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ALLEGATO N. 1 – AVVISO PUBBLICO  
 
Dalla pubblicazione del presente avviso decorre il termine di 30 giorni per la 
presentazione delle domande. 
 

1) PREMESSA 
 
L’Azienda ULSS n. 6 Euganea, di seguito anche denominata solo come “Azienda”, è stata 
costituita a far data dal 1 gennaio 2017 con Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, la quale 
ha modificato la denominazione della ex Azienda ULSS n. 16 di Padova in Azienda ULSS n. 6 
Euganea, mantenendone la sede legale a Padova in via E. Degli Scrovegni n. 14 e incorporando 
in essa le soppresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este. 
Con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017 del Direttore Generale è stato preso atto della 
costituzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, così come strutturata dal legislatore regionale.  
L’Azienda, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia patrimoniale, contabile, 
regolamentare e imprenditoriale, persegue la finalità di produrre, acquisire ed erogare servizi 
sanitari e socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria per il mantenimento, la 
promozione ed il recupero della salute psico-fisica dei cittadini, in conformità ai livelli 
essenziali ed uniformi di assistenza previsti dai Piani Sanitari Nazionale e Regionale. 
La rilevante quantità e diversità di attività svolte nelle Strutture Aziendali, nonché la notevole 
estensione territoriale in cui esse si svolgono, genera un elevato numero di contenziosi, tale da 
non poter essere gestito totalmente mediante gli Avvocati dipendenti dell’Azienda. 
Per tale motivo, si ritiene opportuno creare un elenco ristretto di avvocati dal quale poter 
attingere per affidare incarichi legali relativi alle controversie e agli affari coinvolgenti 
l’Azienda.  
Considerate quindi la complessità, la peculiarità, il valore e l’importanza strategica delle 
vertenze, connaturate con l’articolata mission aziendale, l’Azienda ULSS n. 6 necessita di 
avvalersi di professionisti di elevato profilo curriculare che abbiano maturato una significativa e 
comprovata esperienza anche in sede processuale.  
Il presente avviso viene pubblicato nel sito web www.aulss6.veneto.it. 
 

2) OGGETTO 
 
Con il presente Avviso – attuativo della Deliberazione del Direttore Generale con cui è stato 
adottato il Regolamento per l’affidamento di incarichi legali ad Avvocati del libero foro (di 
seguito: “il Regolamento”) – si rendono note le modalità di costituzione dell’elenco di avvocati 
disciplinato dal Regolamento. 
Si bandisce, pertanto, Avviso pubblico ai fini della formazione di un elenco ristretto di Avvocati 
muniti della necessaria esperienza professionale, secondo quanto previsto dal presente Avviso.  
L’elenco di avvocati è suddiviso, secondo quanto previsto dal Regolamento, nelle seguenti 
sezioni:  
 SEZIONE 1: diritto civile; 
 SEZIONE 2: diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
 SEZIONE 3: diritto amministrativo e contabile; 
 SEZIONE 4: diritto tributario; 
 SEZIONE 5: diritto penale; 
 
Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco i professionisti che, alla data di 
presentazione della domanda, dichiarino di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 
Regolamento e di seguito riportati:  

1) cittadinanza italiana, o di altro Paese dell’Unione Europea, salvo ulteriori equiparazioni 
stabilite dalla legge; 

2) iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 8 anni; 



3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) comprovata esperienza professionale acquisita nel settore pubblico, da autocertificare 
dichiarando nel modulo allegato di aver patrocinato negli ultimi 5 anni Aziende Sanitarie 
pubbliche, altri Enti pubblici o strutture private accreditate in almeno 10 procedimenti 
nell’ambito della/e categoria/e per le quali viene richiesta l’iscrizione. Ove venga 
richiesta l’iscrizione alla sezione di diritto penale, l’esperienza professionale si 
considererà comprovata ove il professionista autocertifichi di aver patrocinato negli 
ultimi 5 anni Aziende Sanitarie pubbliche, altri Enti pubblici, strutture private 
accreditate o dipendenti dei soggetti elencati in almeno 5 procedimenti penali. Ai fini 
del presente requisito non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di 
giudizio della medesima causa;  

5) non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

6) non aver riportato condanne penali passate in giudicato (anche in caso di sentenze di 
applicazione della pena su richiesta delle parti) tra quelle che impediscono l’accesso ai 
pubblici uffici; 

7) non aver subito negli ultimi 5 anni da parte degli organi di disciplina provvedimenti 
disciplinari tra quelli richiamati dell’art. 4 comma 5 del Regolamento n. 1 del 
31.01.2014 del Consiglio Nazionale Forense; 

8) essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua 
degli Avvocati; 

9) essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i rischi professionali, ai sensi 
della legge professionale forense e del DM 22/09/2016; 

10) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 
 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e 
devono essere mantenuti durante tutto il periodo di iscrizione nell’elenco. 
 

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà essere compilata secondo i modelli allegati al 
presente avviso e disponibili sul sito internet aziendale, dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale o autografa (in quest’ultimo caso accompagnandola a copia di valido documento di 
identità) e inviata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso esclusivamente 
a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.aulss6@pecveneto.it. 
Nella domanda di iscrizione i professionisti devono indicare, oltre ai propri dati e al domicilio 
professionale, la sezione o le sezioni alle quali chiedono l’iscrizione e dichiarare, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti generali. 
 
Nella domanda, i professionisti debbono altresì: 

- Prendere atto che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto a essere affidatario 
di incarichi da parte dell’Azienda ULSS n. 6; 

- Dichiarare di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni del Regolamento; 
- Dichiarare se autorizzano o meno l’Azienda ULSS n. 6, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation), al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’iscrizione nell’elenco 
degli Avvocati, nonché alla tenuta e al suo utilizzo; 

- Allegare la scansione di un valido documento di identità; 
- Allegare un curriculum vitae datato e sottoscritto che illustri l’esperienza professionale 

acquisita nelle materie relative alle sezioni per le quali è chiesta l’iscrizione, nonché le 
caratteristiche organizzative dello studio legale; 

- Impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, a rispettare gli obblighi 
di condotta di cui al D.P.R. medesimo, per quanto compatibili, a pena di cancellazione 
dall’elenco. 

Il curriculum vitae deve contenere la dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso 
contenute, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Azienda ULSS n. 6 si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione e nei curricula, anche richiedendo eventuali 
chiarimenti o integrazioni. Inoltre, l’Azienda ULSS n. 6 si riserva di chiedere, nel rispetto della 
normativa in materia di riservatezza, l’esibizione degli atti giudiziari redatti dal professionista 



relativi ai giudizi da questo indicati a comprova del possesso dei requisiti prescritti per 
l’iscrizione a una determinata sezione. Qualora dovesse emergere dai suddetti controlli la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
4. FORMAZIONE DELL’ELENCO 
 
L’Azienda ULSS n. 6 procede alla formazione dell’elenco dei professionisti sulla base delle 
candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti generali richiesti nell’avviso e 
riportati all’art. 4 del Regolamento. 
La pubblicazione dell’elenco, unitamente alla deliberazione che lo approva, ha valore di notifica 
nei confronti dei professionisti che hanno presentato istanza. 
L’elenco è aperto e viene aggiornato periodicamente mediante la valutazione delle domande 
che pervengano successivamente all’ultimo aggiornamento. 
L’elenco ha durata illimitata, con effetto, per l’inserimento di ciascun professionista, 
dall’approvazione della deliberazione che ne dispone l’inserimento. 
È obbligo dei professionisti iscritti nell’Elenco comunicare tempestivamente qualunque 
variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell’iscrizione nell’Elenco 
medesimo. 
La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista 
all’assunzione di un eventuale incarico. 
L’iscrizione nell’elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di 
merito, né comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda ULSS n. 6 di 
conferire incarichi. 
 
5. MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E ONORARI 
 
Gli incarichi sono conferiti secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento aziendale. 
In applicazione dell’art. 9 del predetto Regolamento, al quale si rinvia per la disciplina degli 
onorari, è prevista l’applicazione dei parametri tariffari minimi risultanti dal D.M. n. 55/2014 e 
ss.mm.ii., con rinuncia del professionista all’applicazione di quanto disposto all’art. 4, comma 2 
del medesimo D.M. 
 
6. SVOLGIMENTO E REVOCA DELL’INCARICO, CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
 
Per le modalità di svolgimento e revoca dell’incarico nonché per la disciplina delle ipotesi di 
cancellazione dall’elenco si rinvia agli artt. 7, 10 e 11 del Regolamento. 
 
7. TRATTAMENTO E MISURE DI PROTEZIONE DATI PERSONALI 
 
Per il testo dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, si rinvia all’apposito documento 
allegato al n. 3. 
 
8. RINVIO 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si rimanda al Regolamento aziendale. 
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