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Deliberazione del Direttore Generale

OGGETTO: ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI AVVOCATI
E DI CONSULENTI TECNICI - APPROVAZIONE ELENCHI.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare DALL’ACQUA, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018
su conforme proposta del Direttore della S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni, che
attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato;
Richiamata la deliberazione n. 627 del 13/09/2019 con la quale è stato, tra l'altro, approvato
l'Avviso pubblico disciplinante la procedura per la formazione, gestione e aggiornamento degli
elenchi di Avvocati e di Consulenti tecnici, in ambito di medicina legale e nelle varie discipline
mediche;
Dato atto che il suddetto Avviso è stato pubblicato, in data 17/09/2019, sul sito dell'Azienda
Ospedaliera e, nel contempo, inviato ai vari Ordini degli Avvocati e dei Medici, con scadenza
termine presentazioni istanze al 19/10/2019;
Considerato che a seguito della pubblicazione dell'Avviso de quo e della scadenza del
termine ivi indicato, si è proceduto alla disamina delle istanze di partecipazione presentate dai
professionisti interessati, come da verbale, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante, in cui sono riepilogati gli esiti delle verifiche e le relative annotazioni in merito al
possesso dei requisiti e all'eventuale fase di inserimento/aggiornamento elenchi;
Rilevato che le su menzionate attività di verifica rendono possibile la stesura degli allegati
elenchi di professionisti, con riferimento alle singole “sezioni” (civile, lavoro, penale/sicurezza sul
lavoro, amministrativo/contabile, fallimentare/tributario, medicina legale, altra specialità medica),
da pubblicare sul sito dell'Azienda, a norma e ai sensi del vigente Regolamento in materia;
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Richiamato l’art. 3 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. in relazione al parere del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;
delibera
per tutto quanto in premessa specificato da intendersi qui integralmente richiamato
1) di dare atto degli esiti delle verifiche effettuate in relazione alle istanze di professionisti (Legali
e Medici) presentate a seguito della pubblicazione dell'Avviso di cui alla Deliberazione n. 627 del
13/09/2019, come da verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2) di approvare gli elenchi di professionisti, con riferimento alle singole “sezioni” (civile, lavoro,
penale/sicurezza sul lavoro, amministrativo/contabile, fallimentare/tributario, medicina legale, altra
specialità medica);
3) di disporre la pubblicazione dei succitati elenchi sul sito dell’Azienda;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della
L.R. 24/01/1995, n. 10;
5) di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta di per sé oneri per l’Azienda.
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