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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 30/11/2015 Al 15/12/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta dell’Area Affari Generali Affari Legali e Comunicazione 

PREMESSO che con deliberazione n. 597 del 22.05.2015 veniva approvato 
“Avviso pubblico per la formazione di un elenco ristretto di av-
vocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza 
legale” e che il relativo avviso veniva pubblicato sul sito azien-
dale in data 26.05.2015 con scadenza per la presentazione del-
le domande fissata per il giorno 15.06.2015

CONSIDERATO che a causa della presenza di un errore materiale nell’allegato 
3 – Modello Domanda- con deliberazione n. 718 del 25.06.2015 
si provvedeva a rettificare il bando e contestualmente riaprire i 
termini facendo salve tutte le istanze medio- tempore pervenu-
te

DATO ATTO che i termini così prorogati sono venuti indifferibilmente a sca-
dere in data 06.07.2015 e che entro gli stessi sono pervenute 
n. 106 domande 

DATO ATTO ancora che così come previsto all’art. 4 del Bando il Servizio Af-
fari  Generali  Affari  Legali  e  Comunicazione  dell’Azienda  ha 
provveduto ad esaminare le domande pervenute nei termini 
sotto il profilo della sussistenza dei requisiti di partecipazione e 
della corretta compilazione della domanda e che all’esito di 
detta valutazione si è riscontrato che delle istanze presentate 7 
risultano carenti della documentazione richiesta 

PRESO ATTO infine che sempre secondo quanto previsto dal summenzionato 
articolo nella predisposizione dell’elenco ristretto si è dato par-
ticolare rilievo al possesso di pregressa e comprovata esperien-
za nel patrocinio di controversie in materia di diritto e legisla-
zione sanitaria ovvero attinenti l’ambito sanitario e socio-sani-
tario e che all’esito di detta valutazione si è provveduto a redi-
gere l’elenco allegato alla presente deliberazione per farne par-
te integrante e sostanziale 

VALUTATO inoltre che poiché l’elenco così predisposto non da luogo alla 
formazione di alcun graduatoria si ritiene utile ammettere  ad 
integrazione documentale le 7 istanze pervenute incomplete si 
da consentire la valutazione del possesso dei requisiti 

RITENUTO dunque di  dover  approvare  l’elenco ristretto  di  avvocati  cui 
conferire incarichi di rappresentanza, patrocinio e consulenza 
legale, allegato alla presente deliberazione per farne parte inte-
grante e sostanziale, che potrà essere integrato all’esito della 
valutazione  delle  istanze  ammesse  a  regolarizzazione  docu-
mentale 

Tutto ciò premesso 

Direttore AAGGLLCC Avv. F. Pillai 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

- Di approvare l’elenco ristretto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza, 
patrocinio e consulenza legale dell’Azienda ASL n. 2 di Olbia allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

- Di dare atto che il predetto elenco non da luogo ad alcuna graduatoria di merito e 
che si ricorrerà all’utilizzo dello stesso, con criteri di rotazione, nei casi in cui si pre-
senti inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati interni ovvero se 
ne manifesti l’esigenza a causa del carico di lavoro affidato ad ognuno di essi

- Di dare atto che il predetto elenco sarà valido per due anni dalla pubblicazione del-
la presente deliberazione e che si potrà procedere ad aggiornamento dello stesso 
all’esito della valutazione delle istanze ammesse a regolarizzazione documentale

- Di dare la massima diffusione e pubblicità al presente avviso mediante pubblicazio-
ne sul sito internet aziendale e trasmissione agli ordini forensi della Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme 

Direttore AAGGLLCC Avv. F. Pillai 






