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Il Direttore sost. della U.O.C. Affari Generali 

VISTA la Deliberazione del DG n. 556/2016 con cui è stato confermato ed adottato dalla ASL ROMA 1, “il nuovo 

Regolamento Aziendale per la determinazione del compenso professionale spettante agli avvocati del Libero Foro” approvato 

dalla ex ASL ROMA E con Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Roma E n. 692 del  8.9.2015; 
 

VISTA la nota circolare del Direttore Generale nr. 06 del 7/12/2018 (assunta al protocollo aziendale al n. 156114 

del 7/12/2018), con la quale la Direzione Aziendale, in sede di delega dei poteri decisionali, ha confermato “il 

tendenziale ricorso alla determina dirigenziale in tutti i casi in cui la discrezionalità sia assente o, comunque, limitata..”; 
 

VISTO l’atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA 

U00020  del  27/01/2020  e  pubblicato sul  BURL  del 30/01/2020  n. 9  con il quale, tra l’altro, è stato istituito 

il  Dipartimento Amministrativo e delle Risorse Umane, di cui fa parte la UOC Affari Generali; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020  avente ad oggetto “  Atto aziendale della ASL ROMA 1 

approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d’atto dell’esito positivo del procedimento di verifica regionale 

- Attuazione del nuovo modello organizzativo “  la quale prevede  l’attivazione del sopra citato  Dipartimento e delle 

UU.OO.CC. nello stesso ricomprese ; 

 

ACCERTATO CHE: 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 612 del 25/06/2018, la ASL ROMA 1 ha indetto l’Avviso per la 

costituzione di un apposito elenco ristretto “Short List” di avvocati del libero Foro di comprovata  competenza da cui 

attingere ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi professionali, nelle controversie dinanzi alla Autorità Giudiziaria 

nonché di assistenza stragiudiziale e supporto laddove necessario per l’interesse pubblico, anche considerato il carico 

di lavoro riferibile alla complessiva attività legale aziendale e qualora pervenga eventualmente riscontro in tal  senso 

da parte della sopra citata Avvocatura; 

- sul sito istituzionale dell’Azienda, sono stati pubblicati alcuni chiarimenti sui requisiti indispensabili ai fini 

dell’inserimento nel predetto elenco; 

- al fine di evincere la esperienza maturata nello specifico settore in occasione della individuazione del legale al 

quale conferire l’incarico defensionale, come da indicazioni aziendali in materia di valutazione comparativa dei 

curricula secondo criteri omogenei, si è reso necessario richiedere ai professionisti la compilazione di un format 

(anche pubblicato sul sito istituzionale), nel quale inserire una breve descrizione dei singoli contenziosi trattati per 

ogni settore di interesse, con l’indicazione dell’oggetto e la specificazione delle principali questioni giuridiche 

affrontate; 

- con Deliberazione del DG n. 1262 del 21/12/2018, agli esiti dell’espletamento della citata procedura di avviso 

pubblico (Deliberazione n. 612/2018 ) è stato adottato l’elenco ristretto (cd “Short List”) di avvocati del Libero Foro 

per il conferimento di eventuali incarichi professionali,  suddiviso per settori professionali di assegnazione ed 

eventuale sottosettore riservato agli Avvocati Cassazionisti, come di seguito descritti:   

1. Contenzioso  con Strutture Accreditate ed Ospedali Classificati; 

2. Contenzioso civile - responsabilità sanitaria; 

3. Contenzioso del lavoro ed assimilabili, per materia e/o rito; 

4. Contenzioso appalti; 

5. Contenzioso tributario; 

6. Contenzioso penale; 

7. Contenzioso civile - altro; 

8. Contenzioso amministrativo- altro; 

 

ACCERTATO ALTRESÌ’ CHE: 
 

-          al punto 4) validità ed aggiornamento della “short list” - il citato Bando prevede  che “l’elenco … avrà efficacia 

di tre anni dalla data di approvazione dello stesso e sarà, quindi, sottoposto ad aggiornamento trimestrale in relazione a 



 

domande di iscrizione presentate successivamente al termine di scadenza sopra indicato e comunque entro il triennio di 

efficacia dell’elenco medesimo. …”; 

- In ossequio del sopra citato punto 4 del Bando, la UOC Affari Generali ha proceduto all’aggiornamento  

trimestrale del suddetto elenco ristretto (cd “Short List”), adottando le Determinazioni Dirigenziali nn. 1740 del 

11/07/2019, n.2653 del 30/10/2019, n. 696 del 11/03/2020, n. 1728 del 7/07/2020, n. 3126 del 28/12/2020 e n. 1328 

del 25/06/2021;   

 

 

 

RITENUTO  pertanto, essendo decorso il trimestre di cui alla sopra citata ultima determinazione di aggiornamento  

n. 1328/2021 ed al fine di avere una platea quanto più vasta possibile di avvocati del Libero Foro, di dover procedere 

al settimo aggiornamento dell’elenco ristretto “short list” per il conferimento di eventuali incarichi defensionali. 
 

DATO ATTO CHE:  

- successivamente alla data del 3.05.2021 e fino alla data del 13.09.2021, sono pervenute n.  5 nuove domande 

di partecipazione e n. 2 integrazioni da riferire alle domande medesime  ; 

- la sopra citata documentazione è stata oggetto di verifica da parte della UOC Affari Generali nella persona del 

Dirigente sost. D.ssa Gloria Ciccarelli e del suo staff, all’esito della quale è stato disposto di integrare  ed 

implementare  la vigente “ short list”  con n. 5 nuovi  ammessi su n. 5  aspiranti ed estromettere  n. 1 legale dal 

settore “ procedimenti penali”, per sua espressa richiesta come da nota agli atti della UOC AA.GG. debitamente 

acquisita al protocollo aziendale  (cfr. verbale agli atti della UOC AA.GG.); 

 

ATTESO CHE  il presente provvedimento non comporta oneri di spesa. 
 
 

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è 

totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della 

Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, 

comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di: 

- approvare, in sede di settimo aggiornamento periodico della “short list” degli Avvocati del Libero Foro giusta 

deliberazione n. 1262 del 21.12.2018, l’allegato n. 1, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, contenente i nominativi di n. 5  nuovi professionisti ammessi alla short list al fine dell’affidamento di 

eventuali  incarichi professionali per   le esigenze della  ASL ROMA 1, con la specifica dei settori di ammissione; 

- estromettere  dal settore “procedimenti penali”, n. 1 professionista per sua espressa richiesta come da nota 
agli atti della UOC AA.GG. debitamente acquisita al protocollo aziendale; 

- approvare quindi,  gli allegati dal n. 2 al n. 9, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

contenenti l’elenco nominativo aggiornato degli Avvocati del Libero Foro ammessi alla suddetta “short list”, suddivisi 

negli specifici settori indicati, i quali sostituiscono, per comodità di lettura, i precedenti allegati alla sopracitata 
Determinazione   Dirigenziale n. 1328 del  25/06/2021; 

- sottoporre l’elenco (“Short List”) degli Avvocati ad ulteriori aggiornamenti trimestrali, in relazione alle domande 

di iscrizione presentate successivamente al termine di scadenza indicato nel bando in sede di prima formazione e 

comunque entro il triennio di efficacia dell’elenco medesimo;  

- dare atto che l’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questa 
Azienda, né l’attribuzione di alcun diritto all’iscritto rispetto ad eventuali conferimenti di incarico; 

- riservarsi la facoltà, di procedere ad affidamenti anche ad avvocati non inseriti nella “short list”, in relazione a 

controversie di particolare complessità, delicatezza, specialità o di peculiare rilevanza strategica od economica, 
nonché ai fini di poter assicurare continuità nella attività defensionale in sede di gravame; 

- dare atto che l’adozione della presente determina integra e sostituisce  tutto quanto  già  vigente in materia; 

- dare ampia diffusione e pubblicità alla “short list” di avvocati esterni tramite pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’Azienda ASL ROMA 1 all’indirizzo http://www.aslroma1.it; 

- disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line . 
 

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa. 
 



 

Il Responsabile della Struttura proponente provvederà all’attuazione della presente determinazione dirigenziale 

curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati. 

 

 

        Il Direttore sost.  della UOC                 Il Direttore  del Dipartimento                        

Affari Generali                      Amministrativo e delle Risorse Umane   

           (D.ssa  Gloria Ciccarelli)                               (D.ssa Mirella Peracchi) 



ALLEGATO 1



ALLEGATO 2



ALLEGATO 3



ALLEGATO 4



ALLEGATO 5



ALLEGATO 6



ALLEGATO 7



ALLEGATO 8



ALLEGATO 9


	DETRGNUM: 1932
	DETRGDAT: 27/09/2021
	DETRSNUM: 919
	DETRSDAT: 24/09/2021
		2021-09-24T14:24:31+0200
	PERACCHI MIRELLA


		2021-09-16T17:10:38+0200
	Gloria Ciccarelli


		2021-09-16T13:32:22+0200
	Simona Bracciaferri




