
 N.             del                       

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Paolo FORTUNA

Coadiuvato dai Signori:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr.ssa Michela Barbiero

DIRETTORE SANITARIO dr. Aldo Mariotto

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI dr.ssa Maria Chiara Corti

Note Trasparenza: Il provvedimento dispone la proroga del termine di scadenza per la presentazione
delle istanze di partecipazione all’avviso pubblico per la formazione di un elenco ristretto di Avvocati
per l’affidamento in di incarichi legali.

OGGETTO: Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle istanze di 
partecipazione all’avviso pubblico per la formazione di un elenco ristretto di 
Avvocati per l’affidamento di incarichi legali.

Il  Direttore  della  Struttura  UOS  Legale  Avv.  Manuela  Trivellin, responsabile  del
procedimento,  attestata  la  regolare istruttoria  della  pratica  anche in  relazione alla  sua
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia, nonché con gli atti
di programmazione aziendali, riferisce quanto segue:
Vista la deliberazione n. 891 del 22.12.2022, con cui è stato approvato il Regolamento per
l’affidamento da parte dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 di incarichi legali ad Avvocati del libero
foro,  nonché  i  relativi  allegati,  resa  nota  mediante  pubblicazione  in  data  26.12.2022
nell’albo online dell’Azienda, nonché nella sezione “News” del sito aziendale e mediante
comunicazione all’Ordine degli Avvocati di Padova.
Richiamato l’avviso pubblico di formazione dell’Elenco ristretto di professionisti muniti della
necessaria esperienza professionale allegato alla detta delibera, nel quale veniva stabilito
il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle istanze di
iscrizione al detto Elenco, con scadenza prevista per il giorno 25.01.2023.
Considerata  l’opportunità  di  favorire  la  più  ampia  partecipazione  alla  procedura  in
questione, si propone di prorogare il termine di presentazione delle istanze di iscrizione
all’Elenco di n. 14 giorni a partire dalla precedente scadenza, salva restando ogni altra
previsione dell’avviso, come pubblicato sull’albo istituzionale

Delibera del Direttore Generale n. ........ del ............... - pagina 1 di 3



Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 97/2016.
Per quanto su relazionato si propone l’adozione del presente atto, nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso  atto  della  suestesa  proposta  e  accertato  che  il  proponente  ha  attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale, nonché con gli atti di programmazione aziendali;

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

In base ai poteri conferitigli dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25
del 26.02.2021;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto
1. Di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di

iscrizione all’ Elenco ristretto di Avvocati del libero foro ai quali l’Azienda
può conferire incarichi legali, già previsto per il giorno 25.01.2023, al giorno
08.02.2023.  Si  specifica  che  non  è  necessario  riproporre  le  istanze  di
iscrizione già inoltrate.

2. Di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione
ai  sensi  dell’art.  23  del  D.  Lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013,  così  come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 97/2016.

3. Di  dare ulteriore pubblicità  alla  proroga mediante pubblicazione sul  sito
istituzionale  dell’Ente  –  Sezione  “News”,  nonché  attraverso  apposita
comunicazione all’Ordine degli Avvocati di Padova.

4. Di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento
nell’Albo online dell’Azienda ULSS 6 Euganea.

 Il Direttore Generale 
dr. Paolo Fortuna

Direttore Amministrativo 
dr.ssa. Michela Barbiero

Direttore Sanitario  
dr. Aldo Mariotto 

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
dr.ssa Maria Chiara Corti
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On-line di questa ULSS 6 

per 15 giorni consecutivi dal _______________ 

 

I l   D i r e t t o r e 

U.O.C. Affari Generali 

(Dott. Tullio Zampieri) 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         _________ 

 

 

I l   D i r e t t o r e 

U.O.C. Affari Generali 

(Dott. Tullio Zampieri) 

 

 

 

 

Copia composta di n. _____ fogli (incluso il presente) della delibera n. _____ del 

____________ firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso 

Infocert S.p.a. 

 

Padova, li      

 

I l   D i r e t t o r e 

U.O.C. Affari Generali 

(Dott. Tullio Zampieri) 
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