Via Manzoni, n. 14 – Savona
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ELENCO LEGALI PER IL PATROCINIO DELL’ASL 2
SAVONESE E DEI PROPRI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI – PRESA D’ATTO
ISTANZE DI INSERIMENTO PERVENUTE NELL’ANNUALITA’ 2020 – APPROVAZIONE
ELENCHI LEGALI ASL 2 VALEVOLI PER IL PERIODO DALL’1/1/2021 AL 31/12/2021.
Struttura/e proponente/i: S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
S.S. – S.S.D.:
Dirigente/i proponente/i: Pipicelli Antonio
Responsabile del procedimento: Cogno Paola
Responsabile unico del procedimento:
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del Contratto:
Centro Ordinatore di Spesa (Struttura):
Importo di spesa

CDR (centro di responsabilità/
liquidatore)

CDC (centro di costo)

Direttore SC Bilancio e Contabilità:
Previsto nel bilancio di previsione anno
Previsto dal CE del mese
Nr. Conto di Bilancio

Autorizzazione spesa nr.

Comporta costi
Fondi finalizzati
Allegati: - Allegato C (legali 2021 diritto penale)
- Allegato A (legali 2021 responsabilita' medica)
- Allegato B (legali 2021 ramo diritto civile)
- Allegato D (legali 2021 diritto del lavoro)
- Allegato E (legali 2021 diritto amministrativo)
Da trasmettere a:
per competenza

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

per conoscenza

S.C. URP E RELAZIONI ESTERNE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ELENCO LEGALI PER IL PATROCINIO DELL’ASL 2 SAVONESE E
DEI PROPRI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI – PRESA D’ATTO ISTANZE DI INSERIMENTO
PERVENUTE NELL’ANNUALITA’ 2020 – APPROVAZIONE ELENCHI LEGALI ASL 2 VALEVOLI
PER IL PERIODO DALL’1/1/2021 AL 31/12/2021.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs 502/1992 e smi “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1
legge 23/10/1992 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 precedenti 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 amministratori- pubblicazione –
scadenza
avviso: 1/4/2019- periodo validità dell’elenco dall’1/7/2019 al 30/6/2022”;
n. 1 dell’8/1/2020 di presa d’atto delle istanze pervenute entro il 31/12/2019 con consequenziale formazione degli
elenchi del legali di ASL 2 valevoli dall’1/1/2020 al 31/12/2020;
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 dicembre
dell’anno precedente” per cui si rende necessario procedere all’inserimento degli ulteriori legali che hanno presentato
istanza pervenuta ad ASL 2 nel periodo dall’1/1/2020 al 31/12/2020;
PRESO ATTO che, nel periodo dall’1/1/2020 al 31/12/2020, sono pervenute le seguenti domande di ammissione
nell’elenco dei legali dell’ASL 2 a far data dall’1/1/2021:
1) avv. Ugo Carassale: istanza datata 20/12/2019, pervenuta all’ASL il 10/1/2020 – integrazione istanza 31/1/2020;
2) avv. Alfredo Tornese: istanza datata 9/4/2020;
3) avv. Sergio Russo: istanza datata 4/5/2020 – integrazione istanza datata 31/12/2020;
4) avv. Paola Baglio: istanza datata 8/9/2020;
5) avv. Andrea Colletti: istanza datata 19/11/2020;
6) avv. Diana Gervasio: istanza datata 31/12/2020;
DATO ATTO che in base a quanto dichiarato dai suddetti legali 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 gli avvocati che risultano in possesso dei requisiti
per l’inserimento negli elenchi dei legali dell’ASL sono i seguenti:
1)
avv. Ugo Carassale (Foro di Genova): inserimento nei rami richiesto (diritto civile e responsabilità medica);
2)
avv. Alfredo Tornese (Foro di Genova): inserimento nei rami richiesti (diritto civile, diritto del lavoro);
3)
avv. Sergio Russo (Foro di Roma): inserimento nei rami richiesti (diritto civile, responsabilità medica e diritto del
lavoro);
4)
avv. Paola Baglio (Foro di Roma): inserimento nei rami richiesti (diritto civile, responsabilità medica, diritto del
lavoro, diritto amministrativo);
5)
avv. Diana Gervasio (Foro di Bologna): inserimento nel ramo richiesto (responsabilità medica);
mentre l’avv. Andrea Colletti, del Foro di Pescara, non possiede il requisito dell’abilitazione alle magistrature superiori per
cui non è possibile l’inserimento del medesimo negli elenchi de quibus;
DATO ATTO che, come disposto con detta deliberazione n. 109/2019, trattandosi esclusivamente di incarichi per la difesa
in giudizio dell’Asl, l’inserimento nell’elenco formato per ogni settore non comporta, comunque, per l’Azienda alcun
obbligo di conferire incarichi ai professionisti iscritti,

RITENUTO, pertanto, di proporre l’integrazione degli elenchi dei legali dell’ASL approvati, da ultimo, con deliberazione
n. 1/2020, sostituendo gli stessi con gli elenchi allegati al presente atto, per l’avvenuto inserimento dei seguenti avvocati
nei rami a fianco di ciascuno indicati:
1) avv. Ugo Carassale, Foro di Genova (rami: diritto civile e responsabilità medica);
2) avv. Alfredo Tornese, Foro di Genova (rami: diritto civile, diritto del lavoro);
3) avv. Sergio Russo, Foro di Roma (rami: diritto civile, responsabilità medica e diritto del lavoro);
4) avv. Paola Baglio, Foro di Roma (rami: diritto civile, responsabilità medica, diritto del lavoro, diritto amministrativo);
5) avv. Diana Gervasio, Foro di Bologna (ramo: responsabilità medica);
PRESO ATTO che:
• il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
• il Titolare dell’Incarico di Funzione “Gestione contenzioso l.r. n. 28/2011” ha convalidato la regolarità dell’istruttoria
della pratica in conformità alla deliberazione di indizione dell’avviso pubblico n. 102 del 20/2/2019;
• 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
regionale. 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 che nel periodo dall’1/1/2020 al 31/12/2020 sono pervenute istanze le seguenti istanze:
1. avv. Ugo Carassale: istanza datata 20/12/2019, pervenuta il 10/1/2020 – integrazione istanza datata 31/1/2020;
2. avv. Alfredo Tornese: istanza datata 9/4/2020;
3. avv. Sergio Russo: istanza datata 4/5/2020, integrazione istanza datata 31/12/2020;
4. avv. Paola Baglio: istanza datata 8/9/2020;
5. avv. Andrea Colletti: istanza datata 19/11/2020;
6. avv. Diana Gervasio: istanza datata 31/12/2020;

2)

di prendere atto che, in base a quanto dichiarato dai predetti legali 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, risultano in possesso dei requisiti i
seguenti avvocati i quali, pertanto, vengono inseriti negli elenchi dei rami di cui alle rispettive istanze:
1. avv. Ugo Carassale, Foro di Genova, inserimento nei rami: diritto civile e responsabilità medica;
2. avv. Alfredo Tornese, Foro di Genova, inserimento nei rami: diritto civile e diritto del lavoro;
3. avv. Sergio Russo, Foro di Roma, inserimento nei rami: diritto civile, responsabilità medica e diritto del lavoro;
4. avv. Paola Baglio, Foro di Roma, inserimento nei rami: diritto civile, responsabilità medica, diritto del lavoro,
diritto amministrativo;
5. avv. Diana Gervasio, Foro di Bologna, inserimento nel ramo: responsabilità medica;

3)

di prendere atto che l’unica esclusione riguarda l’avv. Andrea Colletti, del Foro di Pescara, per assenza del requisito
necessario dell’abilitazione alle Magistrature superiori;

4)

di allegare, per trasparenza, comodità ed efficacia nella consultazione e completezza degli atti, tutti gli elenchi dei
legali dell’ASL, valevoli dall’1/1/2021 al 31/12/2021 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”;

5)

di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione sostituiscono ed annullano gli elenchi approvati con la
richiamata deliberazione n. 1 del 8/1/2020;

6)

di dare atto, altresì, che sarà curata 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 presso l’Ordine degli avvocati del Foro di
Genova;

7)

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
o suo sostituto
(firma digitale)

Firmato da Antonio Pipicelli
Il 05/01/2021 (09:59:03)

IL DIRETTORE GENERALE
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. 1137 del 30/12/2020;
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 o suo sostituto, del Direttore Amministrativo o suo sostituto e del
Direttore Socio Sanitario f.f. o suo sostituto;
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
o suo sostituto
(Firma digitale)

Firmato da VALERI
ANTONELLA
Il 13/01/2021 (08:58:35)

IL DIRETTORE SANITARIO
o suo sostituto
(Firma digitale)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.
o suo sostituto
(Firma digitale)

Firmato da Garra Luca
Il 13/01/2021 (09:41:21)

Firmato da Brusa Adriana
Il 13/01/2021 (09:45:58)

DELIBERA
Di dare atto che nel periodo dall’1/1/2020 al 31/12/2020 sono pervenute istanze le seguenti istanze
1. avv. Ugo Carassale: istanza datata 20/12/2019, pervenuta il 10/1/2020 – integrazione istanza datata 31/1/2020;
2. avv. Alfredo Tornese: istanza datata 9/4/2020;
3. avv. Sergio Russo: istanza datata 4/5/2020, integrazione istanza datata 31/12/2020;
4. avv. Paola Baglio: istanza datata 8/9/2020;
5. avv. Andrea Colletti: istanza datata 19/11/2020;
6. avv. Diana Gervasio: istanza datata 31/12/2020;
Di dare atto che i legali in possesso dei requisiti per l’inserimento negli elenchi dei legali dell’ASL 2 risultano i seguenti:
1. avv. Ugo Carassale, Foro di Genova, inserimento nei rami: diritto civile e responsabilità medica;
2. avv. Alfredo Tornese, Foro di Genova, inserimento nei rami: diritto civile e diritto del lavoro;
3. avv. Sergio Russo, Foro di Roma, inserimento nei rami: diritto civile, responsabilità medica e diritto del lavoro;
4. avv. Paola Baglio, Foro di Roma, inserimento nei rami: diritto civile, responsabilità medica, diritto del lavoro, diritto
amministrativo;
5. avv. Diana Gervasio, Foro di Bologna, inserimento nel ramo: responsabilità medica;
Di dare atto che l’unica esclusione riguarda l’avv. Andrea Colletti, del Foro di Pescara, per assenza del requisito necessario
dell’abilitazione alle Magistrature superiori.
Di approvare gli elenchi dei legali dell’ASL, in sostituzione degli approvati con la precedente deliberazione n. 1
dell’8/1/2020, valevoli dall’1/1/2021 al 31/12/202 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”;
Di dare atto che gli elenchi in questione saranno pubblicati sul sito internet dell’ASL e, per maggior pubblicità, presso
l’Ordine degli avvocati del Foro di Savona e presso l’Ordine degli avvocati del Foro di Genova.
Di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio delll’Azienda.
IL DIRETTORE GENERALE
o suo sostituto
(firma digitale)

Firmato da MARCO DAMONTE

