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Dipartimento Amministrativo 

UOC  Affari Generali - “ Contenzioso” 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di una “short list” di avvocati per l'affidamento di servizi legali 

di cui al d.lgs. n. 50/2016, art.17, comma 1, lettera d), punti 1), 2) e 5) da parte dell’azienda sanitaria locale 

Roma 1 - risposte a richieste di chiarimenti 

 

QUESITO PROFESSIONISTA RISPOSTA 
 

Nel punto 1.1 – REQUISITI RICHIESTI, si chiede 

l’attestazione di un numero congruo di cause aventi 

ad oggetto il contenzioso riguardante le 

AA.SS.LL./AA.OO.  e/o altri Enti/strutture 

pubbliche o private del SSN/SSR da individuarsi in 

almeno 10 cause complessivamente che abbiano 

avuto inizio, anche in sede di gravame, negli ultimi 5 

anni; 

 
 
 

tale requisito si intende per ogni settore a cui il 
professionista richieda l’iscrizione 

QUESITO PROFESSIONISTA RISPOSTA 
 

Nel punto 1.2 – REQUISITI RICHIESTI, si chiede 

l’attestazione di un numero congruo di cause 

aventi ad oggetto il contenzioso nelle materie 

innanzi indicate, da individuarsi in almeno 10 

cause complessivamente che abbiano avuto inizio, 

anche in sede di gravame, negli ultimi 5 anni; 

 
 
 

tale requisito si intende per ogni settore a cui il 
professionista richieda l’iscrizione 

QUESITO PROFESSIONISTA RISPOSTA 
 
Nel punto 2 – TERMINI E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, si chiede 
di allegare alla domanda l’elenco del contenzioso 
trattato … firmata digitalmente … redatto nel 
rispetto della normativa sul trattamento dei dati 
personali di cui al Regolamento UE 2016/679 
RGDP …recante inoltre, ove ritenuto, breve 
resoconto sul contenzioso più significativo trattato 
e relativo esito; 

 
 
 

tale elenco dovrà contenere obbligatoriamente  il 
NRG e le parti del contenzioso stesso con il 

nominativo puntato e non per esteso, nel rispetto 
della normativa sul trattamento dei dati personali 

 


