via A. Manzoni, 14 – Savona
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 462
Oggetto:

del 18/06/2019

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI LEGALI PER IL
PATROCINIO DELL’ASL 2 SAVONESE E DEI PROPRI DIPENDENTI, EX DIPENDENTI,
AMMINISTRATORI ED EX AMMINISTRATORI – PERIODO DI VALIDITA’
DELL’ELENCO DALL’1/7/2019 AL 30/6/2022 – INSERIMENTO E/O NON INSERIMENTO
LEGALI.
s.c. Affari Generali e Legali

Struttura/e proponente/i:
S.S. – S.S.D.:
Dirigente/i proponente/i:
Responsabile del procedimento:
Responsabile Unico del Procedimento:
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile dei contratti:
Importo di spesa:
Centro ordinatore di spesa (Struttura):
CDR (centro di respons. / liquidatore): Affari Legali

no
avv. Antonio Pipicelli
dr.a Paola Cogno
no
no
0,00
Affari Legali
AA4S

CDC (centro di costo):

no

Direttore SC Bilancio e Contabilità:
Previsto nel bilancio di previsione anno 2019:
Previsto dal CE del mese (costo aggiuntivo):
Nr. conto di bilancio:
Autorizzazione spesa nr.:
Comporta costi:
Fondi finalizzati:

dott. Paolo Patetta
no
no
no
no
no
no

Allegati: 6

Da trasmettere a:
per competenza:

s.c. Affari Generali e Legali

per conoscenza:

s.c. Relazioni Esterne - URP
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Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI LEGALI PER IL PATROCINIO
DELL’ASL 2 SAVONESE E DEI PROPRI DIPENDENTI, EX DIPENDENTI, AMMINISTRATORI ED
EX AMMINISTRATORI – PERIODO DI VALIDITA’ DELL’ELENCO DALL’1/7/2019 AL 30/6/2022 –
INSERIMENTO E/O NON INSERIMENTO LEGALI.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI, avv. Antonio Pipicelli
VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e smi “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art. 1 L. 23/10/1992 n. 421”;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e smi “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. della Regione Liguria n. 41/2006 e smi “Riordino del Servizio Sanitario regionale”;
VISTO l’Atto di Autonomia Aziendale approvato con deliberazione n. 718 in data 10/10/2018 ed eventuali
e successive modifiche;
VISTA la legge 31/12/2012 n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”;
VISTO il D.M. 10/3/2014 n. 55 e s.m.i. “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge n. 247/2012”;
PREMESSO che con deliberazione n.109 del 20/02/2019 è stato indetto “avviso pubblico per la formazione di
elenco di legali per il patrocinio dell’Asl 2 Savonese e dei propri dipendenti, ex dipendenti, amministratori ed ex
amministratori” in tutti i settori: civile, penale, amministrativo e del lavoro, e che detto avviso è stato
pubblicato sul sito dell’Asl e presso gli Ordini degli Avvocati del Foro di Savona e del Foro di Genova con
scadenza 1/4/2019;
DATO ATTO che, entro la scadenza dell’1/4/2019, sono pervenute, in ordine cronologico, le seguenti
domande:

Nome e cognome

Foro

Ramo/i di inserimento

1

FERRANDO Francesco

Udine

non indicato

2

GALLO Giuseppe Maria

Genova

penale

3

PISANTI Amedeo

Napoli

civile / amministrativo

4

DEL DEO Francesco

Genova

penale

5

FERRARA Alberto

Genova

civile

6

CUGURRA Giovanni Battista

Genova

responsabilità medica / civile

7

PROCACCI Luca

Torino

responsabilità medica

8

BERTONCINI Cristiano

Vasto

amministrativo

9

BARILATI Marco

Genova

amministrativo / lavoro

10

POMARICI Giuseppe

Savona

responsabilità medica / civile

11

VUOLO Luigi

Nocera Inferiore

amministrativo

12

SPOTORNO Michele

Savona

responsabilità medica / civile

13

BOTTA Massimo

Savona

responsabilità medica / civile / penale

14

MAZZA Alessandro

Torino

amministrativo / civile / lavoro / penale

15

SANVIDO Manuela

Torino

amministrativo / civile / lavoro

16

PERI Nicoletta

Genova

penale / civile

17

CARATOZZOLO Massimo

Savona

responsabilità medica / civile

18

LOMBARDO Alberto

Genova

civile

19

CASTELLANO Elio

Genova

responsabilità medica / civile

20

CHIRO' Domenico

Savona

civile / penale

21

SPOTORNO Mario

Savona

responsabilità medica / civile / penale /lavoro

22

DI SIENA Domenico

S. Maria Capua Vetere

penale

23

FERRARIO Matteo Tommaso

Milano

amministrativo

24

BOGGIO Massimo Leandro

Genova

penale

25

CRISPO Lucio

Genova

responsabilità medica

26

FIORE Maurizio

Chiavari

responsabilità medica / civile
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Nome e cognome

Foro

Ramo/i di inserimento

27

SCHIANO DI PEPE Lorenzo

Genova

civile

28

SORDINI Elisabetta

Genova

amministrativo

29

BRENA Carlo Antonio Maria

Busto Arsizio

penale

30

PELLERINO Mariagrazia

Torino

penale

31

PIZZORNI Cristina

Genova

civile / lavoro

32

TALLINI Valerio

Roma

civile / amministrativo

33

MANZARI Antonio

Bari

responsabilità medica

34

DAMONTE Roberto

Genova

amministrativo

35

SARACCO Gianni Maria

Torino

amministrativo

36

FORMENTIN Laura

Torino

amministrativo

37

FINOCCHIARO Davide

Torino

civile

38

ROVETA Stefano

Genova

civile / lavoro

39

MORINI Silvia

Genova

penale

40

PAGANO Elisabetta

Genova

penale

41

ZOPPOLATO Maurizio Piero

Milano

amministrativo

42

CIPOLLINI Claudio

La Spezia

civile

43

BOTTINO Pierpaolo

Genova

penale

44

VITA Stefano

Genova

civile

45

LORITO Antonio

Catania

civile

46

PESCE Pierluigi

Savona

responsabilità medica / civile / penale

47

CASU Giovanna

Genova

civile

48

PICIOCCHI Pietro

Genova

amministrativo / civile

49

SPOTORNO Raffaella

Genova

responsabilità medica / civile / lavoro

50

GARABELLO Sarah

Genova

amministrativo

51

GAMALERO Armando

Genova

amministrativo

52

MASSA Francesco

Genova

amministrativo

53

CAPRIOLI Roberta

Genova

civile

54

GAVINO Ersilio

Genova

responsabilità medica

55

CALISI Giovanni

Genova

civile

56

GHIBELLINI Stefano

Genova

resp. medica / civile / lavoro /amministrativo

57

REPETTI Matteo

Genova

amministrativo / civile

58

GAROFALO Luigi

Treviso

amministrativo

ATTESO che:
- in data 24/4/2019, l’ufficio ha provveduto alla verifica delle domande pervenute;
- all’esito delle verifiche operate sono stati esclusi i seguenti avvocati per le motivazioni a fianco di
ciascuno indicate:
1. FERRANDO Francesco (avvocato non in possesso dell’abilitazione alle magistrature superiori);
2. CUGURRA Giovanni Battista (non ammesso per il ramo responsabilità medica in quanto il legale non
ha patrocinato il numero minimo richiesto di 30 cause);
3. BERTONCINI Cristiano (avvocato non ammesso per mancato invio Protocollo compensi sottoscritto
per accettazione e schema elenco cause patrocinate come da avviso pubblico);
4. LOMBARDO Alberto (avvocato non in possesso dell’abilitazione alle magistrature superiori);
5. CHIRO' Domenico (avvocato non in possesso dell’abilitazione alle magistrature superiori);
6. FERRARIO Matteo Tommaso (avvocato non in possesso dell’abilitazione alle magistrature
superiori);
7. TALLINI Valerio (avvocato non ammesso per ramo civile in quanto il legale non ha patrocinato il
numero minimo richiesto di 30 cause);
8. LORITO Antonio (avvocato non in possesso dell’abilitazione alle magistrature superiori);
9. CASU Giovanna (avvocato non in possesso dell’abilitazione alle magistrature superiori);
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-

quanto alla posizione dell’Avv. Massimo Caratozzolo risulta la seguente situazione:
a. in data 28/9/2016, ha notificato, in nome e per proprio conto, all’Asl 2 ricorso davanti al Giudice
amministrativo rubricato al n. RG 804/2016;
b. con decreto n. 72/2019 l’adito Tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta
rinuncia formulata dal ricorrente con atto del 14/5/2019;
c. l’art.9 del bando prevede come requisito “di non avere il patrocinio in cause civile, penali o
amministrative pendenti/trascorse contro l’Asl 2, intendendosi per trascorsi i procedimenti conclusi da almeno
3 anni alla data di scadenza dell’avviso della procedura in oggetto”;
d. alla data di scadenza del termine per l’iscrizione non erano decorsi 3 anni dalla definizione del
giudizio in parola;
e. tuttavia il ricorso in parola, fatta salva la discussione dell’istanza cautelare, peraltro rigettata, non è
stato coltivato e che, addirittura, ha formulato atto di rinuncia;
f. in considerazione di quanto sopra, l’inserimento dell’avv. Caratozzolo negli elenchi dei legali Asl 2
può decorrere dal 1° gennaio 2020 (considerando la domanda pervenuta alla scadenza dei 3 anni
richiesti e quindi i 28/9/2019, con inserimento, pertanto, negli elenchi riferiti alla annualità
successiva);

ATTESO, altresì ed ancora, che:
-

il settore Affari legali con note inviate nell’aprile 2019 alle competenti autorità giudiziarie ha proceduto
alle verifiche ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000 su 3 legali estratti a sorte per ogni ramo;
alla data odierna non tutte le autorità giudiziarie hanno riscontrato le richieste di verifica;
al fine di rispettare i termini previsti dall’avviso, si dà seguito all’iter di approvazione degli elenchi con
riserva di proporre eventuale deliberazione di rettifica all’esito delle verifiche;

DATO ATTO che:
-

l’adozione della presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’Azienda Sanitaria;
la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di competenza della Struttura proponente. Il
Direttore della stessa attesta l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del
procedimento alla vigente normativa. Il Direttore proponente attesta, altresì, l’assenza di situazioni di
conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3, del D.P.R.
16/04/2013 n. 62;

Tutto ciò premesso,

PROPONE
1.

di prendere atto delle istanze pervenute entro il 1° aprile 2019 da parte di avvocati esterni per
l’inserimento nell’elenco dei legali dell’Asl 2 suddiviso per i rami “diritto penale”, “diritto
amministrativo”, “diritto del lavoro”, “diritto civile, ramo responsabilità medica”, “diritto civile, tutto ciò non
compreso nel ramo responsabilità medica” e, per l’effetto, pubblicare gli elenchi dei legali dell’Asl 2 valevoli
per il periodo dall’1/7/2019 al 30/6/2022, come da elenchi allegati sotto le lettere A, B, C, D, E ed F per
costituirne parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2.

di dare atto che l’avv. Massimo Caratozzolo, per le motivazioni di cui in premessa, sarà inserito
nell’elenco dei rami “diritto civile, tutto ciò non compreso nel ramo responsabilità medica” e “diritto civile, ramo
responsabilità medica” con decorrenza 1/1/2020;

3.

di prendere atto che gli avvocati di cui all’allegato elenco F) sono stati esclusi dagli elenchi dei legali
dell’Asl 2 per le motivazioni a fianco di ciascun legale indicato o differiti;

4.

di dare atto che le verifiche ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000 sono, ad oggi in corso, per cui, ci si riserva di
proporre ulteriore deliberazione di rettifica degli elenchi allegati all’esito della verifica;

5.

di assicurare la pubblicazione dell’esito dell’avviso sul sito internet dell’Azienda Sanitaria e, per maggior
pubblicità, presso l’Ordine degli avvocati del Foro di Savona e del Foro di Genova;

6.

di dare atto che gli elenchi de quibus saranno aggiornati all’inizio di ogni annualità, sulla base delle
domande pervenute nell’anno precedente;
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7.

di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio
aziendale.
Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali
F.to avv. Antonio Pipicelli

Il Titolare di posizione organizzativa
F.to dr.a Paola Cogno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l’art. 3 D.Lgs n. 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta Regionale della
Regione Liguria con deliberazione n. 1164 del 28/12/2018;
LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Direttore preposto alla
materia;
PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria
effettuata, è congruente con le finalità istituzionali dell’Azienda;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, dott. Carlo Airoldi, del Direttore Amministrativo,
dott.ssa Antonella Valeri e del Direttore Socio Sanitario, dott. Maurizio Modenesi;

DELIBERA
1.

di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati e, per
l’effetto, prendere atto delle istanze pervenute entro l’1/4/2019 da parte di avvocati esterni per
l’inserimento nell’elenco dei legali dell’Asl 2 suddiviso per i rami “diritto penale”, “diritto amministrativo”, “diritto del lavoro”, “diritto civile, ramo responsabilità medica”, “diritto civile, tutto ciò non compreso
nel ramo responsabilità medica” e, per l’effetto, pubblicare gli elenchi dei legali dell’Asl 2 a far data dall’1/7/2019 al 30/6/2022, come da elenchi allegati sotto le lettere A, B, C, D, E ed F per costituirne parte
integrante e sostanziale, salvo rettifica all’esito delle verifiche ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000. Gli elenchi
allegati saranno utilizzati dall’Asl 2 per reperire avvocati cui eventualmente attingere per l’affidamento
degli incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell’Asl 2 Savonese, dei propri
dipendenti, ex dipendenti, amministratori ed ex amministratori;

2.

di dare atto che l’allegato F è riferito alle istanze respinte per carenza di requisiti richiesti dall’avviso
pubblico o differite;

3.

di procedere, pertanto, alla pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Asl 2 Savonese e, per maggior
pubblicità presso l’Ordine degli avvocati del Foro di Savona e del Foro di Genova, dando atto che gli
stessi avranno validità triennale dall’ 1/7/2019 al 30/6/2022, aggiornabili annualmente e che la presente
deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell’Azienda.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott. Paolo Cavagnaro

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sociosanitario

F.to dott.ssa Antonella Valeri

F.to dott. Carlo Airoldi

F.to dott. Maurizio Modenesi

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento
è
x non è soggetto a privacy.
Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’ASL 2 Savonese, ai sensi della normativa
vigente.

pag. 5/5

