ALL.A1)

AVVISO PUBBLICO
DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
APERTO DI AVVOCATI LIBERO PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E
ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE IN FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
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)

PREMESSA
L’Azienda USL Toscana Sud Est intende istituire un elenco aperto articolato per settori di attività,
di Avvocati liberi professionisti dal quale attingere per il conferimento di:
1. Incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nelle controversie di fronte
alle diverse autorità giudiziarie;
2. Incarichi di assistenza di fronte ad organismi di mediazione o conciliazione;
3. Incarichi di consulenza legale;
4. Incarichi per attività di domiciliazione, sostituzioni d’udienza, accessi in cancelleria, a
supporto dell’attività dell’Ufficio Legale, ivi compresa l’avvocatura interna.
1) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A seguito della pubblicazione del presente Avviso gli Avvocati che intendono chiedere l’iscrizione
nell’elenco devono presentare apposita domanda, debitamente sottoscritta, da redigere
esclusivamente con la modulistica predisposta dall’Azienda USL Toscana Sud Est ed allegata al
presente Avviso pubblico (All. A2), con la seguente modalità:
 Spedizione mediante Posta Certificata da indirizzo PEC all’indirizzo PEC della Azienda USL
Toscana Sud Est: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’Avviso di Modifica approvato con Delibera n
1083 del 27/08/2021 accompagnata, a pena di esclusione, da autocertificazione redatta ai
sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il candidato attesta che entro i termini di scadenza
dell’Avviso A pubblicato sul B.U.R.T. Parte Terza n. 27 del 07.07.2021, supplemento n. 126,
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e sull’Albo Pretorio dell’Azienda USL Toscana Sud Est, Sezione Bandi di Gara e Avvisi,
ovvero entro il

05.08.2021, si trovava nella situazione di conflitto d’interesse e/o

incompatibilità rimossa con l’Avviso di Rettifica pubblicato sul BURT n 38 del 22/09/2021
e sull’Albo Pretorio Aziendale dal 22/09/2021.

Premesso che il suddetto elenco sarà suddiviso per settori di attività, ogni soggetto interessato in
possesso dei requisiti dovrà esprimere nella domanda una o più opzioni fra uno dei seguenti
settori di attività:
A) CONTROVERSIE CIVILI, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento alla
responsabilità civile;
B) CONTROVERSIE DI LAVORO
C) CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
D) PROCEDIMENTI PENALI
E) CONTENZIOSO TRIBUTARIO
F) ATTIVITA’

DI

DOMICILIAZIONE,

SOSTITUZIONI

D’UDIENZA,

ACCESSI

IN

CANCELLERIA a supporto dell’attività dell’Ufficio Legale, ivi compresa l’avvocatura
interna, con indicazione del Foro e, per l’attività di domiciliazione, anche del/i luogo/luoghi
in cui è presente il /i recapito/i personale/i.

Nella domanda dovrà essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti
specificati al successivo articolo 2) e ad essa dovranno essere allegati:


la “Dichiarazione di accettazione del Regolamento Aziendale” (All. A3), debitamente
sottoscritta, con la quale il professionista attesta di aver preso visione e di accettare il
“Regolamento per l’Affidamento degli incarichi di rappresentanza in giudizio, assistenza
nei procedimenti di mediazione e attività di consulenza dell’Azienda USL Toscana Sud
Est” (All.A4) approvato con deliberazione n. 809 del 17/06/2021;



il curriculum professionale redatto in formato europeo, con la specificazione degli ambiti
di competenza specialistica per attività e per materia, debitamente sottoscritto;



la copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità.

Costituisce condizione minima per l’iscrizione nell’elenco del settore di attività prescelto, la
certificazione nella domanda, ai sensi del DPR 445/2000, della seguente esperienza
professionale al 05/08/2021:

A) CONTROVERSIE CIVILI: patrocinare o aver patrocinato parte convenuta in almeno 10
posizioni giudiziali di responsabilità civile, di cui almeno 5 in materia di responsabilità
sanitaria/professionale, instaurate negli ultimi 5 anni;
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B) CONTROVERSIE DI LAVORO: patrocinare o aver patrocinato in almeno 10 posizioni
giudiziali inerenti controversie di lavoro, di cui almeno 5 riguardanti Enti del SSN,
instaurate negli ultimi 5 anni;
C) CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: patrocinare o aver patrocinato in almeno 10
posizioni innanzi al Giudice Amministrativo, instaurate negli ultimi 5 anni, di cui almeno 5
in difesa di Pubbliche Amministrazioni;
D) PROCEDIMENTI PENALI: patrocinare o aver patrocinato in almeno 10 posizioni penali,
di cui almeno 3 relative a procedimenti nei quali i soggetti difesi si sono costituiti come
parte civile o come responsabile civile, instaurate negli ultimi 5 anni;
E) CONTENZIOSO TRIBUTARIO: patrocinare o aver patrocinato in almeno 5 posizioni del
settore tributario instaurate negli ultimi 10 anni;
F) ATTIVITA’

DI

DOMICILIAZIONE,

SOSTITUZIONI

D’UDIENZA,

ACCESSI

IN

CANCELLERIA a supporto dell’attività dell’Ufficio Legale, ivi compresa l’avvocatura
interna: non è necessario certificare esperienze specifiche.

La suddetta esperienza professionale dovrà essere autocertificata nella domanda, nella quale
dovranno essere riportati gli estremi delle posizioni riferibili al settore scelto, specificando il
numero di ruolo, oggetto del procedimento, autorità giudiziaria dinanzi la quale pende il giudizio e
parte patrocinata (specificando se trattasi di un privato ovvero di una pubblica amministrazione,
nel qual caso indicare genericamente la tipologia, ad es. Ente Locale, Azienda Sanitaria , ecc….
), nonché il ruolo rivestito nel giudizio.

Si precisa che, ai fini del conteggio delle posizioni attestanti la specifica esperienza in ciascun
settore di interesse, sarà attribuito punteggio unitario ad ogni singolo procedimento, grado e/o
fase (sommaria, cautelare, di merito, ecc….) del giudizio, avendo ogni fase autonoma rilevanza
anche se avente origine dalla medesima situazione.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo:


I tre gradi di giudizio relativi alla medesima controversia avranno ciascuno un punteggio
unitario autonomo;



La fase sommaria avrà un punteggio unitario autonomo rispetto a ciascun grado del
giudizio di merito;



I procedimenti di istruzione preventiva avranno un punteggio unitario autonomo rispetto a
ciascun grado del giudizio di merito;



Nell’ambito penale, sarà attribuito punteggio unitario autonomo alla posizione sia se il
procedimento si conclude in sede di indagini, sia se si conclude dinnanzi al G.U.P. o al
Giudice Penale.
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Nella domanda sarà possibile esprimere opzione anche solo ed esclusivamente per le attività di
cui al punto F) indicato all’articolo 1) del presente Avviso (domiciliazione, sostituzione d’udienza,
accessi in cancelleria). In tal caso, sarà sufficiente essere iscritti all’ordine professionale ed
essere in possesso dei requisiti generali indicati al successivo articolo 2)

con indicazione del

Foro e, per l’attività di domiciliazione, anche del/i luogo/luoghi in cui è presente il /i recapito/i
personale/i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto oggetto di autocertificazione
richiedendo ai soggetti interessati la relativa documentazione.
Coloro che non forniranno nei tempi assegnati la documentazione richiesta, verranno
esclusi dall’elenco al pari di coloro che avranno dichiarato fatti non veritieri.
La domanda, la “Dichiarazione di accettazione del Regolamento Aziendale” ed il
curriculum dovranno essere sottoscritti in formato analogico o digitale, a pena di
esclusione.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma ma il
dichiarante dovrà allegare la copia di un proprio valido documento d’identità.
2) - REQUISITI RICHIESTI.
Al momento della presentazione della domanda di cui al precedente punto, gli interessati
dovranno dichiarare, a pena di esclusione, secondo le modalità prescritte per
l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere i seguenti requisiti alla data
del 05/08/2021 :

A.

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti,
relativamente alle ipotesi applicabili.

B.

Essere iscritto all’Albo professionale dell’ordine degli Avvocati (da almeno 5 anni per chi
esprime opzione per i settori di attività contraddistinti dalle lettere A, B, C, D, E di cui
all’art. 1) del presente Avviso).

C.

Aver maturato alla data del 05/08/2021 l’esperienza professionale minima per l’iscrizione
nell’elenco dei settori di attività individuati all’art. 1) del presente Avviso .

D.

Essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’unione europea, ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e
possesso del permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente in corso di
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validità, nonché di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di
conoscenza adeguata della lingua italiana).
E.

Essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza.

F.

Non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.

G.

Non avere procedimenti disciplinari conclusi nei propri confronti con emissione della
relativa sanzione, da parte dell’Organo competente.

H.

Non essere in condizioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità con l’Azienda USL
Toscana Sud Est ;

I.

Non aver ricevuto incarichi negli ultimi 2 anni calcolati a ritroso a decorrere dal
05/08/2021 in giudizi/procedimenti o in procedure stragiudiziali promossi contro l’Azienda
USL Toscana Sud Est;

J.

Non avere in corso incarichi in giudizi/procedimenti o in procedure stragiudiziali promossi
contro l’Azienda USL Toscana Sud Est e contro le ex aziende in essa confluite;

K.

Accettare le condizioni espresse e deliberate nell’Avviso Pubblico nonché nel
“Regolamento per l’Affidamento degli incarichi di rappresentanza in giudizio, assistenza
nei procedimenti di mediazione e attività di consulenza dell’Azienda USL Toscana Sud
Est” (All. A4) come da “Dichiarazione di accettazione del Regolamento Aziendale” (All.
A3).

L.

Avere in atto, con l’obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione nell’elenco
aziendale, una assicurazione professionale con massimale non inferiore a

€

1.000.000,00 per sinistro e in aggregato annuo.

Il mantenimento dei suddetti requisiti è condizione necessaria per la permanenza nell'elenco.
3) – INSERIMENTO NELL’ELENCO INTERNO
Le domande pervenute con le modalità ed entro i termini di scadenza indicati all’art. 1), verranno
valutate da un’apposita Commissione Aziendale, che sarà nominata con Delibera del Direttore
Generale successivamente alla scadenza dei suddetti termini.

I nominativi di coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso
saranno automaticamente inseriti nell'elenco senza alcun ordine di priorità e senza che venga
fatta alcuna graduatoria.
L’elenco sarà suddiviso per settori di attività e, per mera comodità di consultazione, verrà
formulato secondo il criterio alfabetico all’interno di ciascun settore.
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L’inserimento nell’elenco interno non avrà alcun valore vincolante per l'affidamento degli incarichi
di patrocinio giudiziale o di assistenza stragiudiziale o di consulenza, restando l'Azienda
pienamente libera di affidare il mandato anche a legali non iscritti nello stesso, laddove vi sia
l'opportunità di procedere alla scelta motivata di altro professionista.
L’Azienda sarà altresì libera di conferire incarichi a legali che hanno espresso opzione per
settore di attività diverso da quello presso il quale è pendente il giudizio.
4) - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E LORO DISCIPLINA.
Per la rappresentanza in giudizio nel contenziosi giudiziali, l’assistenza nei procedimenti di
mediazione e l’attivita’ di consulenza legale in favore dell'azienda USL toscana sud est, laddove
non sia possibile far fronte con personale assegnato, l’Azienda procederà all’affidamento degli
incarichi avendo a riferimento i criteri riportati nel “Regolamento per l’Affidamento degli incarichi
di rappresentanza in giudizio, assistenza nei procedimenti di mediazione e attività di consulenza
dell’Azienda USL Toscana Sud Est” approvato con deliberazione n. 809 del 17/06/2021 (All.
A4), che il professionista espressamente accetta in tutte le sue parti con la sottoscrizione della
domanda di partecipazione al presente avviso e con la sottoscrizione della “Dichiarazione di
accettazione del Regolamento Aziendale” (All. A3).

5) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati –RGPD-), il trattamento dei dati
personali forniti dai professionisti in sede di partecipazione all’Avviso è finalizzato unicamente
all’espletamento delle procedure di predisposizione dell’elenco ed avverrà presso l’azienda con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le
predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi. La base giuridica per il trattamento dei
dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del RGPD (precedentemente
definiti “dati giudiziari” è l’art. 2 octies, comma 3) lett. a) del D. Lgs 196/2003, come modificato
dal D. lgs. 101/2018.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’eventuale inserimento nell’elenco dei legali
fiduciari dell’Azienda USL Toscana Sud Est e, pertanto, l’eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in
parte comporta l’impossibilità per l’Azienda di procedere all’inserimento nel suddetto elenco.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi
Titolare del trattamento è l’Azienda USL Toscana Sud Est con sede legale in Via Curtatone,
54, 52100, Arezzo.
Rappresentante

legale:

Direttore

Generale

pro

tempore,

tel

0575/254102,

e-mail

direttoregenerale@uslsudest.toscana.it; pec: auslsudest@postacert.toscana.it.
I soggetti preposti al trattamento nell’ambito delle attività di competenza sono i direttori di
macrostruttura, di struttura complessa e di struttura semplice. I restanti soggetti che, a vario
titolo, intervengono nei processi gestionali e tecnico amministrativi sono autorizzati al trattamento
per lo specifico ambito di competenza e istruiti in tal senso.
Responsabile

per

la

protezione

dei

dati,

tel.

0575/254156,

e-mail

privacy@uslsudest.toscana.it.
Autorità di Controllo: garante per la protezione dei dati personali, www.garnanteprivacy.it, email garante@gpdp.it
7) - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
L’Azienda si riserva la facoltà 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;

-

non abbiano fornito nei modi e temi richiesti le informazioni necessarie per la costituzione
del

fondo rischi e oneri, compilando in maniera corretta ed esaustiva la scheda

informativa trasmessa annualmente dalla UOC Avvocatura ai fini della predisposizione
del bilancio di esercizio;
-

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

La cancellazione dall’elenco comporta l’immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al
professionista.
8) - VALIDITA’
Il presente Avviso pubblico è approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda
USL Toscana Sud Est e diventa valido con l’esecutività della stessa.
L’elenco degli Avvocati risultati idonei sarà approvato con Deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Sud Est e tale elenco rimarrà valido per tre anni a partire dalla data
di esecutività della delibera di approvazione, con rinnovo automatico di ulteriori tre anni, fatta
salva volontà contraria da manifestare almeno 60 gg prima della scadenza e fatte salve
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modifiche legislative e/o regolamentari, nonché interpretazioni di norme vigenti cui la Pubblica
Amministrazione sia tenuta a conformarsi .
L’elenco potrà essere aggiornato annualmente qualora successivamente alla scadenza del
presente avviso vengano presentate nuove domande, con le medesime forme e modalità
indicate nel presente Avviso, ovvero pervengano domande da legali già inseriti nell’elenco
stesso che desiderino modificare le proprie opzioni di scelta relativamente al settore di attività.
Non saranno prese in considerazione domande presentate in difformità dal presente Avviso.

Modifiche ed integrazioni saranno assunte con le stesse modalità di cui ai precedenti punti.

