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AVVISO PUBBLICO per l’aggiornamento di un elenco di professionisti avvocati da utilizzare per il 
patrocinio e la difesa in giudizio dell’ATS della Brianza nonché per la tutela legale dei suoi dipendenti 
(ex CCNL Sanità – Comparto e Dirigenza) 
 
 
In esecuzione della deliberazione n. 335 del 29/05/2018 l’ATS della Brianza intende aggiornare, presso 
l’UOC Affari Generali e Legali, l’elenco di avvocati esterni, singoli e/o associati, di cui alla delibera n. 24 
del 22/01/2018 pubblicata sull’Albo Pretorio on-line, cui attingere al fine di conferire singoli incarichi di 
patrocinio legale anche presso le giurisdizioni superiori per prestazioni occasionali di rappresentanza e difesa 
in giudizio in controversie nelle quali l’ATS della Brianza è parte, nell’ambito del diritto civile, diritto del 
lavoro, diritto penale e diritto amministrativo. Tale elenco è costituito anche nell’interesse dei dipendenti 
dell’Agenzia ammessi ex artt. 25 e 26 CCNL al patrocinio legale con oneri a carico dell’Ente. 
 
L’elenco si articola nelle seguenti specializzazioni: 

1. materia civile (malpractice medica, responsabilità medico/sanitaria, etc.) 
2. materia giuslavoristica 
3. materia penale (responsabilità medico professionale, responsabilità civile) 
4. materia amministrativa (contratti pubblici, gare e appalti) 

 
A tal fine si invitano gli avvocati iscritti all’Albo professionale, che vi abbiano interesse, a presentare 
domanda di iscrizione nell’elenco indicato, precisando che i professionisti già iscritti nell’elenco avvocati, 
di cui alla delibera n. 24/2018 non hanno necessità di porporre una nuova istanza se non in caso di 
variazione dei requisiti. 
 
FINALITA’ DELL’AVVISO 
Come sopra precisato, l’ATS della Brianza intende aggiornare l’elenco di professionisti, singoli o associati, 
esercenti la professione di avvocato, per affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia 
o dei suoi dipendenti ammessi al patrocinio legale con oneri a carico della stessa. 
In caso di studio legale associato, la domanda dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante, che allegherà 
i curricula dei professionisti dello studio, qualora autorizzati a patrocinare in nome e per conto dello stesso, 
attestando per ciascuno di essi il possesso dei requisiti richiesti e indicando la/le materie di competenza. 
 
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di inserimento nell’elenco ha 
il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista singolo o associato all’assunzione di un 
eventuale incarico. L’acquisizione delle istanze e l’inserimento nell’elenco non comporta quindi l’assunzione 
di alcun obbligo specifico da parte dell’ATS della Brianza di conferire incarichi ai professionisti iscritti, 
pertanto, non attribuisce alcun diritto ai predetti professionisti in ordine all’eventuale conferimento di 
incarichi. 
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
Saranno prese in considerazione le domande, sia di singoli professionisti sia di studi associati, attestanti 
l’iscrizione almeno quinquennale all’Albo professionale degli Avvocati. 
 
I professionisti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione e ai sensi e per gli effetti del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, apposita istanza contenente quanto sotto indicato: 
 
1. cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con indicazione 

di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata; 
2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
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3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei 

danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, con indicazione del massimale assicurato; 
5. dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del seguente requisito: iscrizione da 

almeno 5 anni all’Albo professionale degli avvocati; 
6. dichiarazioni, sotto la propria responsabilità: 

a. di non avere pendente, nei propri confronti, il procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1965, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  di non aver riportato sentenze di condanna 
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per gravi reati in danno della 
Pubblica Amministrazione o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, requisiti 
previsti in linea generale anche dall’art. 38 del Codice dei contratti; 

b. di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
appartenenza, né di avere subìto provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 

c. di aver preso completa visione del presente avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi 
previste e di accettarle; 

d. di riconoscere che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 
incarichi da parte dell’ATS della Brianza né tantomento il diritto a ottenere una remunerazione; 

e. di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la 
domanda e di essere a conoscenza del fatto che l’ATS della Brianza potrà disporre la cancellazione 
dall’elenco, ove tali modifiche comportino tale effetto; 

f. di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente l’ATS della Brianza sulle attività 
inerenti l’incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere 
anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui 
venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa; 

 
Dovrà altresì essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, sintetico, avendo cura di evidenziare il 
patrocino dinanzi alle magistrature superiori, di dettagliare in un elenco gli incarichi legali già espletati per 
conto di altre ATS/ASST e/o altre Pubbliche Amministrazioni ovvero precisare di non avere ricevuto alcun 
mandato da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, le specializzazioni possedute e le materie professionali 
specificatamente curate ed approfondite nel corso del proprio iter professionale tali da consentire una giusta 
valutazione della particolare vocazione professionale del professionista. 
 
Il professionista deve precisare in quale delle sezioni dell’Elenco (materia civile, giuslavoristica, penale, 
amministrativa) chiede di essere inserito, tenendo conto della competenza professionale maturata. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati devono manifestare la propria disponibilità mediante l’invio dell’istanza di inserimento 
nell’elenco, debitamente compilata utilizzando il modello fac simile di domanda allegato al presente avviso, 
sottoscritta, corredata del curriculum vitae datato e firmato ove devono essere espressamente elencati i 
precedenti conferimenti di incarichi  per conto di Pubbliche Amministrazioni ed in particolare per Enti o 
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le specializzazioni possedute e le materie professionali 
specificatamente curate ed approfondite nel corso del proprio iter professionale, nonché della fotocopia di 
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, firmata per autenticazione. 
 
Del presente avviso e del fac-simile di domanda verrà data diffusione e pubblicità mediante pubblicazione 
presso il sito internet Agenziale:  www.ats-brianza.it  
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Le domande di iscrizione nell’elenco devono pervenire, a pena di 
esclusione, entro le ore 12:00 del 16/07/2018 

 
L’istanza sottoscritta dal singolo professionista, o dal legale rappresentante in caso di studio legale associato, 
deve indicare come oggetto: 
 
“AVVISO PUBBLICO per l’aggiornamento di un elenco di professionisti avvocati da utilizzare per il 
patrocinio e la difesa in giudizio dell’ATS della Brianza nonché per la tutela legale dei suoi dipendenti 
(ex CCNL Sanità – Comparto e Dirigenza)”,   
 
  e deve pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.ats-brianza.it (la domanda e 
gli allegati inviati tramite PEC devono essere prodotti in formato PDF non modificabile). 
 
ISCRIZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO 
L’iscrizione nell’elenco avverrà, secondo l’ordine alfabetico, solo per coloro che avranno dichiarato il 
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione (verranno effettuate verifiche a campione). 
 
L’approvazione dell’Elenco sarà oggetto di provvedimento deliberativo da parte del Direttore Generale 
dell’ATS della Brianza. 
 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO 
Gli incarichi saranno conferiti con deliberazione del Direttore Generale dell’ATS della Brianza. 
 
Nel conferimento degli incarichi, fermo restando il carattere fiduciario dell’incarico, si attingerà dall’elenco 
tenendo conto dei seguenti criteri di massima non sindacabili ma opportunamente enunciati nella delibera di 
incarico: 

a. della specificità e della rilevanza della controversia da trattare; 
b. dell’esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all’oggetto ed all’incarico da 

affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all’istanza; 
c. dell’analogia dei giudizi da affidare con gli incarichi già assegnati. 

 
L’Agenzia si riserva, comunque la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi 
nell’elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di tale particolare complessità 
specialistica da richiedere l’affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di 
appartenenza, ovvero, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata da Compagnie di assicurazione 
dell’Agenzia con oneri a loro carico. 
 
All’elenco così formato potranno altresì attingere i dipendenti medesimi dell’ATS della Brianza che siano 
coinvolti in procedimenti penali per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, inviando all’UOC Affari 
Generali e Legali istanza di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico del datore di lavoro ex art. 25 
CCNL dell’08.06.2000 per l’area della dirigenza e art. 26 CCNL del 20.09.2001 per l’area del comparto. 
 
Il professionista in caso di assunzione dell’incarico, all’inizio della propria attività dovrà: 

a. trasmettere all’Agenzia un preventivo di parcella che tenga conto dell’attività prevedibilmente 
necessaria in relazione alla durata e complessità dell’incarico, comprensivo degli oneri accessori di 
legge; 

b. rilasciare apposita dichiarazione sull’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico 
affidatogli, in relazione a quanto disposto dall’art. 37 del Codice deontologico forense. 

Previa approvazione della proposta di parcella, l’Agenzia provvederà a predisporre apposita delibera di 
conferimento dell’incarico di patrocinio legale, con contestuale assunzione degli oneri di spesa. 
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PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’ATS della Brianza:  www.ats-brianza.it. 
 
ONORARI 
Il corrispettivo per le prestazioni professionali di cui al presente avviso dovrà essere ispirato a criteri di 
maggiore convenienza per l’ATS della Brianza in termini di rapporto tra qualità del servizio professionale 
offerto e onere economico posto a carico dell’Agenzia. 
La determinazione degli onorari e dei diritti al professionista saranno concordati al momento del 
conferimento dell’incarico tendenzialmente tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti nelle domande pervenute saranno trattati ai sensi dell D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
modifiche per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante 
interesse pubblico, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

• trattamento elettronico 
• trattamento manuale 

 
I dati hanno natura obbligatoria, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere 
del servizio richiesto. 
Il titolare del trattamento è la Direzione Generale dell’ATS della Brianza nella persona del Direttore 
Generale con sede in Monza, V.le Elvezia n. 2. 
Il responsabile del trattamento è il responsabile dell’UOC Affari Generali e Legali dell’Agenzia. 
In relazione al presente trattamente, il soggetto potrà far pervenire i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 
196/2003. 
 
ASSUNZIONE DELL’INCARICO, RECESSO E CANCELLAZIONE D ALL’ELENCO 
Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. 
Il mandato professionale si perfeziona con la delibera di conferimento incarico. 
Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato assume ogni responsabiltià riferibile alla relativa attività 
professionale. 
Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni momento chiederne la 
cancellazione. 
Sarà comunque disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti che: 

1. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi 
responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l’ATS della Brianza; 

2. abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento 
successivo all’affidamento dell’incarico; 

3. abbiano rinunciato all’incarico senza giustificato motivo in fase successiva all’affidamento; 
 

Alla cancellazione dall’elenco si provvede con atto deliberativo del Direttore Generale su proposta del 
responsabile dell’UOC Affari Generali e Legali. 
 
INFORMAZIONI 
Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi all’UOC Affari Generali e 
Legali ai seguenti recapiti telefonici: 039.2384220/4212 ed al seguente indirizzo di posta elettronica:  
affari.generali@ats-brianza.it  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Massimo Giupponi) 

F.to 
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Spett.le ATS della Brianza 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO per l’aggiornamento di un elenco di professionisti avvocati da 
utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’ATS della Brianza nonché per la tutela legale dei 
suoi dipendenti (ex CCNL Sanità – Comparto e Dirigenza) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  
 
Nato a ________________________________ Prov. ______________ il _____________________  
 
Residente in Via _______________________________________________________ n. ________  
 
CAP _____________ Città ____________________________________________ Prov. ________  
 
Iscritto/a al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dal _____________________________ presso il  
 
Tribunale di _____________________________________________________________________  
 
Iscritto/a all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori a   
 
far data dal ______________________________________________________________________  
 
Studio professionale _______________________________________________________________  
 
sito in Via  ____________________________________________________________ n. ________  
 
CAP _____________ Città ____________________________________________ Prov. ________  
 
Tel. __________________________  Fax ____________________ cell. _____________________  
 
e-mail _____________________________________ PEC _________________________________  
 

CHIEDE 
 
Di essere inserito/a nell’Elenco di avvocati esterni, singoli e/o associati, cui l’ATS della Brianza ed i suoi 
dipendenti nell’ambito della tutela legale ex CCNL Sanità – Comparto e Dirigenza – potranno attingere al 
fine di conferire singoli incarichi di patrocinio legale innanzi a tutte le giurisdizioni, anche superiori, per 
prestazioni occasionali di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali l’ATS della Brianza 
è parte, da sola o congiuntamente ai suoi dipendenti, nell’ambito del diritto civile(malpractice medica, 
responsabilità medico/sanitaria, etc.), diritto del lavoro, diritto penale (responsabilità medico/professionale, 
responsabilità civile e costituzione di parte civile) e diritto amministrativo (contratti pubblici, gare ed 
appalti). 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo le previsioni contenute nel 
codice penale e nelle leggi speciali, 
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DICHIARA 
 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
3. di essere in possesso del seguente requisito: 

• iscrizione da almeno 5 anni all’Albo professionale degli avvocati  
4. chiede l’iscrizione nella seguente sezione dell’Elenco relativa all’ambito professionale di propria 

competenza (barrare la/le caselle relative): 
€ materia civile 
€ materia giuslavoristica 
€ materia penale 
€ materia amministrativa 

 
5. di non avere pendente, nei propri confronti, il procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1965, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; di non aver riportato sentenze di condanna 
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per gravi reati in danno della 
Pubblica Amministrazione o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, requisiti 
previsti in linea generale anche dall’art. 38 del Codice dei contratti; 

6. di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
appartenenza, né di avere subìto provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 

7. di aver stipulato con la Compagnia Assicurativa _________________________________________ 
in data ____________________ Polizza assicurativa n. ___________________________ per la 
responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell’esercizio dell’attività 
professionale, avente un massimale pari ad € ________________________________________  

8. di riconoscere che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 
incarichi da parte dell’ATS della Brianza, né, tantomeno, il diritto ad ottenere  una remunerazione; 

9. di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la 
domanda e di essere a conoscenza del fatto che l’ATS della Brianza potrà disporre la cancellazione 
dall’Elenco, ove tali modifiche comportino tale effetto; 

10. di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente l’ATS della Brianza sulle attività 
inerenti l’incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere 
anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui 
venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa; 

11. di essere consapevole e di accettare che l’inserimento nell’Elenco di cui in epigrafe verrà a cessare 
anticipatamente in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del dichiarante o nei casi di 
cancellazione previsti. 

 
Allega il proprio curriculum vitae in formato europeo, sintentico, che attesti la propria esperienza 
professionale maturata e l’elenco dei precedenti conferimenti di incarichi per conto di Pubbliche 
Amministrazioni ed in particolare per Enti o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti 
saranno trattati, in forma cartacea e/o elettronica, per le sole finalità di espletamento della presente procedura 
ed a tal fine autorizza espressamente la ATS della Brianza al trattamento dei dati personali. 
 
Data, _______________________ 
 
 
        Firma_______________________ 


