
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f.

N.20200000705 DEL 26/05/2020

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per la formazione di un Elenco Aziendale 
Permanente di Avvocati esterni cui conferire l’incarico di sostituzione in udienza degli 
Avvocati dell’Amministrazione nel contenzioso dell’A.S.P. di Trapani.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE 
PROPOSTA N. 20200000800 DEL 07/05/2020 

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

AUTORIZZAZIONE DI 
SPESA 

n. 723 - SUB 02 - 
2020

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

CONTO: Spese legali in contenzioso 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 50 
000,00 

PROVENIENZA Servizio Legale e Contenzioso

U.O. Il Responsabile Servizio Legale e 
Contenzioso

SEDE Centrale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Avvocato Francesca Maria Carini

RESPONSABILE U.O. Dott.re Andrea Pirrone

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di maggio presso la sede dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Gioacchino Oddo ,nominato con D.A. n. 429 del 21 maggio 2020 ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 3, co. 6 D. Lgs. N. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 20, co. 2 l.r. n. 5/2009 e 
ss.mm.ii. per vacanza dell’ufficio del Direttore Generale, acquisito il parere favorevole del 
Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra, ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 





IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. SERVIZI DI STAFF

Dott. Andrea Pirrone

VISTA

- la nota della Direzione Generale prot. n. 45980 del 28/04/2020 avente ad oggetto “Assenza dal
servizio  del  Responsabile  dell’U.O.S.  Servizio  Legale  e  Contenzioso.  Attribuzione  gestione
amministrativa corrente del Servizio”;

PREMESSO

- che  l’Azienda  Sanitaria  Provinciale  di  Trapani  prevede  all’interno  del  proprio  assetto
organizzativo  l’U.O.S.  Servizio  Legale  e  Contenzioso,  quale  struttura  che  gestisce  il
contenzioso aziendale, sia nella fase pre-giudiziale che in quella giudiziale, secondo le direttive
della Direzione Generale ed assicura una costante attività di consulenza giuridica in favore dei
vari uffici aziendali, fornendo pareri scritti ed informale collaborazione;

- che il  contenzioso  che  vede  il  coinvolgimento  di  questa  Azienda si  connota  oltre  che  per
l’ingente numero delle cause, anche per l’importanza, la complessità giuridica e la rilevanza
economica delle pratiche da trattare;

- che, allo stato attuale, questa Amministrazione dispone di n. 3 dipendenti inquadrati nel profilo
professionale  di  Dirigente  Avvocato,  i  quali  gestiscono  l’80% circa  del  contenzioso  totale
dell’Azienda;

- che spesso i  predetti  avvocati  sono contestualmente  impegnati  in  udienza in  fori  diversi  e
notevolmente distanti tra loro, con la conseguente impossibilità di presenziare personalmente a
tutte le udienze e di sostituirsi reciprocamente;

- che  dette  circostanze  determinano  la  necessità  per  l’Amministrazione  di  acquisire  la
disponibilità di professionisti avvocati del libero Foro, per svolgere incarichi di sostituzione in
udienza presso gli  Uffici  giudiziari  del circondario del Tribunale di Trapani, di  Marsala, di
Sciacca,  di  Catania,  di  Messina e di Palermo, per il  contenzioso civile,  tributario,  penale e
amministrativo,  ivi  incluse  le  magistrature  superiori,  mediante  la  creazione  di  una  lista
circondariale; 

CONSIDERATO

- che l’affidamento degli incarichi esterni dell’attività di sostituzione degli avvocati dell’ASP di
Trapani  avviene  per  tipologia  del  contenzioso  mediante  il  criterio  della  rotazione  tra  gli
avvocati del libero Foro inseriti nella citata lista circondariale;

RITENUTO

- opportuno,  a  garanzia  del  soddisfacimento  dei  principi  di  trasparenza,  imparzialità  e
concorrenza destinati ad improntare l’azione della Pubblica Amministrazione, disciplinare con
apposito Avviso a) le modalità di formazione di liste aperte di avvocati del libero foro sostituti
di udienza; b) le modalità di conferimento di detti incarichi di sostituzione in udienza presso gli
Uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Trapani, di Marsala, di Sciacca, di Catania, di
Messina e di Palermo, per il contenzioso civile, tributario, penale e amministrativo, ad avvocati
del libero foro inseriti nella detta lista circondariale;

- conveniente,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa
pubblica,  individuare,  altresì,  attraverso  l’emanando  Avviso,  predefiniti  parametri  per



l’elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati agli incarichi di sostituzione in
udienza affidati a professionisti esterni (Euro 40,00, oltre accessori di legge, per udienza);

VISTO

- l’allegato Avviso per la formazione di un Elenco Aziendale di Avvocati esterni cui conferire
incarichi di sostituzione di udienza per contenzioso ASP di Trapani, corredato dallo schema di
domanda, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO

- che, a seguito del conferimento dell’incarico di sostituzione in udienza, si ritiene opportuno
corrispondere al legale individuato una somma a titolo di compensi professionali, per ciascuna
udienza;

- pertanto necessario, al fine di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle parcelle emesse
dagli  Avvocati  sostituti  d’udienza,  procedere ad una autorizzazione di  massima,  per l’anno
2020, pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila,00), dando atto che detta somma sarà utilizzata dal
proponente ufficio;

ATTESO

- che con la sottoscrizione della presente proposta si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa
e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

DARE ATTO

- che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa vigente con
riferimento alla materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo,
veritiero ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1
della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della
legge  6  novembre  2012  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione  e  dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione”,  nonché  nell’osservanza  dei
contenuti  del  vigente  Piano  aziendale  della  Prevenzione  della  Corruzione,  con  particolare
riferimento all’assenza di situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto e
alla tematica connessa;

P R O P O N E

per le causali in premessa di:

1. approvare l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati del libero Foro per
l’affidamento  di  incarichi  di  sostituzione  d’udienza,  nonché  lo  schema  di
domanda, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

2. disporre la  pubblicazione  sul  sito  web  aziendale  dell’Avviso  de  quo,  nonché  la  sua
trasmissione in via telematica agli ordini professionali degli Avvocati presenti in
ambito regionale; 

3. dare mandatoall’U.O.S. Servizio Legale:

 di  curare  l’istruttoria  delle  domande  pervenute  per  l’inserimento  dei
professionisti  in una o più delle  sezioni  presenti  all’interno dell’Avviso,  in
ragione del ramo di specializzazione dichiarato;



 di  provvedere  all’aggiornamento dell’Albo,  giusta  indicazioni  contenute
nell’Avviso;

 di provvedere alle cancellazioni, volontarie o d’ufficio, nei casi espressamente
previsti dall’Avviso;

4.autorizzare la  spesa  di  Euro  50.000,00 (cinquantamila,00),  per  competenze  da  liquidare  e
pagare a titolo di compensi professionali agli Avvocati del libero foro individuati
dall’A.S.P. di Trapani per l’affidamento di incarichi di sostituzione in udienza, su:

 codice conto di costo: 509030201;
 denominazione conto di costo: Spese Legali in contenzioso”;
 bilancio di esercizio 2020.

4. dare atto che la predetta somma deve essere attribuita a:

 Codice centro di costo: %GX061022,
 Denominazione centro di costo: U.O.S. Servizio Legale e Contenzioso

6. dare atto che,  a  seguito  del  conferimento  dell’incarico  di  sostituzione  in  udienza,  si  dovrà
corrispondere al legale individuato, previa presentazione di regolare fattura, una somma a titolo di
compensi professionali, pari ad euro 40,00 (importo onnicomprensivo per tutte le spese sostenute:
viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta), oltre accessori di legge (C.P.A. e I.V.A.) per
ciascuna udienza;

7. dichiarare l’emanando  provvedimento  immediatamente  esecutivo  in  considerazione  della
valenza organizzativa dello stesso.

L’estensore 
(Dott.ssa Maria Catalano)

     IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE U.O.C.
   DEL PROCEDIMENTO      SERVIZI DI STAFF
(Avv. Francesca Maria Carini)     (Dott. Andrea Pirrone)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

- la  proposta  di  deliberazione  che  precede  e  che  si  intende  qui  di  seguito  integralmente
riportata e trascritta;

RITENUTO

- di condividerne il contenuto;

D E L I B E R A



di approvare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della
Struttura proponente e, conseguentemente:

1. approvare l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati del libero Foro per
l’affidamento  di  incarichi  di  sostituzione  d’udienza,  nonchè  lo  schema  di
domanda, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

2. disporre la  pubblicazione  sul  sito  web  aziendale  dell’Avviso  de  quo,  nonché  la  sua
trasmissione in via telematica agli ordini professionali degli Avvocati presenti in
ambito regionale; 

3. dare mandatoall’U.O.S. Servizio Legale:

 di  curare  l’istruttoria  delle  domande  pervenute  per  l’inserimento  dei
professionisti  in una o più delle  sezioni  presenti  all’interno dell’Avviso,  in
ragione del ramo di specializzazione dichiarato;

 di  provvedere  all’aggiornamento dell’Albo,  giusta  indicazioni  contenute
nell’Avviso;

 di provvedere alle cancellazioni, volontarie o d’ufficio, nei casi espressamente
previsti dall’Avviso;

4.autorizzare la  spesa  di  Euro  50.000,00 (cinquantamila,00),  per  competenze  da  liquidare  e
pagare a titolo di compensi professionali agli Avvocati del libero foro individuati
dall’A.S.P. di Trapani per l’affidamento di incarichi di sostituzione in udienza, su:

 codice conto di costo: 509030201;
 denominazione conto di costo: Spese Legali in contenzioso”;
 bilancio di esercizio 2020.

5. dare atto che la predetta somma deve essere attribuita a:

 Codice centro di costo: %GX061022,
 Denominazione centro di costo: U.O.S. Servizio Legale e Contenzioso

6. dare atto che,  a  seguito  del  conferimento  dell’incarico  di  sostituzione  in  udienza,  si  dovrà
corrispondere al legale individuato, previa presentazione di regolare fattura, una somma a titolo di
compensi professionali, pari ad euro 40,00 (importo onnicomprensivo per tutte le spese sostenute:
viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta), oltre accessori di legge (C.P.A. e I.V.A.) per
ciascuna udienza.

7. dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  in  considerazione  della
valenza organizzativa dello stesso.

La  presente  deliberazione  è  composta,  escluso  il  frontespizio,  da  n.  4  pagine  ed  è  firmata
digitalmente.


