
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        524         del 15/06/2018

Oggetto: Avviso Pubblico per la formazione di un elenco per il conferimento di incarichi di
patrocinio legale ad Avvocati Esterni. Riapertura Termini - Aggiornamento annuale.

Ufficio proponente:   Ufficio Affari Legali

Esercizio assente

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo assente

Prenotazione Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 889 del 
24/05/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso che 

con Deliberazione del Direttore Generale  n. 702 del 01.09.2016 avente ad oggetto “ Regolamento 
Aziendale   per  il  conferimento  di  incarichi  di  patrocinio  legale   ad  Avvocati  Esterni  – 
Determinazioni” è stato adottato il menzionato regolamento;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

• Deliberazione  n. 789 del 29.09.2016 “ Indizione Avviso Pubblico per la formazione di un 
elenco per il conferimento di incarichi di patrocinio legale  ad Avvocati  Esterni” con la quale 
è stato disposto di indire Avviso Pubblico per l’iscrizione in apposito elenco di professionisti 
o di studi associati professionali , avente validità triennale, con possibilità di rinnovo per un 
ulteriore biennio, aggiornato annualmente, per il  conferimento di incarichi legali da parte 
dell’Azienda  Ospedaliera “ S. Maria” di Terni;

• Deliberazione n. 839 del 10.10.2016 aventi ad oggetto ““Avviso Pubblico per la formazione 
di un elenco per il conferimento di incarichi di patrocinio legale  ad Avvocati  Esterni “-  
Rettifica termine, con la quale è stato disposta la rettifica del termine di presentazione delle 
domande;

• Deliberazione n. 1114 del 22.12.2016 con la quale  è stato approvato un Elenco di Avvocati 
Esterni per il conferimento di incarichi legali di patrocinio dell’A.O. “ S. Maria” di Terni;

• Deliberazione n. 599 del 15.06.2017 aventi ad oggetto ““Avviso Pubblico per la formazione 
di un elenco per il conferimento di incarichi di patrocinio legale  ad Avvocati  Esterni “-  
Riapertura  termini  ,  con  la  quale  è  stato  disposta  la  riapertura  dei  termini  per  la 
presentazione delle domande;

• Deliberazione n. 899 del  22.09.2017 avente ad oggetto “Avviso Pubblico per la formazione 
di  un elenco per il  conferimento di incarichi  di patrocinio legale  ad Avvocati   Esterni  - 
Approvazione  elenco  –determinazioni  “  con  la  quale   è  stato  approvato  un  Elenco  di 
Avvocati Esterni per il conferimento di incarichi legali di patrocinio dell’A.O. “ S. Maria” di  
Terni;

• Deliberazione n. 953 del 06.10.2017 avente ad oggetto “ Deliberazione 899 del 22.09.2017 
– integrazione”  con la  quale  si  è provveduto ad inserire una domanda ,  regolarmente 
inviata che per mero errore di digitalizzazione non era stata inserita nel predetto elenco;

Ritenuto  opportuno  disporre  la  riapertura  dei  termini  dell’Avviso  Pubblico,  che  forma  parte 
integrante  della  presente  delibera,  per  l’iscrizione  nell’apposito  elenco  per  il  conferimento  di 
incarichi legali da parte dell’Azienda Ospedaliera,  al fine di consentirne il previsto aggiornamento 
annuale ;

Precisato  che l’apposito Elenco di professionisti  adottato a seguito di precedente Avviso resta 
valido  e verrà integrato dalle nuove istanze formalizzate , previa verifica dei requisiti richiesti;

Specificato che i professionisti dovranno inoltrare istanza per l’iscrizione nell’apposito elenco di 
professionisti pe il conferimento di incarichi legali da parte dell’Azienda Ospedaliera “ S. Maria” di 
Terni, utilizzando l’apposito modello di domanda allegato all’uopo entro  il termine di 40 giorni 
dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione e del relativo Avviso sul sito Web 
Aziendale , per posta certificata all’indirizzo di posta elettronica :  aospterni@postacert.umbria.it, 
per Raccomandata AR ovvero presentarla direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Pag. nr. 2 di 3

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato 
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 524 del 15/06/2018

-di  disporre,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,   la  riapertura  dei  termini  relativi 
all’Avviso Pubblico per la suddetta iscrizione, come da allegato A che forma parte integrante della 
presente delibera , al fine di consentirne il previsto aggiornamento annuale;

-di precisare che l’apposito Elenco di professionisti adottato a seguito di precedente Avviso resta 
valido  e verrà integrato dalle nuove istanze formalizzate dopo la riapertura dei termini de quibus;

-di  fissare il  termine  di  quaranta  giorni dalla   data  di  pubblicazione  della  presente 
Deliberazione e del relativo Avviso sul sito Web Aziendale per la presentazione delle domande di 
iscrizione che dovranno essere inoltrate  utilizzando lo schema di domanda  allegato, per posta 
certificata all’indirizzo di posta elettronica :  aospterni@postacert.umbria.it, per Raccomandata AR 
ovvero presentate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda;

-di disporre-  la pubblicazione  della presente Deliberazione e dell’Avviso de quo sul sito Web 
Aziendale ,  e la trasmissione agli Ordini degli Avvocati della Regione Umbria per consentirne la 
più idonea diffusione ;

-di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on line aziendale ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

-  di individuare  quale responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 la 
Dott.ssa Giuseppina Ferraro , Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto.

Responsabile del Procedimento                                        Responsabile P.O. Affari Legali
(Dott.ssa Giuseppina Ferraro)                                             (Dott.ssa Giuseppina Ferraro)
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