AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DELL'ELENCO DEI DIFENSORI DEI
DIPENDENTI DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
In ottemperanza a tutte le vigenti disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro, inerenti al “patrocinio legale” nel settore sanitario, ed all'art.13, comma 3°, Legge
31.12.2012, N°247 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), si
comunica che, con Delibera del Direttore Generale N°53 del 22.01.2015, l'Azienda Unità
Sanitaria Locale Umbria 1 della Regione dell'Umbria, ha approvato l'allegato
“REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE” e, per l'effetto, ha stabilito di indire un
“AVVISO PUBBLICO”, per la formulazione di Elenco dei difensori dei propri dipendenti.
Allo scopo, l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 invita tutti gli Avvocati del Foro
di Perugia, già iscritti all'Albo, da almeno 5 (cinque) anni, e che siano disponibili a svolgere
la propria attività difensiva, in favore dei dipendenti dell'Azienda medesima, coinvolti in
procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile, alle inderogabili condizioni
economiche di seguito riprodotte,
1. MEDIAZIONI OBBLIGATORIE
SCAGLIONI
0-70.000,00
70.000,01-350.000,00
350.000,01-800.000,00
oltre 800.000,00

COMPENSO
€ 300,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 900,00

3. GIUDIZI ORDINARI CIVILI
SCAGLIONI
0-70.000,00
70.000,01-350.000,00
350.000,01-800.000,00
oltre 800.000,00

COMPENSO
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 3.000,00
>>> segue

4. GIUDIZI PENALI

2. PROCEDIMENTI ISTRUZIONE PREVENTIVA
SCAGLIONI
0-70.000,00
70.000,01-350.000,00
350.000,01-800.000,00
oltre 800.000,00

COMPENSO
€ 750,00
€ 1.000,00
€ 1.250,00
€ 1.500,00

>>> segue
N.B. In caso di procedimento/processo civile di “valore
indeterminabile”, si assumerà, quale univoco parametro
di riferimento, il “COMPENSO” stabilito per lo
“SCAGLIONE 70.000,01-350.000,00”.

4. GIUDIZI PENALI

ciascuna
“Fase
del
giudizio”,
del
50%
Per i procedimenti penali riguardanti propri dipendenti, per
l'Azienda si atterrà ai “valori medi” della “tabella 15.” (cinquantapercento/00) di ogni importo ivi determinato.
del DECRETO 10 marzo 2014, N°55, con abbattimento,

a presentare domanda, su carta intestata, datata, firmata e sottoscritta, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: aslumbria1@postacert.umbria.it .

Le domande dovranno essere improrogabilmente presentate, entro e non oltre il
30.05.2015, e dovranno inequivocabilmente esplicitare, sotto pena di esclusione:

1. Data d'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;
2. Natura dei contenziosi civili e/o penali e/o contabili, per cui il singolo
professionista intende prestare la propria attività;

3. Irrevocabili impegni a patrocinare i dipendenti, alle condizioni economiche di cui
all'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DELL'ELENCO DEI
DIFENSORI DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1, con emissione della parcella “a saldo”, ai sensi e per gli effetti
dell'art.4 del REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE, e computo, in sede di
fatturazione, quali “accessori di legge”, dei soli “rimborso spese forfettarie” al
15%, del contributo previdenziale e dell'I.V.A. ed a dedurre ritenuta d'acconto.
La presentazione della domanda sottintende, da parte del professionista, piena
adesione ai contenuti dell'allegata regolamentazione e comporta, pertanto, per il medesimo,
nei confronti del cliente-dipendente e sin dal momento del conferimento del mandato
difensivo, assunzione di ogni obbligo informativo/esplicativo, inerente alla pertinente
procedura e, comunque, di quelli meglio dettagliati nell'art.9, comma 4°, Legge 24.03.2012,
N°27.
L'Azienda, una volta esaminate le domande pervenute e riscontrato il possesso dei
requisiti richiesti, predisporrà, quindi, un apposito Elenco, che verrà divulgato ai dipendenti,
nelle forme e nei modi idonei a garantirne la più ampia diffusione.
In relazione alle concrete emergenze difensive, il dipendente potrà così liberamente
attingere dal predetto Elenco il nominativo del proprio legale, ferme ed impregiudicate
restando, ad ogni effetto delle menzionate disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro e dello stesso “REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE”, eventuali sue diverse
determinazioni, al riguardo.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, N°196 e s.m.i., s'informa che:
• il trattamento di dati personali è finalizzato, in via prioritaria, alla predisposizione di
Elenco, per l'eventuale successivo mandato defensionale, perfezionando con
dipendenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1;
• il trattamento dei dati sarà effettuato, sia in forma cartacea, che con modalità
telematiche, dal personale delle Unità Operative aziendali interessate (U.O. Affari
Legali del Contenzioso e U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legali dei

•

Sinistri), per perseguire detta finalità o, comunque, per scopi correlati a tutti gli
adempimenti istituzionali, imposti dalla gestione dei casi di “malpractice sanitaria”;
all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 30.06.2003, N°196
e s.m.i. .

Del presente avviso sarà, in ogni caso, data diffusione, mediante sua pubblicazione sul
sito web dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 (www.uslumbria1.gov.it), link
“Regolamenti interni”.
P.O. Attività Contrattuale e Legale
Il Responsabile
Dr.Francesco Verrina

U.O. Affari Legali del Contenzioso
IL DIRIGENTE
Dr.Luca Benci

