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In carico dall. Sqveud. lidi. Direzione 

Addi -  	M locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17— SScusa - il 
Direttore Generale, Doti Salvatore Lucio Fics.zn. giusto D.P. a 193ìServ1ISQ dcl 04/04/2019, 
coadiuvato dal Dr Salvatore lacolino, Direttore Amministrativo e dal Dr Aj,sehno Madeddu, Direttore 
Sanitario, nonché con t'assjsterjza della Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con fimzioni di segretario, ha 
adottato la seguente delibera sulla base della proposla di seguito riportata 



5. Dare atto che sanm fatte salve le istanze pervenute in esito all'avviso approvato con deliberazione n.1311 
2020, qualora i professionisti titenessero di non presentare ulteriore istanza in esito al presente 
provvSimentodi riapertura dei tamini 

6. Dichiarare il jresenle atto inaniediatameute esecutivo, staMe la necessità di supelare l'attuale fase 
tnr.sitoiia dotando l'Azienda di un nuovo Albo Aziendale CostitUito nel rispetto del nuovo Regolamento 
Aziendale approvato in conformità all'Atto di Indirizzo regionale dol 03112,1019 prot n. 77501/GAB, 
nonché alla nota prot.n.27006/GAB del 12.6.2020 e della vigente normativa nazionale in matama di 
affidamento dei servizi legali. 

Il Funzionario Resp. dell'Isrmitoiia 	 Il Dirigente A4inislrativo 
Dott.r(oncetwJ6no 	 Responsabile d4jtavizio Legale 

'-kS.Qj. O" 	 dottssa Carme - - Di Giorgio 

Vista la suddetta proposta, il Direttore Amministrativo esprime parere 	 e il 
Direttore Sanitario esjwiiue parere________________ 

Il Direttore Aniministiativo 	 Il Direttore $anitario 
Dott. Salvatore lacolino 	 Dm. Anselmo Madedda 

Il omErroRE GENERALE 
Dott. Safratare Lucio Piena. 

P 	atto della proposta di deliberazione che irecede eche qui si intende di seguito riportata e trascritta; 

Vista l'attestazione di legittimità dell'atto nonché di coaettezza formale e sostanziale dello stes.o 

Preso atto che il Resporibile dell'DOS. Servio Legale che propone il presente prowedimento, 
sottosciivendolo, attesta che Io stesso a seguito dell'istruttoria effewiata, nella forma e nella sostanza è 
tolaln,ente legiuiino ed utile per il servizio puhblic ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'an. 3 
M DL. 23 ottofre 1996,543 coordinato con la legge di convenicne 20dicembre 1996, • 639; 

Visto il pereit del Direttore Amministrativo e 	Direttore Sanitario 

DEUB ERA 
Secondo la superiore proposta formulata dal Responsabile deIl'U.O.S. Servizio Legale proponente e per i 
motivi espressi l'ella medma: 

I. Prendere atto della nota assesso.iale protn.27006/GAB deI 12.6.2020 nonché dell'allegato sdiema di 
istanza di iscri,ione airAlbo Aziendale dei fiduciari; 

2. Modificare ed integrare aziseguentemente il Regolamento approvato con deliberazione n. 131 &1 220, 
l'aniso nonché lo schema di domanda che si allegano al piwnte atto per costituin.e pane integlantei 

3. Date mandato al Servizio Legale di cinarue la pubblicazione sul sito web Aziendale nonchè di trasmettere 
copia dell'avviso e dello schema di demanda agli Ordini professionali degli Avvocati della Regione Sicilia; 

4. Dare atto, ora per allora, che comunque in ossequio alla ratio della suddetta circolare sono alati e 
continuenrino ad essere utilizzati per il conferimento degli incarichi gli elenchi approvati «n deliberazione 
•66212020 e, a maggior garanzia di partecipazione le ulteriori istante pervenute nei termini e non rilevate 
per i disguidi connessi all'emergenza covid, tino all'approvazione del nuovo Albo Aziendale.- 

5. Dare attoche saraneo fatte nive le istanze pervenute io esito all'avviso approvato con deliberazione .1311 
2020, qualora i professionisti riter.essero di non presentare ulteriore istanza in esito al presente 
provvedimento di riapertura dei termini 

6. Dichiarare il presente atto immedialamenteescrutivo, state la necessità di superare l'attuale - 
transitoria dotando l'Azienda di in nuovo ATho Aziendale costituito nel rispetto del .Iuovo Regolamento 
Aziendale approvato in confonniti all'Atto di Indi'izzo regionale del 0302,1019 prot n. 7ISOIIGAB, 
nonché alla nota prot.n.27006/GAB del 12.61020 e della vigente normativa nato.nle in materia di 
affidamentodeisenizi legali 

ILD 	RE 	ERALE 	 - 
lì 	 DotLSa 	re 	oFicana 

Il segretaj vabalinsnlo 
DtnQa1Jl1ndaDi Oùgio 	

I 



AZIENDA SITI4  OYCIALE 

AVVISO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione .131 del 6.21020, avente ad oggetto 'Appromione del 
Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali ad avvocati esterni per la difesa 
legale dell'Azienda", casi come nwdif.cata ed integrata dalla detiberazio',e u.n3deL 46/oIaoZ0  

INDETTO 

avviso pubblico per la costituzione dell'ao. Aziendale di avvocati esterni a cui confatte 
Incarichi di npsrentanza e difesa in Mudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Sincsa. 

Le istanze do~ pervenire entro il O1in 4k*g1tLte indirizzo di posta elettronica, 
pena l'esclusione, 
Saranno fatte salve le ;mas= pervenute in esito all'avviso approvato con deliberazione a. 1311 2020, 
qualora i professionisti Htenesscro di non presentare ulteriore istanza a seguito del presente avviso 
di riapertura dei termini. 

l)Formazione e tenta dell'Albo 

Per l'affidamento degli incarichi professionali a legali esterni, nel rispetto degli artt.4 e 17 comma I 
letteza d del Codice dei Contratti pubblici e del regolamento, IASP di Siracusa si avvale di apposito 
Albo dei difensti di fiducia suddiviso, in base alla tipoLogia di contentioso, nelle seguenti sezioni: 

• Civile 
• Lavoro; 

• Penale; 
• Anunmislrativo; 
• Tributario. 

L'iscrizione nell'Albo avrà luogo su domanda del professionista interessato. 
'professionisti sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico per comodità di consultazione ed inclusi 
in una o massimo due delle sezioni in ordine alla quale gli stessi hanno esercitato facoltà di opzione. 
Qualora l'opzione non venisse esercitata, si provvederà d'ufficio sulla base dell'esperienza 
professionale documentata nel curriculmu. 
In ogni sezione, sarà prevista una sottosezione e l'inserimento nell'una o nell'altra avverrà in esito 
alla valutazione dei curricula da pane di una commissione interna, nominata dal direttore generale 
E' previstaaltresl l'istituzione di due fasce all'interno di ogni sezione: 
- nella minn fascia saranno inseriti gli avvocati con non meno di cinque annidi iscrizione all'albo 

professiooale 
-nella secoot fescia Saranno inseriti gli avvocali con non meno di dodici anni di iscrizione al 

suddetto albo o in possesso dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Cotte di 
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori dell'ordine profasionala 

ASP SIRACUSA 
2020 



L'istituzione di detto Albo non determina alcun obbligo in capo aII'ASP di Siracusa di conferire 
incarichi ai professionisti in esso iscritti, fermo restando i principi riportati nel regolamento citato 
CAILIO, tenuto dal Servizio Legale Aziendale come sopra suddiviso in 5 sezioni distinte (distinte in 
I fascia e 2 fascia) e verrà pubblicato sul sito web aziendale nella sezione «Amimomibi~ 
Trasparente", sottosezione "Disposizioni Generali", voce "Regolamenti". 

2)Rtqiilsiti per l'lscdzlone 

Possono presentare domanda per l'inserimento nell'Albo gli avvocati (singoli o associati) che siano 
regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione all'Albo professionoJe di appattcnenza 
• assenza di condanne penali; 

• assenza di carichi penali pendenti; 
• assenza di provvedimenti disciplinari presso FOrdine di aj,pmtenenza in relazione alla 

propria attività professionale; 
• assenza di conflitto di interesse con I'ASP di Siracusa o comunque assenza di incarichi 

svolti avverso la stessa Azienda nel cono degli ultimi due anni. 
11 possesso dei predetti requisiti è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione che devono n,aiiteaerli 
W tutto il periodo. 

3)Modalità dl presentazione e confronto della domanda di iscrizione 

Gli avvocati o rappresentanti di studi associati che intendano manifestare la propria disponibilità ad 
essere inseriti nell'Albo dovranno presentare apposita domanda redatta secondo lo schema allegato 
all'avviso pubblicato sul sito internet dell'ASP di Siracusa 
La donianda dovrà contenere, a pena di esclusione e sotto forma di autodichiarazione ai sensi del 
DPit n. 445/2000 e stai: 

• i dati anagrafici e piufessionali; 
• la data di iscrizione allAlbo professionale e l'eventuale iscrizione awalbo speciale per il 

patrochiio davanti alla Corte di Cassa.ioneed alle altre gn.nsòiznonnsuperiori; 
• l'insossistenza di cause ostative a nonna di legge a contrarre con la pubblica 

azione; 
• l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi con CASI' di Siracusa; 
• l'insussistenza, nel biennio precedente, di contenzioso o incarico legale contro I'ASP di 

Siracusa sia in proprio, sia per conto di propri clienti; 
• il ramo di specializzazione e l'opzione esclusiva della sezione (Civile, Lavoro, Penale, 

Armninistmtivo, Tributario) in cui essere inseriti; 
• l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e accettazione del presente regolamento; 
a la presa d'atto che il trattamento dei dati personali avverrà in conflinnità al Regolamento UR 

67912016 (GDPR) e alla nonnativa vigente in materia di protezione dei dati personali; 
a gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. 

Alla domanda - che dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo .Jboavvocatif,duciarVdwecasnsr.it 
devono essere allegati, a pena di esclusione: 
- curriculum formativo-professionale, dal  otule si evinca il tino di attività in cui il pro k~ 
ja pializnto. con eventuale indicazione somnnria dell'oge(to e numero dei contenziosi Litenu ti  

uualifncsnti rispetto alla se4one di appartenenza dichiarata, datato e sottoscritto: 
-copiadimdocumtntodi identità. 
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4jCancellazloiie dall'Albo 

Il Servizio Legale provvederà alla cancellazione dall'Albo del professionista che: 

• abbia peno i requisiti per Liscrizione o ne sia risultato sprovvisto all'esito dei controlli a 
campione sulla veridicità dell'autocertificazione; 

• abbia senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
• non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli; 
• sia, comunque, ritenuto respotisabile di gravi inadempierize. 

5)Agglon.ameato dell'Albo 

Il Servito Legale Aziendale provvede all'aggiornamento dell'Albo ogni anno, mediante riapertura 
dei termini in automatico nell'ultimo mese dell'anno solare e tenendo conto delle itiaerveiuite 
cancellazioni volontarie o difflcio. 
['Albo è comunque soggetto a revisione triennale. 

6)Trattameuto dei dati personali 

In conformità al Regolamento UE n.6792016 (GDPR) ed alla nornmtiva vigente in materia di 
protezione dei dati personali, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa tratterà i dati personali 
degli avvocati unicamente per la stesin dell'Albo e per l'eventuale successivo affidamento 
professionale. 11 trattamento sarà etkttijato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari 
per perseguire le sopracitate finalità 11 conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento 
nell'Albo e per eveawale affidamento dell'incarico pn&zsionale (il rifiuto comporta il mancato 
inserimento nell'Albo). 

7)Disposbioni titoli 

In relazione a tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio al 
regolamento disciplrnante la materia, approvato con deliberazione n,131 del 622020, pi,blieato 
sul sito w aziendale nella sezione "A'.-;..nrazione Trasparente', sottosezione mis~i 
Generali", voce 'Regolamenti". 
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso, si indica qui di seguito il seguente indirizzo 
di posta elettronica alboavvocatifiduciarirec.astit - 
Al fine di dare adeguata pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato sui sito web aziendale, nella 
sezione Amministrazione Trasparente, alla voce 'flandi di concorso" per la durata di IS giorni 
decoamiti dalla data di pubblicazione. 
Di dello avviso venà data opportuna comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della 
Regione Sicilia. 

Allegati al presente avviso 

IL I schema esem$ificativo di domanda 

n.2 schema di nomina responsabile del trattamento dei dati 

ASP SIRACUSA 
2020 



speciftco modo te condizioni dita i compensi e le modalità di cui alla legge IL 

124)2017; 

2. ai sensiepergli e!Thtli di cui aID.Lgs.a 196/2003 edalRegolamenloUB. 67912016 

(cdGDPR), nonchédelD.Lgs. a 101)2018 e s&mnii.,di aeconsentirealtmttamento 

dei superiori dati da pane deII'M,mù.istmzione per uso interno e, comunque per te 

finalità di cui alla presente domanda. 

Si allegano: 

I) Curriculum Vitae datato e firmato 

2) Fotocopia di docmuento d'identità in corso di validiti 

3) Fotccopia del codice fiscale; 

4) Copia delta polizza assicurativa professio.iale 

(luogo, data) 

I i ,  

4 



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO 
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AD 

AVVOCATI ESTERNI 
PER LA DIFESA DELL'AZIENDA 

AZI!Nfl* EaNITMIA 'wvacIMI 
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ART. 
Finalità cd ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento da pane deirAsi' di Siracusa 
degli incarichi legali ad avvocati del libero foro per la difesa e Ix rappresentanza in giudizio 
dell'Ente in ogni tipologia di controversia e per ?attività stragiudiziale, a garanzia del 
soddisfacimento dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, concorrenza e pubblicità previsti dalt'att.4 del DLgs.50t2016 e ani, e 
nel rispetto dell'art 17, comma I lett. d), che prevede l'elenco dettagliato dei "servizi legali esclusi 
dall'ambito applicativo del Codice degli appalti pubblici", nonch& la disciplina di quelle 
tipologie di seniizi legali che devono ricondursi nella categoria di citi all'Allegato IX, soggette 
alta disciplina codicisfica, con mere differenziazioni in tema di obblighi di pubblicità- 

" regolamento disciplina le condizioni generali dell'affidamento, anche in merito alle 
modalità di predisposizione dei preventivi e liquidazione dei compensi, che il professionista si 
impegna a rispettare al momento della presentazione delta domanda di iscrizione nell'Elenco, come 
previsto dai D.Lg&n50/2ol6srniedelDM 5512014e&m.i. 

Nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica il 
presente Regolamento individua, pertanto, da un lato i criteri per la individuazione dei difensori, 
dall'altm i parametri economici - l'elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati 
agli incarichi legali affidati a pcofèssionisti esterni. 

Il presente Regolamento disciplina, altresi, l'istituto della tutela legale in favore dei 
dipendenti ed amminisiratori che, per fatti o alti connessi nell'espletamento dei lozo compiti 
d'ufficio, siano coinvolti in procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili. 

ART. 2 
Normativa di riferimcato 

Il presente Regolamento è redatto in conformità all'atto d'indirizzo regionale dcl 3,12.2019, 
prot.n.7750110A131, contenerue le indicazioni generali e i criteri da sJoilare, (di recepimento delle 
linee guida ANAC n. 12 del 24 ottobre 2018 e del parete del Consiglio di Stato iL 2017 del 3agosto 
201$ in merito all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con il D. Lgs. n.50120l6 
e sali,) per l'affidamento dei servizi legali, che distingue: 

- servizi legali esclusi dall'ambito applicativo .1cl Codice degli appalti pubblici-, ai sensi 
dell'an. 17, commal lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e sud, ivi puntualmente elencati, si applica 
l'art.2229 e seguenti del codice civile in materia di contratto d'opera intellettuale, sia pure nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità previsti dall'arL4 del D.LgsSO!2016 e Smi; 

- servizi legali che devono invece ricondursi nella categoria di cui all'Allegato IX del 
D.Lgs. 50,12016 e ami, soggette alla disciplina codicistica, con nere diffrrenziazioni in tenia di 
obblighi di pubblicità. 

ARTS 
Assetto organizzativo aziendale 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha previsto, allinterno del proprio assetto 
organizzativo, t'U.ÙuS. Servizio Legale la cui attività è da ricor4wte alle dirette dipendenze del 
Direttore Cienerala 
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Il Servizio Legale provvede all'isMjttoria e alla gestione giuridico/amministrativa della 
tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Azienda secondo le norme contenute nel presente 
Regolamento e gestisce il contenzioso, sia attivo che passivo, predisponendo gli alti per affidare agii 
avvocati fiduciari esterni la rappresentanza, l'assistenza e la difesa delt'ASP nei giudizi in cui essa è 
pane, innanzi alle AutOrità Giurisdizionali, ovvero innanzi agli organismi di mediazione 
obbligatoria, nelle materie previste dall'an. 5 del D.Lgs. .2812010 e ami, anche alla luce della 
legge S nlano 2017 n. 24 e snLi. (Legge Gelli) - 

La costituzione in giudizio dell'Azienda avviene previa deliberazione e conferimento di 
procura adlitem del Direttore Generale a professionisti del libero Foro. 

ART. 4 
Modalità di conferi.aento degli incarichi 

4.11 Sn.yizj l egali esclusi dall'ambito anlicatiyo del Codice dli appalti Pubblici" 
Possono ricondursi nell'elenco dei servizi legali di cui all'arc 17, comma lieti. d) solo ed 

esclusivamente le tipologie di servizi nello stesso indicati, rilevando a tal fine la peculiarità che 
l'incarico professionale debba essere affidato per un'esigenza "puntuale cd episodica" della Stazione 
Appaltante. 

Si configura in tale ipotesi la tipologia de! contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 e ss. 
cc ), non assumendo rilevanza ai finì della disciplina applicabile alla procedura di selezione in 
esame né il valore economico del contratto, né l?eventua!e superamento della soglia comunitaria 
stabilita. 
Rientrano nel predetto elenco: 
a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite, cioè gli 
iacuricbi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio (sede giudiziale, ma anche arbilrale) 
conferiti dalle Aziende Sanitarie in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte 
le Au orità giurisdiziona!iein lutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutiviedi ottemperanza, 
b) i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di dfesa in un procedimento 
di arbitrato conciliazione odi tipo gm'zionale (anche solo eventuale). 
Tale attività di consulenza occorre che si contraddistingua per la "finalità di preparazione di uno 
dei pmcednn di cui al punto a) o per la pTeSeUa di un "pTerapposto ogztttivo" che possa 
consistere in un "indizio concreto o elevata prohabiliti' che la questione sulla quale vette la 
consulenza divenga oggetto del procedimento; 
e) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono 
designati da ml organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere speciftci 
compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
tfl alti servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 

L'alrtda.netto dei relativi contratti pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi di: 
economicità, efficacia, i.npntialità, parti di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità. 

Gli incarichi esterni di patrocinio legale previsti al punto a) del superiore elenco sono 
incarichi di carattere essenzialmente fiduciario, conferiti inhfitupersonae dal Direttore Generale ai 
professionisti del libero foro, singolio associati, che risultino iscritti neleapposito Albo dei difensori 
di fiducia di cui al successivo ari. S. 

L'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno ò riconducibile all'ambito del 
contratto d'opera intellettuale regolato dall'an. 2230 ce, ed è conferito con delibemzione del 
Direttore Generale, previa proposta motivata, del Servizio Legale. 
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Trauandosi poi di servizi esclai dall'ambito di applicazione del Codice degli Appalti, 
l'Azienda di nonna procede alraffidamento diretto (nel rtetto dcl principio di rotazione) ad 
uno dei soggetti individuati allinteruo del proprio elenco di avvocati fiducia& con richiesta del 
Netivo a sinsolo sogaetto & ove ritenuto oOrtuno, slabilendone il numero, ad un confronto di 
preventivi a] 6ne di individuarne il più conflucego alle proprie osi~ tenuto anche cento del 
valore economie. dell'affidamento. 

11 peraetro econemicm non è l'muco elemento di valntazione, considerato che I'ASP 
cont.ondc a tutti i professioati incaricati della difesa dell'Azienda com.asi finuidwi nel 
rda dcl tedi tabellari. decurtati della p._nM.l.  we~ orevi;na nel tariffario 
autriocale, al semi del D.M. sSS)7014 (compensi minimi) casi come modificato dal D.M. 
.37)2018 meglio specificati qui di seguito all'art. Il. 

Nelle valutazioni effettuate dall'Azienda per l'affidamento assumono rilevanza anche la 
pttsenza di na speciallzzaziope culturale. Drofessionale. universitaria nella materia oaw 
del contenzioso comprovata mcl curriculum 'itae. all egato alla domanda per l'iscrizione 
all'albo 4ctlj avvocati fiduciari, nonché la sussistenza di un pregresso contenzioso nella materia 
oggetto di affidamento che si è concluso con Sto positivo per 'Azienda o Spetto al quale si 
ritiene opportuno adottare ma strategia difensiva uruifonne per evitare scelte difensive 
contraddittorie che posno eIv controproducenti per l'Amministrazione, 

Infatti, in caso di "conseaueozialità tra inca.iclul"(come in occasione dei diversi gradi di 
giudizio), l'ASP valuta il conferimento allo stesso professionista, tenendo conto dei risultati 
ottenuti. 

Nel caso di "com.lemptarietl con aLtri incarichi atSenti alla medesima mattria 
l'ASP valuta l'opportunità, caso per caso, di conferimento al medesimo professionista sulla scena 
dei risultati o valuta l'opportunità di avere pift professionisti per lo studio della questioneil 
conferimento allo stesso professionista oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati 
positivamente conclusi. In questi casi, l'affidamento diretto al medesimo professionista risponde ai 
principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dellintetesse pubblico, in 
ossenanza dei principi di trasparenza e pubblicità. 

L'affidamento diretto è cor.fonne ai principi di cui alraiticolo 4 del Codice dei contratti 
pubblici in caso di assoluta .srticolans ddll* controversia ovvero della coflca per la 
novità del tbema dccideadwn o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento 
al soggetto individuato dalla stazione appaltante e da giustificare una scelta indirizzata dalla 
specifica capacità professionale dell'avvocato. 

Ancora, piI caso in cui sussista l'n.&a di nreccdae all'affidamto se vi siano 
eflbttive ragioni di urgennu, neAlivate e non derivanti da un'inetta dell'Azienda, tali da non 
consentire l'espletamento di una procedura compatativa 

La scelta del professionista da incaricare sarà di nonna effettuata secondo il criterio della 
rotazione nell'ambito della &ancs di interesse, avito riguardo alle esperienze professionali indicate 
nel curriculwn, alla natura e alla complessità del contenzioso, alla sussistenza di un pregresso 
conteruzioso nella materia oggetto di affidamento clic si è concluso con esito positivo per la 
medesima Annuiruistrazione o rispetto al quale si ritenga opportuno adottare ma strategia difensiva 
uniforn,e per evitare scelte difensive contraddittorie che pesno esSat contiopo&cai&i per 
l'Azienda, nonché al foro della caun 

Salvo quanto detto, di norma, dovrà evitarsi il cumulo degli incarichi in capo allo stesso 
professionista tuttavia, nei casi di evidente connessiondcomplementarietà di giudizi, aventi tutti 
stessa 

 
musa pnendi, il Direttore Generale ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di assicurare 

l'uniformità e la coerenza della strategia difensiva. di conferire più incarichi allo stesso 
professionista. 
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Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi 
eccezionali in cui la t'attira dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o 
la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa. 

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista 
che ha patrocinato il primo grado, salvo che, indipendentemente dall'esito del precedente grado di 
giudizio, il rapporto fiduciario possa ritenersi compmnlcsso in conseguenza di negligenze, 
ritardi, errori o comportamenti del professionista in contrasto con i principi contenuti nel 
Codice Deontologico Forense o in caso di insanabili divergenze nella individuazione della strategia 
difensiva. 

Al momento del conferimento dell'incarico, viene pattuito il compenso per le prestazioni 
professionali sulla base di un preventivo redatto dal professionista, ma previamente approvato dal 
Responsabile del Servizio Legale, secondo i minimi ordinistici, così come meglio specificato 
nell'an.12 e segg del presente Regolamento. 

4.2) Senti legali che devono riconduni nella categoria di cui all'allegato IX del Codice dei 
Contratti pubblici, D.Lgs o.SO/2016 

Rientrano tra questi tutti i "servizi legali" che non siano esclusi a nonna deWait. 47, co.l 
leti. d) del Codice dei contratti pubblici e che riguardano l'esternalizzazione dell'intero Servizio 
Legale o pafledì esso. 
I relativi affidamenti costituiscono appalti, e comprendono: 
a) servizi non ricompresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 17 (es. le consulerize non 
collegate ad una specifica lite); 
b) servizi che i fornitori realino 'in modo continuativo o periodico", ezogati oz!anizzando i 
mezzi necessari ed assumendo il rischio economico dell'esecuzione (come nell'ipotesi di 
contenzioso seriale affidato in gestione ai fornitore). 

Ai sensi dell'art. 35, co. le 2, del Codice, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di 
servizi elencati dall'allegato IX è di Euro 750.000 nei settori ordinari e di Euro 1.000.000 nei settori 
speciali. 

Per ciò che concerne le procedure di affidamento dci servizi legali di cui M'Allegato IX, 
occorre rilevare che: 
- per i contratti di valori inferiori alle soglie di cui agli artI. 35, Co. I, lett. d) e co. 2, lett. c) del 
Codice, i suddetti servizi legali scaurum, affidati sceomio quanto previsto per gli afftdamtnli di 
valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice; 
- per i contratti di valore - o superiore alle soglie di cui all'art. 35, co. I, lett. d) e comma 2, lett 
c) del Codice, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli ant. 440, per i settori 
speciali, e 142, per i settori ordinari, mentre per i restanti aspetti della procedura trovano 
applicazione le disposizioni del Codice relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria 

Le situazioni relative a conflitti di inteittie sono regolate dal Codice Deontologico Forense. 
Ancora, considerata la natura dei "seMzi legali", eseguiti per lo più con lavoro 

prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneir* 
professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale. 

Per quelli relativi allidoneità professionale, questa stazione appaltante richiederà l'iscrizione 
in Albi o Elenchi laddove ritenuta necessaria per l'espletamento del servizio legale oggetto di 

Per quel che concerne la capacità tecnica e professionale, da individuare in relazione 
all'oggetto e a119,npotto dell'affidamento, la stazioni appaltante richiederà l'attestazione di 
esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico. 
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Al lini della dimostrazione della capacità econoghica e finoneffiuria, possono essere richiesti 
livelli minimi di fatturato globale, che devono comunque essere proporzionati al valore 
dell'affidamento. 

Tuttavia, al fine di consentire la partecipazione alta selezione di giovani professionisti potrà 
essere richiesta, in alternativa al fattwato, altra documentazione cot'sidemta idonea, quale una 
copertura assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dalresercizio della 
professione di avvocato con conòiijni e niassimali delle polizze superiori a quelli niiràmi stabiliti 
dal Ministero della Giustizia ai sensi delrarticolo 12, comna 5, della legge 31 dicembre2012,. 
247. 

Relativamente al criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, ce. 3, lett b) è consentito 
anche l'utilizzo del criterio del minor prezzo ma solo per i contratti di valore inferiore ad Euro 
40.000. 

In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza degli interessi 
coinvolti si preferisce utilizzare, anche per gli "afildamenti di minor valore' il criterio delloflzta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, 
puntando in tal modo a valorimre la qualità del professionista al cospetto di una considerazione di 
nero interesse economico. 

43)1 contratti niirn 
Nella categoria così denominata, rientrano particolari tipi di conftatti aventi ad oggetto sia 

servizi legali rientranti nell'ambito di applicazione dell'ait. 17 del Codice, sia appalti di servizi 
legali di cui all'allegato IX dello stesso Codice. 

Pertanto, nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal Codice dei Contratti 
Pubblici nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del nedesùno codice, si 
applica la disciplina prevista dall'art. 29 comma 5 del Codice, secondo cui le anuninistrazioni 
aggiudicatiici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le - 
distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le peni distinte, la decisione che determina 
quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle 
caratteristiche della parte distinta di cui trattasi. 

ArtS 
Albo dei difaisori di fiduS dell'Azienda 

Per l'affidamento degli incarichi professionali a legali esterni, nel rispetto degli artt4 e 17 
comma I lettera d del Codice dei Contratti pubblici e del presa'&e .tgolamaito, VASI' di Siracvsa si 
avvale di apposito Albo dei difensori di fiducia suddiviso, a base alla tipologia di contenzioso, 
nelle seguenti sezioni: 

• Civile 

• Lavoro; 
• Penale; 
• Arnminislmtivo; 
• Tributario. 
I]inserimento nell'Albo avviene su donanda del professionista, redatta secondo le modalità 

indicate nel relativo Avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda e trasasusso 
alrordine degli Avvocati di Si~. 
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I professionisti sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico per comodità di consultazione ed 
inclusi in mia o massimo due delle cinque sezioni in ordine alle quali gli stessi hanno esercitato 
fiscoltidi opzione. 

Una apposita conunissione interna, costituita dal Direttore Amministrativo. dal Dirigente 
An misini vo del Setto Legale e da altro flhtigtnie Amministrativo, procc4t alla -galulazione 
dei curricula 

E' p.evista altresì l'istituzione di due fasce all'interno di ogni sottosezione: 
nella mitria luscia saranno inseriti gli avvocati con non meno di cinque anni di iscrizione 

all'albo professionale; 
nella seconda ascia saranno inseriti gli avvocati con non meno di dodici annidi iscrizione al 

suddetto albo o in possesso delflscxizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di 
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori dell'Ordine professionale. 

L'Albo dei difeusori di fiducia è formato e tenuto dal Servizio Legale aziendale. 
L'istituzione di detto Albo non determina alcun obbligo in capo aH'ASP di Siracusa di conferire 

incarichi ai professionisti in esso iscritti. 
Resta salva la possibilità rimessa all'Amministrazione di affidare in,icbi a professionisti non 

compresi nell'elenco o di non poter rispettare il principio di rotazione per le motivazioni, noti 
esaustive, di seguito indite: 
- in casi di particolare complessiti tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e 
difesa aziendale al professionista che abbia già trattato, in precedenza, con esiti positivi, la 
medesima materia (e anche per conto deWASP di Siracusa); 
- nell'ipotesi di vertenze che Implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, 
delicatezza  novità del thema &CI&ndwn nonché rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo 
studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale o processuale ovvero richieda, per la 
migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea competenza 
che tenga conto di cognizioni tecnico - specialistiche possedute dal professionista; 
- nei casi di prosecuzione del conteuiioso nei successivi gradi di giudizio; 
- nei casi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia 

Art4 
Requisiti per l'iscrizione all'albo dei difensori di Mocia dell'Azienda 

Possono ottenere l'inserimento nelfAlbo di cui al precedente art. 5 gli avvocati (singoli o associati) 
che siano regolarmente iscritti alYATho del Foro di appartene,iza, in possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione all'Albo professionale di appanenezaa; 
• assenza di condanne penali; 
• assenza di carichi penali pendenti; 
• assenza di provvedimenti disciplinari presso rondine di appartenenza in relazione alla 

propria attività proionale; 

• assetua di conflitto di interesse con l'ASI' di Sinnsa o comunque assenza di mcarich 
svolti avverso la Messa Azienda nel corso degli ultimi due anni. 

Il possesso dei predetti requisiti i autocertificato dai richiedenti l'iscrizione che devono mantenerli 
per tutto il periodo. 
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ArO 
Contenuto della domanda dl Iscrizione 

Gli avvocati o rappresenmxni di studi associali che intendarto manifestare la propria 
disponibilità ad essere inseriti nell'Albo dovranno presentare apposita domanda redatta secondo lo 
schema allegato aIl'avviso pubblicato sul sito internet dell'ASP di Siracusa. 
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione e sotto forma di autodichiarazione ai sensi del 
D.P.IL n. «Sf2000: 

• i dati anagrafici e professionali; 

• la data di iscrizione alrAlbo professionale e reveimiale iscrizione allalbo speciale per il 
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; 

• linsussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica 
amministrazione 

• Pinsisisterra di condizioni di conflitto di interessi con FASP di Siracusa, 
• l'insussisienza. nel biennio precedente di contenzioso o incarico legale contro l'ASP di 

Siracusa sia in pmpxio, sia per conto di piopri clienti; 
• il ramo di specializzazione e l'opzione per una o massimo due delle cinque sezioni (Civile, 

Lavoro, Penale, Amministrativo, Tributario) in cui essere inseriti; 
• Pcs~ dichiarazione di presa conoscenza e accettazione del presente regolamento; 
• la presa d'atto che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità al Regolamento UE 

20161679(GDPR) ealla nonnativavigeile inmate,iadi ~ne deidati personali; 
• gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. 

Alla domanda - che dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo alboavoiflduciarier.srJt 
devono essere allegati, a perla di esclusione: 
- curriculum formativo-professionale, dal quale si evinca il tipo di attività in cui il professionista 
sia specializzato, con eventuale indicazione so,mnmia delroggetto e numero dei contenziosi ritenuti 
qualiflcanti rispetto alla sezione di appartenenza dichiarata, datato e sottoscriuo; 
- copia di un documento di identità. 
- codice fiscale, 
- copia della polizza assicurativa professiormle. 

AFtS 
Cancellazione dall'Albo 

Il Servizio Legale provvederà alla cancellazione dalrAlbo del professionista che: 

o abbia perso i requisiti per l'iscrizione o ne sia risultato sprovvisto alresito dei controlli a 
campione sulla veridicità dellautoccrtif.cazionc; 

• abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
• non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli; 
• sia, comunque, ritenuto responsabile di gmvi inadempienze. 

Art.9 
Aggiornamento dell'Albo 

Il Servizio Legale Aziendale provvede all'aggiornamento dell'Albo ogni anno, mediante 
riapertura dei tetmini nell'ultimo mese dell'anno solare e tenendo conto delle inteivenute 
cancellazioni volontarie o d'ufficio. 

L'A%bO è comunque soggetto a revisione triennale. 
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AttiO 
Rapporti con i legali eenii 

Il Servizio Legale segue l'evolversi dei contenziosi, provvede alla trasmissione al 
professionista incaricato di (ritti gli atti oppommi e necessari per la difesa deIlASP di Siracusa, 
assicura una costante collaborazione con i professionisti incaricati, anche al fine di individuare la 
più opportuna strategia processuale. 

I professionisti esterni aggiOmeratino, periodicamente e per iscritto. l'UO.S. Servizio Legale 
sull'attività svolta in ordine all'incarico ricevuto e tmsmetteratmo copia, eventualmente in formato 
elettronico, degli atti e verbali di causa. 

LiT.05. Servizio Legale prowede, all'atto del conferimento dell'incarico e neirambito del 
relativo atto deliberativo, a liquidare e pagare al legale incaricato un acconto parametrato al valore e 
alla tipologia del contenzioso affidato al professionista, oltte all'importo delle spese di giustizia 
opportunamente doemnenrate (contributo unificato, notifiche, bolli). 

Il professionista si impegna a collaborare con l'ASP di Siracusa nella stima del rischio di 
soccombenza e a fornire entro il 28 febbraio di ogni nono apposita valutazione in termini di certo, 
probabile, possibile e remoto dello stato di soccombenza delle singole cause che risultano assegnate 
quale legale fiduciario dell'Azienda- 

1 professionisti incaricati della difesa si obbligano, inoltre, senza diritto alcune ad una 
retribuzione aggiuntiva, a: 
- fornire parere scritto in ordine ad eventuali proposte transattive do conciliative; 
- in caso di soccombenza, rimettere motivato parete ai fini della valutazione dell'opportunità do 
convenienza del gravame, evidenziando i profili di fatto e di diritto che potrebbero formare oggetto 
di impugnazione. 

Artil 
Criteri di detemitiazione defl'actonte e dei compensi 

• Acceso nwwh puGni1. 
L'acconto sugli onorari — parametrato al valore e alla tipologia del conienzioso affidato al 
professionista, cominisurandolo alla natura dell'impegno richiesto. Detto ammontare dovrà, in 
parti~ essere detennisato in misura corrSondcete ai minimk abbattuti del 10%. previsti 
con riferimento ali. v.ci  "Siedi studio della natroversia" e '4fst introduttiva del aiudizio" 
dal D.M. n. 55/2014, tosI come modificato dal D.M .37/2018, oltre all'importo delle spese 
di giustizia opportunamente documentato (contributo unificato, notifiche, bolli). 

• Attività adiziale 
Ai fini della pattuizione del compenso e dellapprovazione, da parte del Direttore Generale, dei 
preventivi redatti dai legali incaricati, YASP di Si~ assume come .arametro di riferimento 
eh imoorti medi nrevisti dal D.M. 55t2014, er,9 come modificato dal DM n37/2011. Da oi 
sinaia fase del Liudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoriak 
su tali lm.orti ~ ananaS. altre alla nertat.ral. massima di diminuzione .revisia dall. 
stesso Decreto un ulteriore incremento/ abbattimento correlato all'esito del giudizio, carne da 
seguente specifica 

I. Esito totalmente fayertvole della lite (ipotesi che ricorre nel caso di totale reiezione delle 
domande interposte da parte avversa o di integrale accoglimento delle domande avanzate 
dall'Arnministnzione nel caso in cui sia slato FErite a promuovere il giudizio, esclusa la 
statuizione sulle spese): applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. IO Marzo 2014 n 
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55, così come modificato dal DM .37/2018, al compenso come determinato al primo 
capoverso del presente articolo su.,icatad fino al 25% in tale ipotesi rientra anche la 
transazione giudiziale incomodi causa. 

2. Esito parzialmente favorevole della lite (ipotesi che ricorre nel caso di parziale 
accoglimento delle domande interposte da parte avversa o di parziale accoglimento delle 
domande avanzate dall'Amministrazione nel caso in cui sia stato 'tale a promuovere il 
giudizio, esclusa la statuizione delle spese): applicazione di un ulteriore abbattiìnento del 
5% al compenso come determinato al primo capoveno del presente articolo (-15%); 

3. Soocombeoza, estinzione o abbandono del giudizio (ipotesi che ricorre, per la 
soccombenza, nel caso di totale accoglimento delle domande interposto da pane avversa odi 
totale reiezione delle domande avanzate dall'Amministrazione nel caso in cui sia stato lEnte 
a promuovere il giudizio, esclusa la statuizione sulle spese): applicazione di un ulteriore 
abbattimento fino al 25% al compenso come determinato al primo capoverso del presente 
articolo. 

Ai tini della individuazione degli importi da applicare si terrà conto della tipologia del contenzioso, 
del grado del giudizio e dei differenti scaglioni in rapporto al valore della causa 
Con riguardo a questultimo elemento, si precisa che le cause che eccedono il valore di 
€4.000.000,00 verranno fatte filtiziamente rientrare nello scaglione da2 a 4 milioni. 

Casi particolari: 

Nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della slpeta pubblica, sono di seguito 
individuati e disciplinati i seguenti casi (con la precisazione che tale elencazione ha finalità 
meramente eseniplificativa e non esaustiva e che, pertanto, la risoluzione di eventuali problematiche 
scaturenti da ipotesi non contemplate nel presente Regolamento sarà riservata alla libera 
negoziazione dei contraenti: 
I. Ricorsi al T con sospeasiva. 
M tale ipotesi, saranno avallati preventivi, redatti secondo i criteri sopii esplicitati, che 
contemplino, per il giudizio cautelare, i soli enormi relativi alla fase di studio, introduttiva e 
cautelare, per il giudizio di merito (evenruale) gli onorari relativi alla fase istruttoria (eventuale) e 
Al fase decisoria 
Per quanto attiene il giudizio di merito, il pagamento degli onorari pattuiti al momento del 
conferimento dell'incarico rimane subordinato all'efkttiva celebrazione dello stesso. Pertanto. nulla 
è dovuto nel caso di estinzione del giudizio per perenzione, indipendentemente da quanto pattuito al 
momento del conferimento dell'incarico. 
Nel caso  di sentenza cd. "breve', sui compensi pattuiti per la fase di merito, viene applicato un 
abbattimento del 50%. 
2. Riconi al TAR per motivi aggiunti. 
Neiripotesi in cui il riconente notifichi ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale per il quale 
è stato conferito Fincarico, nessun compenso ulteriore compete al professionisia incaricato. 
3. RicorsI ìnaft.eIloalC.G.A.avvnsol'ordlnanzaautdandiprimogrado. 
In tale ipotesi, gli onorati salanno limitati alle sole fasi di studio ed iniroduttiva. 
4. Riassuazione del giudizio civile 
Nell'ipotesi di giudizio civile riassunto a seguito di interruzione di precedente giudizio, gli onorari 
saranno limitati alla fase introduttiva, istruttoria e decisoria Per il giudizio interrotto saranno 
corrisposti gli onorari relativi alle fasi eflttivamcnte mIte% indipendentemente da quanto patiutto 
al momento del conferimento deiflacarico 
5. Giudizi cosiddetti "seriali' 
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Nell'ipotesi di più incarichi conferiti allo Messo professionista e riferiti a giudizi aventi stessa causa 
petendi, stesso petituin e medesima Autorità Giudiziaria, i preventivi successivi al primo giudizio 
saranno redatti secondo i ctjtetj di cui al pasente Regolamento con ulteriore abbattimento del 50% 
sull'importo finale. 

o Attività sirtudiziale 
Il como Da-  l'attività strnii,dizisle è determinato secondo •uauto disposte dal DA. L 
55/2014, cuI come modilicato dal DM n.371201S, facendo abdicazione della decurtazione 
massima sul parametro medio di Iuidazione fissato dallo stesso D.M.. temuto conto del valore 
della coatruveni.. 
L'ammontare del compenso per pareri stragiudiziali, anche scritti, resi dal legale incaricato poi del 
successivo giudizio verrà sottratto dal compero pattuito per l'incarico giudiziale. 

• Mediazione 
In caso di mediazione, il compenso - in base allo scaglione di valore - è fissato secondo quanto 
previsto per Pattività stragiudiziale. 
Qualora il tentativo di mediazione non avesse esito positivo e venisse intinto il pertinente 
giudizio, il relativo compenso è da sottrarre da quello per l'eventuale incarico in sede giudiziaria 

• Cause di valore indetenninabile 
Le cause di valore indeterminabile si considerano rientranti nello scaglione di valore non inferiore 
ME 26.000,00 e non superiore ad€ 51000,00. 

• Spesef,aftue 

Ai professionista viene riconosciuto, oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentata, il 
rimborso delle spese forfettarie nella misura fissa del '0% dcl compenso totale della prestazione. 

• Aumenti e dimimcmi 
Nelle cause  in cui il professionista assisia FASP di Siracusa contro più soggetti aventi la stessa 
posizione processuale, il compenso - in ogni caso unico - potrà essere aumentato così come previsto 
dal D.M. n. 5512014, così come modificato dal D.M a3712018, (ovvero per ogni soggetto oltre il 
primo nella misura del 20%, fino ad un massimo di dieci soggetti; nella misura &1 5% per ogni 
soggetto oltre i primi IO, fino ad un massimo di 20) decuitando, però, &1 50% la maggiorazione ivi 
indicata. 

• Mdato mufessionale a più avvocati 
In caso di affidamento di incarico professionale - congiuntamente do disgiuntamente - a favore di 
più avvocati, viene riconosciuto ai legali incaricati un unico onorario professionale, che veni 
ripartito tra i professionisti. 

• lndiv*one e comin, dei dcniciliatario 
Nei casi in cui, per la difesa in giudizio dellASP, il professionista debba ricorrere all'assistenza di 
un domiciliatario, quesfultimo verrà individuato dal professionista medesimo il quale sop'ozterà 
anche le relative spese di domiciliazione, senza alcun onere aggiuntivo per rAmministrazione, fatta 
eccezione per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e per quelli dinanzi ad organi giurisdizionali 
aventi sede al di fiori del territorio della Regione Sicilia In queste ultime ipotesi, le spese di 
domiciiazione sarmmo esposte nel preventivo di spesa nella misura forfetaTia di € 500,00 oltre 
IVA e Cpa e verranno rimborsate al professionista incaricato al momento del pagamento della 
parcella a saldo. 
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• Soeditrasferta 
Non sono rimborsate spese di trasferta relative a giudizi ineaplinati avanti gli orBani giurisdizionali 
della Regione Sicilia 

A.tl2 
Liquidazione dei compensi professionali 

Al tennine del giudizio il professionista presenta la fattura per il saldo deirattivita prestata, 
accompagnata da urla breve relazione sull'attività effettivamente espletata - distinta per singole fasi 
e voci di attività - in modo da consentire alltI,ØS. Senizio Legale, clic provvedeù alla relativa 
liquidazione di verifirne la conformità agli accordi ed al presente regolamento. 

In caso di sentenza favorevole all'ASI' di Si~ che statuisca in merito alle spes 
competenze ed onorari in danno della parte avversa, il legale incaricato della difesa, ove non 
possano attivarsi proctdwv alteniative di recupero del credito, pronuoverà altresi, previa 
fonnalinazione della relativa delibera di incarico, azione di recupero in danno del debitore. In tal 
caso il professionista elaborerà un preventivo dei compensi, redatto in conformità ai criteri esposti 
nel presente regolamento. 

Art.13 
Tutela legale dei dipendenti 

In applicazione degli istituti contrattuali previsti dagli artt. 67 e segg. del vigente C.C.N,L. 
per il triennio 2016.2018 dellAren della Diligenza Sanitaria, Medica e Veterinaria nonché 
dall'ari.25 del vigente CCNL della Diiigenza Professionale Tecnica ed Aimninisbativa del Servizio 
Sanitario Nazionale e dall'an. 26 del vigente Contratto Integrativo del 2001 per il personale del 
Campana, IASP di Siracusa assicura la tutela legale dei propri dipendenti che, per fatti o atti 
commessi nelPespletarnento dei propri compili di ufficio, siano stati coinvolti in procedimenti civili. 
penali o contabili. 

La tutela legale si esplica esclusivamente nella forma del rimborso degli oneri di spesa 
sostenuti dal dipendente per la propria difesa in giudizio. Essa è subordinata alla condizione che il 
procetitraento giudiziale si sia concluso con sentenza definitiva o, comunque, con provvedimento 
giudiziale definitivo emanato in ogni stato e grado del procedimento, che stagioni il dipendente 
A~ da ogni aggravio di responsabilità, sia che si tratti di giudizio penale, contabile o civile. 

All'istanza di rimborso il dipendente dovrà allegare: 
I. copia del provvedimento conclusivo del giudizio, riportante l'attestazione della 

irrevocabilità; 
2. copia della documentazione di causa inerente il procedimento giudiziario di cui trattasi; 
3. copia della fattura del legale che ha cinto il patrocinio, debitamente quietanzata. 
4. Dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n.445/2000 e ama, di non aver ricevuto somme a titolo 

di rimborso di spese legali da parte di assicurazioni professionali; 
Il rimbono degli oneri legali avverrà, limiiaiamente ad un solo professionista ed in 

applicazione degli stessi criteri individuati dal Ixusente regolamento per la pattuizione del 
compezro dovuto ai legali incaricati dalrAmministrazione. 

Sannno pure rimbonate le consulonze tecniche di parte, limitatamente ad un solo 
professionista, in misura corrispondente a quanto liquidato dal giudice al C.T.U. e previa 
presentazione dl fattura debitamente quietanzata 
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An.1 4 

Tutela legale degli ammiaSntorl 
Il rimborso delle spese legali è riconosciuto anche agli Amministratori (Direttore Generale, 

Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario) ddIIASP di Simcusa nei confronti dei quali è stato 
avviato un procedimento civile, contabile o peuale per fatti o atti connessi alrespleta.nento dei 

servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio si applica, in materia di tutela legale, quanto 
disposto per i dipendenti all'an. 13  presente Regolamento. 

Art IS 

In conformità al Regolamento UE n. 20161679 (GDPR) e della normativa vigente in materia 
di protezione dei dati penonali, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa tratte,* i dati personali 
dell'Avvocato ai fmi della stipula e gestione del presente incarico professionale, Qualora il 
Professionista, per svolgere il servizio oggetto del presente contratto, debba trattnre dati personali 
M quali è titolare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Si~ questi - designato, limitatamente 
al trattamento eseguito per conto del titolare, quale responsabile esterno del fltlamento dei dati 
personali ai sensi del primo e secondo conima dell'axt. 28 del Regolamento UR 20161679. Il 
Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del disciplinare, di assicurare 
l'adozione di misure adeguate in nodo tale che il trattamento dei dati personali conseguente 
all'affidamento dell'incarico professionale soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 
garantisca la tutela dei diritti ed il manteninento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di 
violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e 
finalità del trattamento eseguito. 11 Professionista si obbliga a comunicare Senza ritardo al titolare 
M ttattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai tini del rispetto delle 
indicazioni di cui agli ant. 33 e 34 del Regolamento UE n. 2019679 ed a seguire le istnizioni 
opesaive da questo specificamente imwlite. 
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