ALL. A)
PUBBLICATO SUL SITO WEB
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
E SUL B.U.R.T. n. 38 del 22/09/2021

OGGETTO: AVVISO DI MODIFICA
DELL’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 (Avviso “A” approvato con Delibera del
Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est n. 812 del 18/06/2021)

In relazione all’Avviso Pubblico in oggetto, pubblicato sul B.U.R.T. Parte Terza n. 27 del
07.07.2021, supplemento n. 126, e sull’Albo Pretorio dell’Azienda USL Toscana Sud Est,
Sezione Bandi di Gara e Avvisi, per 30 giorni decorrenti dal 07.07.2021 e fino al 05.08.2021,
data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso stesso,
si comunica che, in esecuzione della Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana
sud Est n. 1083 del 27/08/2021, l’art. 2) “ Requisiti richiesti” è stato rettificato eliminando dalle
dichiarazioni sull’assenza del conflitto di interesse di cui alle lettere H, I e J, le condizioni di
conflitto di interesse e/o incompatibilità con le gestioni liquidatorie delle ex USL confluite nelle ex
USL 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto confluite nell’Azienda USL Toscana Sud Est, per cui
le stesse dichiarazioni vengono riformulate come segue:
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 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.

Con il presente Avviso, ferma restando la scadenza alla data del 05/08/2021 dei termini di
presentazione delle domande per tutti gli altri, si riaprono i termini di presentazione delle
domande per 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT a
beneficio esclusivo di coloro ai quali, per la comprovata presenza di tale specifica situazione di
conflitto di interesse e/o incompatibilità, era impedita la partecipazione per la previsione

contenuta nelle lettere H), I); J) dell’Avviso A allegato alla Deliberazione n. 812 del 18/06/2021,
Pubblicato sul B.U.R.T. Parte Terza n. 27 del 07.07.2021, supplemento n. 126, e sull’Albo
Pretorio dell’Azienda USL Toscana Sud Est, Sezione Bandi di Gara e Avvisi, nella parte in cui
prevedeva la insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse e/o incompatibilità con le gestioni
liquidatorie delle ex USL confluite nelle ex USL 7 di Siena, USL8 di Arezzo e USL9 di Grosseto
poi confluite nell’Azienda Usl Toscana Sud Est, fermo restando il possesso alla data del
05/08/2021 del requisito dell’esperienza professionale di cui all’avviso (allegato A1) e allo
schema di domanda (allegato A2) e il possesso del requisito di cui alla lettera I), come modificata
con la presente delibera, prendendo a riferimento il 05/08/2021 quale termine di decorrenza per il
calcolo a ritroso della data dei 2 anni ivi prevista.
Coloro che siano in possesso dei requisiti sopra indicati potranno scaricare i documenti modificati
e lo schema di domanda accedendo al link:
https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/modifica-avviso-per-elenco-avvocati-per-incarichi-dipatrocinio-per-l-azienda.

