalle attività o prestazioni effettivamente svolte (ivi

compresa la

partecipazione alle udienze), un importo forfettario pari a € 400,00 oltre Iva e Cap e spese vive.
Con la pattuizione del preventivo le parti convengono che al momento della liquidazione il
compenso del legale sarà determinato sulla base dell’attività effettivamente svolta e rendicontata
e delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto sopra previsto in via
forfettaria per l’attività del domiciliatario.
Il preventivo rappresenta l’esborso massimo che l’Azienda potrà sostenere per la
remunerazione del professionista e in alcun caso potrà essere attribuito al professionista un
compenso superiore al preventivo, fatte salve le spese del procedimento documentate ed
effettivamente sostenute nonché le spese di viaggio sostenute per l’uso di mezzi pubblici, solo
laddove strettamente necessarie e documentate ed ove ritenute congrue anche con riferimento
al mezzo utilizzato.
Non sono riconosciute, e quindi non potranno essere indicate in parcella, le indennità di trasferta.
In caso di mancata iscrizione a ruolo del procedimento, in qualsiasi grado del giudizio e a
prescindere da qualsiasi attività propedeutica eventualmente svolta dal legale fino a quel
momento, sarà riconosciuta una parcella forfetaria omnicomprensiva pari a €. 300,00, oltre Cap
ed Iva come per legge e spese vive.
Nell’ipotesi in cui, successivamente, il giudizio fosse riassunto ovvero rinnovato, il
Professionista si impegna a dedurre dai compensi al medesimo spettanti, il compenso già
percepito per le attività svolte e non utilizzate in sede processuale in seguito alla mancata
iscrizione a ruolo del giudizio.
Nell’ipotesi di un procedimento che chiama in causa sia l’Azienda sia uno o più dipendenti,
laddove il professionista risulti iscritto anche nell’elenco dei legali fiduciari dell’Azienda, potrà
essere conferito un incarico unico per il cui preventivo si terrà contro delle disposizioni di cui
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all’art. 4, comma 2, e art. 12, comma 2, del DM. 55/2014, che prevede un compenso unico
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% fino a un massimo di 10 soggetti,
e del 10 % per ogni soggetto oltre i primi 10, fino a un massimo di 30.
C) - LIQUIDAZIONI NOTULE
Una volta completato l’incarico, il professionista è tenuto a trasmettere alla U.O.C.
Avvocatura l’atto che definisce la vertenza ed il preavviso o progetto di notula, con dettaglio
analitico delle fasi e/o attività svolte, attestando il rispetto delle condizioni previste nel presente
avviso, ai fini della preventiva valutazione sulla sua congruità.
Eventuali spese di domiciliazione, precedentemente autorizzate, verranno rimborsate al
professionista incaricato previo inserimento del relativo importo nel progetto di notula e
produzione della fattura quietanzata del domiciliatario, non ammettendosi la liquidazione diretta
di notule allo studio legale domiciliatario, fatto salvo il caso in cui questo sia uno dei legali inseriti
nell’apposita sezione dell’elenco aziendale formatosi a seguito del presente avviso.
La liquidazione del compenso avverrà, secondo le modalità ordinarie di pagamento
adottate dall'azienda sanitaria, solo dopo l'approvazione da parte dell'Azienda USL Toscana Sud
Est del progetto di notula e la successiva emissione della relativa fattura.
6) – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
L’Azienda si riserva di procedere alla cancellazione dall’elenco dei professionisti che:


Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione.



Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico.



Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.



Siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento
all’Azienda.

Firma per accettazione
Data ___________________

____________________________

