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Delibera 216 del 16/03/2021



Oggetto: Riapertura termini per la presentazione delle istanze per la formazione 
degli elenchi di Avvocati l ibero-professionist i per consulenza legale e approvazione 
del relat ivo avviso pubblico

IL COMMISSARIO

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei 
relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 26-411 del 18.10.2019 di nomina del Commissario dell’ASL AL;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni  regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Presa visione della  proposta  del  Dirigente dell’Ufficio  Legale,  Avv. Elio  Garibaldi,  qui  di
seguito riportata:

“Visto l'art. 17, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 rubricato “Esclusioni specifiche
per contratti di appalto e concessione di servizi”, ove, in sintesi, è previsto che le disposizioni del
Codice  degli  Appalti  non  si  applicano  alle  concessioni  di  servizi  concernenti  le  prestazioni  di
consulenza  legale  preparatorie  ad  un’attività  di  difesa  in  un  procedimento  di  arbitrato,  di
conciliazione o giurisdizionale anche solo potenziale;

Viste le Linee Guida ANAC n. 12, intitolate “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24/10/2018;

Dato atto che, pur in presenza di Avvocati strutturati presso l’Ufficio Legale, può rendersi
necessario avvalersi di Legali esterni per consulenze legali per la trattazione di singole questioni di
particolare complessità e rilevanza con molteplici aspetti innovativi e controversi, anche al fine di
prevenire eventuali contenziosi;



Vista e richiamata la deliberazione del Commissario dell’A.S.L. AL 23/12/2019 n. 814, con la
quale  era  stato  approvato  il  “Regolamento  per  l’affidamento  degli  incarichi  professionali  di
consulenza legale” ed era stato emesso un primo avviso pubblico di invito alla presentazione di
candidature spontanee da parte di Avvocati libero-professionisti cui affidare incarichi di consulenza
legale;  

Ritenuto opportuno confermare il  Regolamento che disciplina le modalità di affidamento
degli  incarichi  per  l’attività  di  consulenza,  approvato  con  la  sopra  richiamata  deliberazione  n.
814/2019, nonché riaprire i termini per la presentazione delle istanze degli Avvocati interessati,
approvando ed emettendo un nuovo avviso pubblico di invito alla presentazione di curricula per la
costituzione di un elenco di Avvocati, cui attingere in caso di affidamento di consulenze legali; 

Visti ed esaminati:

- il “Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali di consulenza legale” (allegato
sub  A  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  già  approvato  con  la  citata
deliberazione n. 814/2019); 

- l'avviso pubblico di invito alla presentazione di curricula per la formazione di un elenco di
Avvocati libero-professionisti per l'affidamento di incarichi di consulenza legale (allegato sub B al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale);

Ritenuto opportuno, altresì, procedere alla pubblicazione del Regolamento (allegato sub A
al presente atto) e dell’avviso (allegato sub B al presente atto) sul sito web dell’A.S.L. AL, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché procedere all’invio degli stessi quantomeno agli
Ordini degli Avvocati di Alessandria e di Torino, al fine di garantire la trasparenza della procedura e
consentire la più ampia partecipazione ad essa da parte dei professionisti interessati;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;

Si propone:

- di riaprire i termini per la presentazione delle istanze degli Avvocati libero-professionisti ai fini
della formazione degli elenchi cui attingere per l’affidamento degli incarichi di consulenza legale;

-   di  confermare  il  “Regolamento  per  l'affidamento  degli  incarichi  professionali  di  consulenza
legale”  che  disciplina  le  modalità  di  affidamento  degli  incarichi  per  l’attività  di  consulenza,
approvato con deliberazione del Commissario dell’A.S.L. AL 23/12/2019 n. 814 (allegato sub A al
presente atto per farne parte integrale e sostanziale);

- di approvare ed emettere l’avviso pubblico di invito alla presentazione dei curricula da parte dei
professionisti interessati (allegato sub B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.
28, 2° comma, della L.R. n. 10/1995, al fine di consentire il rapido completamento della procedura
di cui trattasi per l’affidamento degli incarichi professionali de quibus”.



Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto  il  parere  espresso  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal  Direttore  Sanitario  ai  sensi
dell’art. 3, 7° comma del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA

1) Di riaprire i termini per la presentazione delle istanze degli Avvocati libero-professionisti per la
formazione di un elenco, cui attingere in caso di affidamento di consulenze legali. 

2)  Di  confermare  il  “Regolamento  per  l'affidamento  degli  incarichi  professionali  di  consulenza
legale”  che  disciplina  le  modalità  di  affidamento  degli  incarichi  per  l’attività  di  consulenza,
approvato con deliberazione del Commissario dell’A.S.L. AL 23/12/2019 n. 814 (allegato sub A al
presente atto per farne parte integrale e sostanziale).

3) Di approvare ed emettere un avviso pubblico di invito alla presentazione di  curricula da parte
dei  professionisti  interessati  (allegato  sub  B  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale). 

4) Di  disporre che il  Regolamento di  cui  all’allegato sub A e l’avviso di  cui  all’allegato sub B
vengano pubblicati sul sito istituzionale dell’A.S.L. AL, nonché sul BURP.

5) Di disporre, altresì, che il Regolamento di cui all’allegato sub A e l’avviso di cui all’allegato sub B
vengano trasmessi quantomeno agli Ordini degli Avvocati di Alessandria e di Torino.

6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa. 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28, 2° comma,
della L.R. n. 10/1995, al fine di consentire il rapido completamento della procedura di cui trattasi
per l’affidamento degli incarichi professionali de quibus.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco Arena           Federico Nardi
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IL COMMISSARIO

Valter Galante
-firmato digitalmente-
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