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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n.
1532 del 28/11/2018
Proponente: IPAS Affari Legali del Contenzioso
Oggetto: Delibera del Direttore Generale n°1355 del 17/10/2018. Autotutela amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 16789 del 27/11/2018 contenente:
il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI
il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE
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DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea CASCIARI)*

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. I
documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro
destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

Proponenti: U.O. Affari Legali e del Contenzioso / U.O. Affari Generali, Istituzionali e
Gestione Legale dei Sinistri
Oggetto: Delibera del Direttore Generale n°1355 del 17/10/2018. “Autotutela amministrativa”.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO CHE, giusta Delibera del Direttore Generale n°1355 del 17/10/2018, sono stati
approvati nuova versione del “Regolamento per l'attività legale e la tutela in giudizio
dell'Azienda” e, nel contempo, tutti gli atti inerenti ad AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE
DI UN QUALIFICATO ELENCO RISTRETTO (“SHORT LIST”) DI AVVOCATI DELL'AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1;

DATO ATTO CHE:
• in merito al su citato AVVISO PUBBLICO, è pervenuta Pec Prot.0157746 dello 05/11/2018, a
firma degli Avv.ti Fabio Buchicchio e Matteo Frenguelli, i quali, su incarico del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, hanno mosso alcuni rilievi alla procedura intrapresa
dall'Azienda, chiedendo, per l'effetto, che l'Amministrazione, anche nell'esercizio dei propri
poteri di autotutela, annulli o ponga nel nulla l'AVVISO di che trattasi;
• l'Azienda, ad una più approfondita disamina, ha, in effetti, riscontrato la sussistenza di
alcuni vizi di legittimità e di merito, inerenti alla procedura di che trattasi, soprattutto, alla
luce delle più recenti Linee guida ANAC n. 12/2018 (Approvate dal Consiglio dell'Autorità
con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), aventi ad oggetto Affidamento dei servizi legali;
• l'Ausl Umbria 1 ha, quindi, partecipato agli Avv.ti Fabio Buchicchio e Matteo Frenguelli,
giusta Pec Prot.0167245 del 21/11/2018, puntuali contenuti delle modifiche da apportare
all'AVVISO in esame;
• è, tuttavia, pervenuto ricorso al T.A.R. dell'Umbria del Consiglio degli Avvocati di Perugia,
acquisito al protocollo ufficiale dell'Ente con il n°0167664 del 21/11/2018, nel quale si
chiede l'annullamento, previa sospensiva e/o adozione delle misure cautelari, dell'AVVISO
PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN QUALIFICATO ELENCO RISTRETTO
(“SHORT LIST”) DI AVVOCATI DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1,

della Delibera del Direttore Generale n°1355 del 17/10/2018 e di ogni atto presupposto,
inerente e/o consequenziale;
VISTA la nota di risposta dei delegati del Consiglio degli Avvocati di Perugia Prot.0170078 del
27/11/2018, con la quale sono state sostanzialmente recepite le rettifiche all'AVVISO PUBBLICO,
già precedentemente comunicate dall’Azienda Sanitaria;
RITENUTO, pertanto, necessario, alla luce del pendente contenzioso amministrativo, intervenire
sollecitamente in argomento, esercitando l'autotutela, di cui agli artt.21-quinquies (Revoca del
provvedimento) e 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della Legge 07/08/1990, n°241 e s.m.i., e di
demandare, viceversa, a separato provvedimento la ponderata rimodulazione dell’intera procedura di
che trattasi;
CONSIDERATO, altresì, indispensabile tutelare, in ogni caso, il legittimo affidamento dei
professionisti che, medio tempore, hanno già presentato rituali “domanda di partecipazione”
(artt.1175, 1337 e 1375, cod. civ.);
Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:
1. Revocare e annullare d'ufficio, per tutte le ragioni meglio esplicitate in premessa, la Delibera

del Direttore Generale n°1355 del 17/10/2018, nonché ogni atto ad essa presupposto,
inerente e/o consequenziale;
2. Rinviare a successivo provvedimento amministrativo la ponderata rimodulazione dell’intera
procedura di che trattasi;
3. Comunicare a tutti i “controinteressati”, ex artt.7 e ss., Legge 07/08/1990, n°241 e s.m.i., le
determinazioni di cui ai punti 1. e 2. e, nel contempo, che le “domande di partecipazione”,
medio tempore pervenute, saranno, comunque, considerate valide e valutate alla luce
dell'emanando nuovo AVVISO PUBBLICO;
4. Dare, infine, atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, ai
sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.
Il Responsabile P.O. Attività Giuridiche e Legali
Dr.Francesco Verrina
Il Dirigente dell'U.O. Affari Legali e del Contenzioso
Dr.Luca Benci
Il Dirigente dell'U.O. Affari Generali, Istituzionali
e Gestione Legale dei Sinistri
Dr.ssa Giulia Silvestri

