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URP e Relazioni Esterne

di

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - ELENCO LEGALI PER IL PATROCINIO DELL’ASL 2 SAVONESE
E DEI PROPRI DIPENDENTI, EX DIPENDENTI, AMMINISTRATORI ED EX AMMINISTRATORI
VALIDO DALL’1/7/2019 AL 30/6/2022 – PRESA D’ATTO ISTANZE DI AVVOCATI CHE HANNO
PRESENTATO DOMANDA DI INSERIMENTO NEL PERIODO DALL’1/7/2019 AL 31/12/2019 –
CONTESTUALE INSERIMENTO DEI LEGALI NEGLI ELENCHI DELL’ASL A FAR DATA
DALL’1/1/2020.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI, avv. Antonio Pipicelli;
VISTI gli articoli 3 e 15bis del D.Lgs 502/1992 e smi “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 L23/10/1992 n. 421”;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e smi “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. 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;
RICHIAMATE le deliberazioni:
- n. 109 del 20/2/2019 di indizione di “Avviso pubblico per la formazione di elenco di legali patrocinio
dell’Asl 2 savonese e dei propri dipendenti, ex dipendenti, amministratori ed ex amministratoripubblicazione – scadenza avviso: 1/4/2019- periodo validità dell’elenco dall’1/7/2019 al 30/6/2022”;
- n. 462 del 18/6/2019, n. 500 del 3/7/2019 e n. 930 del 4/12/2019 di presa d’atto delle istanze pervenute
entro la scadenza dell’avviso (1/4/2019), di presa d’atto delle verifiche effettuate ai sensi art. 47 D.P.R.
n. 445/2000 con consequenziale formazione degli elenchi del legali di ASL 2 valevoli dal 1° luglio
2019;
DATO ATTO che, nell’avviso pubblico di cui trattasi, è stato disposto che “Resta in capo all’Azienda la
facoltà di aggiornare l’elenco nel mese di gennaio di ogni anno con inserimento delle domande pervenute
entro il 31 gennaio dell’anno precedente” per cui si rende necessario procedere all’inserimento degli
ulteriori legali che hanno presentato istanza dall’1/7 al 31/12/2019;
PRESO ATTO che, dall’1/7/2019 al 31/12/2019, sono pervenute le seguenti istanze:
- avv. Gianluca Marmorato (Foro di Roma), istanza 7/8/2019, integrata con nota 2/12/2019 - richiesta di
inserimento rami: diritto civile, ramo responsabilità medica - diritto civile, tutto ciò non compreso nella
responsabilità professionale medica, Foro di Roma,
- avv. Ilaria Carassale (Foro di Genova) istanza 22/10/2019 - richiesta di inserimento rami: diritto civile,
ramo responsabilità medica - diritto civile, tutto ciò non compreso nella responsabilità professionale
medica (istanza non redatta secondo gli atti dell’avviso 2019 – ns. richiesta di riformulazione domanda
24/10/2019 e 9/12/2019 – nessun riscontro pervenuto);
- avv. Paolo Calabretta (Foro di Catania) istanza 9/11/2019 - richiesta di inserimento nel ramo diritto
civile, tutto ciò non compreso nella responsabilità professionale medica (istanza non redatta secondo gli
atti dell’avviso 2019 – ns. richiesta di riformulazione domanda 13/11/2019 – nessun riscontro pervenuto);

- avv. Massimo Caratozzolo (Foro di Savona) istanza regolarizzata in via definitiva in data 18/11/2019
(prot. n. 107164 del 18/11/2019) richiesta di inserimento rami: diritto civile, ramo responsabilità medica diritto civile, tutto ciò non compreso nella responsabilità professionale medica
- avv. Emilio Varaldo (Foro di Imperia) istanza 24/12/2019 – richiesta di inserimento nel ramo: diritto
civile, ramo responsabilità medica;
ATTESO che:
- gli avvocati Ilaria Carassale e Paolo Calabretta non hanno inviato regolare istanza di inserimento come
previsto dalla deliberazione n. 190/2019 per cui le domande sono state archiviate agli atti;
- gli avvocati Gianluca Marmorato (Foro di Roma), Massimo Caratozzolo (Foro di Savona) e Emilio
Varaldo (Foro di Imperia) risultano possedere, in base a quanto dagli stessi dichiarato ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 (responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti) del D.P.R. n.
445/2000, i requisiti richiesti dall’ASL con la richiamata deliberazione n. 109 del 20/2/2019;
RITENUTO, pertanto, di proporre l’integrazione degli elenchi dei legali dell’ASL approvati, da ultimo, con
deliberazione n. 930/2019, sostituendo gli stessi con gli elenchi allegati al presente atto, per l’avvenuto
inserimento degli avvocati Gianluca Marmorato, Massimo Caratozzolo ed Emilio Varaldo;
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
- 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 Dirigente 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 che nel periodo dall’1/7/2019 al 31/12/2019 hanno presentato congrua istanza di
inserimento nell’elenco dei legali dell’ASL 2 l’avv. Gianluca Marmorato, del Foro di Roma, per i rami
“diritto civile, ramo responsabilità medica” – “diritto civile, tutto ciò non compreso nella
responsabilità medica”, l’avv. Massimo Caratozzolo, del Foro di Savona, per i rami “diritto civile,
ramo responsabilità medica” – “diritto civile, tutto ciò non compreso nella responsabilità medica” e
l’avv. Emilio Varaldo, del Foro di Imperia, per il ramo “diritto civile – ramo responsabilità medica”

2)

di allegare, per trasparenza, comodità ed efficacia nella consultazione e completezza degli atti, tutti gli
elenchi dei legali dell’ASL, valevoli dall’1/1/2020 al 30/6/2022 e precisamente:
“A” elenco avvocati ramo “diritto civile, ramo responsabilità medica”;
“B” elenco avvocati ramo “diritto civile, tutto ciò non compreso nella responsabilità medica”;
“C” elenco avvocato ramo “diritto penale”;
“D” elenco avvocati ramo “diritto del lavoro”;
“E” elenco avvocati ramo “diritto amministrativo”;

3)

di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione sostituiscono ed annullano gli elenchi approvati
con la richiamata deliberazione n. 930 del 4/12/2019;

4)

di assicurare la pubblicazione degli elenchi in questione sul sito internet dell’ASL e, per maggior
pubblicità, presso l’Ordine degli avvocati del Foro di Savona e l’Ordine degli avvocati del Foro di
Genova;

5)

di dare atto che gli elenchi allegati hanno validità sino al 30/6/2022, termine di scadenza dell’avviso
pubblico;

6)

di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio dell’Azienda.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
(avv. Antonio Pipicelli)
(Firma digitale)

Firmato da Pipicelli Antonio
Il 02/01/2020 (12:30:07)
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 , prorogati con deliberazione di Giunta regionale
n. 612 del 16/7/2019;
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, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio
Sanitario f.f.;
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

(Firma digitale)

(Firma digitale)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.

(Firma digitale)

Firmato da VALERI Firmato da AIROLDI CARLO
Il 08/01/2020
DELIBERA (10:06:51)
ANTONELLA
Il 08/01/2020 (10:07:54)

Firmato da Brusa A
Il 08/01/2020 (10:3

di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati e, per l’effetto,
prendere atto che dall’1/7/2019 al 31/12/2019 hanno presentato congrua istanza di inserimento nell’elenco
dei legali dell’ASL 2 gli avvocati Gianluca Marmorato del Foro di Roma, Massimo Caratozzolo, del Foro di
Savona ed Emilio Varaldo del Foro di Imperia e, conseguentemente, procedere all’inserimento dei predetti
negli elenchi dei legali dell’ASL nei rami “diritto civile, ramo responsabilità medica” – “diritto civile, tutto
ciò non compreso nella responsabilità medica”. Di allegare, per trasparenza, comodità ed efficacia nella
consultazione e completezza degli atti, tutti gli elenchi dei legali dell’ASL, valevoli dall’1/1/2020 al
30/6/2022 e precisamente:
“A” elenco avvocati ramo “diritto civile, ramo responsabilità medica”;
“B” elenco avvocati ramo “diritto civile, tutto ciò non compreso nella responsabilità medica”;
“C” elenco avvocato ramo “diritto penale”;
“D” elenco avvocati ramo “diritto del lavoro”;
“E” elenco avvocati ramo “diritto amministrativo”;

dando atto che gli allegati alla presente deliberazione sostituiscono ed annullano gli elenchi approvati con la
richiamata deliberazione n. 930 del 4/12/2019. Di assicurare la pubblicazione degli elenchi in questione sul
sito internet dell’ASL e, per maggior pubblicità, presso l’Ordine degli avvocati del Foro di Savona e l’Ordine
degli avvocati del Foro di Genova.
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio dell’Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( dott. Paolo Cavagnaro )
(Firma digitale)

Firmato da CAVAGNARO
PAOLO
Il 08/01/2020 (11:29:25)

