REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 211
OGGETTO:

Data 13/03/2019
AGGIORNAMENTO

ALBO

AZIENDALE

DI

AVVOCATI

LIBERI

PROFESSIONISTI ESTERNI PER TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO.

Dimostrazione della compatibilità economica:
Bilancio 2019

UOS Servizio Legale

Centro di Costo ________________________

Proposta n. 94

Conto Economico________________________

del 12/03/2019

Budget assegnato

€ ________________

Budget già utilizzato

€ ________________

Budget disponibile

€ ________________

da cui prelevare la spesa prevista dal presente
atto, pari ad

€ ________________

Disponibilità residua
di budget

€ ________________

Il Direttore U.O.C.

Non comporta spesa

Il Direttore dell’U.O.C. Economico
Patrimoniale
___________________________

Addì 13/03/2019, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il
Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.A. n. 2492/2018, assistito dalla Dr.ssa
Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Il Dirigente Amministrativo
Coordinatore U.O.S. Servizio Legale
(dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)
VISTO il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 5/2009;
VISTO l’atto Aziendale dell’ASP di Siracusa, adottato con Deliberazione n. 396 del 2/5/2017 ed approvato
con Decreto Assessoriale n. 1078 del 29/5/2017;
PREMESSO che con deliberazione n. 562 del 5.6.2017 è stato approvato un avviso per la costituito l'Albo
Aziendale degli Avvocati fiduciari liberi professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio
dell'ASP di Siracusa e dei suoi dipendenti per fatti inerenti all'espletamento dei compiti d'ufficio, suddiviso
in base alla tipologia del contenzioso ed aperto a tutti i professionisti del libero foro che ne facciano
richiesta;
CHE l’Albo de quo è “aperto” e l’aggiornamento del suddetto è previsto con l’inserimento dei nominativi
degli Avvocati che rappresentano formale istanza secondo le modalità del avviso di cui alla sopracitata
deliberazione n.1107 del 21.12.2016 ed accettandone le specifiche condizioni ivi previste;
CHE successivamente all’approvazione dell’Albo de quo, sono pervenute ulteriori istanze d’inserimento;
CHE al fine di aggiornare il predetto Albo e di assicurare idonea difesa tecnica in giudizio, in data
31/01/2019 questa Azienda ha invitato i professionisti interessati ad esercitare l’opzione esclusivamente per
una delle Sezioni di Contenzioso previste, coerentemente al ramo di specializzazione, istituendo, così,
quattro elenchi distinti per tipologia di contenzioso;
RITENUTO, pertanto, di inserire le predette istanze in quanto pienamente conformi ai criteri contenuti
nell’avviso ed alle indicazioni sopra menzionati;
Tanto premesso
Attestata la legittimità dell’atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso
PROPONE di
1. PRENDERE ATTO delle ulteriori istanze di iscrizione l'Albo Aziendale degli Avvocati fiduciari
liberi professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ASP di Siracusa e dei
suoi dipendenti per fatti inerenti all'espletamento dei compiti d'ufficio, tutte conformi ai criteri
previsti nell’avviso ed alle indicazioni richieste ai professionisti, di cui in premessa;
2. AGGIORNARE e conseguentemente APPROVARE l’Albo Aziendale Permanente degli
Avvocati liberi professionisti suddiviso in quattro distinti elenchi in base alla tipologia di
contenzioso, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. PUBBLICARE gli allegati elenchi sul sito web dell’Azienda per darne ampia conoscenza;
4. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
Siracusa __________
Il Funzionario Resp. dell’Istruttoria
(Dott.ssa M. Cristina Bolazzi)
F.to

Il Dirigente Amministrativo
Coordinatore del Servizio Legale
(dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)
F.to

Pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
(ai sensi dell’art. 3, commi 1-quinques e 7, del D.Lgs 502/92 e s.m. e i.)
Sul presente atto viene espresso
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giuseppe Di Bella)

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(dott. Anselmo Madeddu)

FIRMATO

FIRMATO

Il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
Dott. Salvatore Lucio Ficarra
- Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito
riportata e trascritta;
- Vista l’attestazione di legittimità dell’atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello
stesso;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- Preso atto che il Coordinatore dell’U.O. che propone il presente provvedimento,
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 come modificato dalla Legge 20
dicembre 1996, n. 639;
DELIBERA
Secondo la superiore proposta formulata dal Responsabile dell’U.O. proponente e per i
motivi espressi nella medesima:
1. PRENDERE ATTO delle ulteriori istanze di iscrizione l'Albo Aziendale degli Avvocati
fiduciari liberi professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ASP di
Siracusa e dei suoi dipendenti per fatti inerenti all'espletamento dei compiti d'ufficio, tutte
conformi ai criteri previsti nell’avviso ed alle indicazioni richieste ai professionisti, di cui in
premessa;
2. AGGIORNARE e conseguentemente APPROVARE l’Albo Aziendale Permanente degli
Avvocati liberi professionisti suddiviso in quattro distinti elenchi in base alla tipologia di
contenzioso, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. PUBBLICARE gli allegati elenchi sul sito web dell’Azienda per darne ampia conoscenza;
4. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il COMMISSARIO STAORDINARIO
(Dott. Salvatore Lucio Ficarra)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo on line dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi ed per gli effetti dell’art. 53 della L.R. n. 30/93 e
successive modificazioni dal giorno al giorno
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio)
Siracusa, lì ………………………

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ___________________
Prot. n°____________________
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

La presente deliberazione E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

