
 

UOS Servizio Legale 

            

   Proposta n. 56 del  07/02/2022                              

 

 

 

Il Responsabile U.O.S. 

Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio 

_______________________ 

 

 

Il Responsabile dell'Istruttoria 

Dott. Paolo Sandalo 

_______________________ 

 

Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2022 

Centro di Costo  ________________________ 

Conto Economico _______________________ 

Budget assegnato  _______________________ 

Budget già utilizzato _____________________ 

Budget disponibile ______________________  

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

€ ________________ 

Disponibilità residua  

di budget            € ________________ 

Spesa autorizzata 

Il Responsabile della U.O.C. 

 Economico Patrimoniale 

___________________________________ 

Impegno registrato UOC Economico Patrimoniale 

in data ______________ 

   

Non comporta impegno di spesa   

Fondi vincolati 

Fondi PSN 

Fondi PO FESR 

Presa in carico dalla Segreteria dell'Ufficio Delibere 

 in data ___________________ 

 

 

REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N°  172                                                                            Data 08/02/2022                                                                 

        

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCHI AGGIORNATI COSTITUENTI L'ALBO AZIENDALE DEI 

LEGALI FIDUCIARI DELL'ASP DI SIRACUSA 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addì 08/02/2022, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore 

Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv.1/SG del 04/04/2019, coadiuvato dal Dr 

Salvatore Madonia, Direttore Sanitario nonché con l’assistenza della Dr.ssa Maria Cristina Bolazzi con 

funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata: 



 
Il Dirigente Amministrativo 

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; 
 

VISTA la L. 241/90 smi; 
 

VISTO l’atto Aziendale dell’ASP di Siracusa approvato con Decreto Assessoriale n. 163/2020 del 

03/03/2020; 

 

PREMESSO che per la costituzione in giudizio e la difesa degli interessi dell'Ente avanti l'autorità 

giurisdizionale è necessario affidare incarichi a legali esterni stante l'assenza in organico di avvocati; 

 

VISTO il Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali ad avvocati esterni e per la 

determinazione dei relativi compensi, approvato con deliberazione n. 131 del 06/02/2020 e modificato con 

deliberazione n. 793 del 16/07/2020, nonché gli allegati ivi indicati;  

 

VISTA  la deliberazione n.1279 del 9.9.2021 con la quale si è dato atto che tra diritto civile e diritto del 

lavoro, con particolare riferimento alla distinzione tra il rito civile e il rito del lavoro, la linea di 

demarcazione non è così netta  e che, pertanto, si è ritenuto opportuno modificare il regolamento e gli elenchi 

costituenti l’albo degli avvocati fiduciari dell’Azienda, accorpando i nominativi dei professionisti suddivisi 

nelle previgenti sezioni “civile” e  “lavoro” in unica sezione “civile/lavoro”;   

 

VISTO l’ art.9 del suddetto regolamento che prevede l’aggiornamento dell’Albo a seguito del pervenire di 

nuove istanze entro l’anno solare; 

  

PRESO ATTO  che sono pervenute nuove istanze di inserimento;  

 

VALUTATA  la sussitenza dei requisiti previsti dall’art. 6 del regolamento vigente in capo ai richiedenti;  

 

RITENUTO  pertanto di dover integrare ed aggiornare l’Albo dei Legali Fiduciari, inserendo le nuove 

istanze negli appositi elenchi, distinti per sezione e anni di iscrizione all’albo professionale, che si allegano al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

Attestata la legittimità dell’atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso 

 

PROPONE  

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti di adottare il seguente atto: 

 

1) Approvare le modifiche e le integrazioni all’Albo dei Legali Fiduciari di questa Azienda,  inserendo 

le nuove istanze negli elenchi distinti per sezione e anni di iscrizione all’albo professionale, allegati 

al presente provvedimento;  

 

2) Dare atto che il presente Albo dei Legali Fiduciari , così come modificato,  annulla e sostituisce ogni 

altro precedente e diverso provvedimento disciplinante la materia;  

 

3) Dare mandato al Servizio Legale di curare la pubblicazione sul sito web Aziendale; 

 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 65 – VII comma della L.R. 

25/1993 sostituito dall’art. 53 della L.R. 30/93 stante la necessità di aggiornare l’Albo nel rispetto 

dei termini previsti dal vigente  Regolamento. 
 

 

 



Il Funzionario Resp. dell’Istruttoria                         Il Dirigente Amministrativo  
      Dott. Paolo Sandalo              UOS Servizio Legale 

dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la suddetta proposta, il Direttore Sanitario esprime parere favorevole 

 

 

                                      

Il Direttore Sanitario 

                           Dott. Salvatore Madonia  

                                                                                                                     FIRMATO 
 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

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; 
 

Preso atto che il Dirigente dell’U.O.S. Servizio Legale 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 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639 e che lo stesso 

è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell’ osservanza dei 

contenuti del Piano Aziendale della prevenzione della corruzione 2021 – 2022 – 2023 adottato con 

deliberazione n. 461 del 30 marzo 2021; 

 

Visto il parere del Direttore Sanitario;    
 
 

DELIBERA 

 

       Secondo la superiore proposta formulata dal Responsabile dell’U.O.S. Servizio Legale proponente e per i 

motivi espressi nella medesima: 

 

5) Approvare le modifiche e le integrazioni all’Albo dei Legali Fiduciari di questa Azienda,  inserendo 

le nuove istanze negli elenchi distinti per sezione e anni di iscrizione all’albo professionale, allegati 

al presente provvedimento;  

 

6) Dare atto che il presente Albo dei Legali Fiduciari , così come modificato,  annulla e sostituisce ogni 

altro precedente e diverso provvedimento disciplinante la materia;  

 

7) Dare mandato al Servizio Legale di curare la pubblicazione sul sito web Aziendale; 

 



8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 65 – VII comma della L.R. 

25/1993 sostituito dall’art. 53 della L.R. 30/93, stante la necessità di aggiornare l’Albo nel rispetto 

dei termini previsti dal vigente  Regolamento.  

  

 

 

        

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

FIRMATO 

 
 

            Il segretario verbalizzante 

    Dott.ssa Maria Cristina Bolazzi) 

             FIRMATO 
 

 



 
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 e per gli effetti dell’art.53 della L.R. n.30/93 smi e successive 

modificazioni dal giorno __________________ al giorno ____________  

                          

                                                                                                   IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

                                            ( Dott.ssa Maria Cristina Bolazzi )  

 

Siracusa, _________________                                  

 

 

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ___________________ con 

nota prot. n°____________________ 

                          

                                                                                                   IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

                                            ( Dott.ssa Maria Cristina Bolazzi )  

 

 

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO  

dell’Assessorato Regionale della Salute ex L.r. n. 5/09 smi trasmessa in data __________ con nota prot. 

n. ____________  

SI ATTESTA  

Che l’Assessorato Regionale della Salute: 

 Ha pronunziato l’approvazione con provvedimento n. ___________del _______________ 

 Ha pronunziato l’annullamento con provvedimento n.___________ del_______________ 

come da allegato. 

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’ art. 16 della L.r. n. 5/2009 

dal __________________________________ 

 

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO  

 Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L.r. n. 25/93, sostituito dall’ art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. 

ed i., per decorrenza del termine di gg. 10 di pubblicazione all’ albo on line dell’Azienda dal 

____________________ al ___________________________ 

 Immediatamente esecutiva dal ________________________ 

Siracusa,  

             

       IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

            ( Dott.ssa Cristina Bolazzi ) 

 

 

REVOCA/ANNULLAMENTO/ MODIFICA 

 Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _________del _____________ 

 Modifica con provvedimento n.__________ del_____________________  

 

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

           ( Dott.ssa Maria Cristina Bolazzi ) 

 

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

Siracusa,  

 
      IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE   

            ( Dott.ssa Maria Cristina Bolazzi ) 


















































