COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 162

del 07/06/2017

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l’affidamento degli incarichi di
patrocinio legale ad avvocati esterni all’Azienda USL di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio
Affari Generali e Legali, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:
“PREMESSO che:
- nell’ambito delle attività di patrocinio legale l’Azienda USL di Modena si avvale della
difesa tecnica prestata dai propri dipendenti abilitati alla professione di Avvocato, iscritti
presso apposito elenco speciale presso l’Ordine degli Avvocati di Modena;
- in tale ambito possono verificarsi casi e specifiche vertenze in cui risulti opportuno e
conveniente affidare il patrocinio a legali esterni in ragione della natura della materia, della
particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione, della
concomitanza e/o dell’urgenza di gestione di incarichi difensivi o di altri carichi di lavoro
dell’avvocatura interna;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ad oggetto “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATE altresì le Linee guida ANAC di attuazione del nuovo Codice degli Appalti, ad
oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
VISTA la Deliberazione n. 113 del 17/06/16 con cui l’Azienda USL di Modena ha adottato il
proprio Regolamento in merito all’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, previsti
dall’art. 7 co. 6 e seguenti del D. Lgs. 165/01 che non contempla gli “incarichi per la difesa
e la rappresentanza in giudizio”;
RITENUTO OPPORTUNO, anche in accoglimento dei suggerimenti pervenuti dal Collegio
Sindacale, di adottare apposito Regolamento che disciplini le modalità di scelta dei
professionisti, al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza nell'affidamento
degli incarichi di patrocinio legale;
DATO ATTO che nel corso degli ultimi mesi è stato obiettivo comune delle Aziende
afferenti all’Area Vasta Emilia Nord dotarsi di una specifica regolamentazione in materia,
costituendo gruppi di lavoro interaziendali, ai quali ha partecipato anche l’Azienda USL di
Modena, per la definizione di una disciplina comune in una logica di uniformazione tra le
Aziende circa l’applicazione dei diversi istituti giuridici tra cui l’affidamento degli incarichi di
patrocinio legale;
VISTA pertanto la bozza di regolamento proposto in sede AVEN e ritenuto lo stesso
applicabile – pur con i necessari adattamenti di contesto - nell’organizzazione dell’Azienda

USL di Modena ed in linea con le finalità perseguite di garantire la massima efficacia,
imparzialità, trasparenza, parità di trattamento nel conferimento degli incarichi in oggetto,
in ossequio a quanto previsto dall’art. n. 4 del citato D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO dunque di approvare il testo del Regolamento per l’affidamento degli incarichi
di patrocinio legale ad avvocati esterni all’Azienda USL di Modena allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente atto”;
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno
per la parte di propria competenza;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

a) di approvare il testo del Regolamento per l’affidamento degli incarichi di patrocinio
legale ad avvocati esterni all’Azienda USL di Modena, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente atto;
b) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa;
c) di precisare che, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
individuato quale Responsabile del procedimento amministrativo la Dr.ssa Maria
Chiara De Rosa del Servizio Affari Generali e Legali;
d) di notificare il contenuto della presente deliberazione al Collegio Sindacale;
e) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della LR
50/94 e s.m.i.;
f) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Azienda AUSL di Modena
(www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione
07/06/2017 giorni 15 consecutivi.
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così
come sostituito dalla LR n° 29/2004.
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CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del
30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all’ Albo
on line …...................... ed è esecutiva dal …......................
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