AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO

Allegato parte integrante e sostanziale
alla deliberazione n. 986 del 26 novembre 2014

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACCESSO AL
PATROCINIO LEGALE: “PER FATTI COMMESSI DA
DIPENDENTI NELL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI
D’UFFICIO”
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Premessa
L’istituto del “patrocinio legale” rappresenta una normativa
essenzialmente di tutela dell’Azienda e, solo di riflesso del
dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per fatti
connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale. L’Azienda,
valutata la non sussistenza di conflitto d’interesse, concede difesa
al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie
ragioni ed interessi nel procedimento giudiziario che vede
coinvolto il dipendente medesimo.
Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di
ammissione al patrocinio legale con oneri economici a carico
dell’Azienda Ospedaliera, ai sensi delle disposizioni dei vigenti
CCNL di categoria in favore del personale dipendente in
procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile, per fatti o
atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio; ha anche la finalità di
razionalizzare i costi per l’affidamento degli incarichi esterni,
senza nel contempo compromettere l’efficacia della difesa in
giudizio dei dipendenti.
Fonti di riferimento

Articolo 1

Le fonti giuridiche dell’istituto del patrocinio legale dei dipendenti
del SSN hanno carattere:




Generale: in quanto trovano fondamento direttamente
nella Costituzione (artt. 24, 27, 28 e 32) nelle leggi
ordinarie, nella giurisprudenza consolidata e nella
dottrina maggioritaria;
Contrattuale: essendo direttamente rinvenibili nei
CC.NN.LL. della Dirigenza e del Comparto.

Per l’area della Dirigenza la fonte di riferimento è l’art. 25 del
C.C.N.L. dell’8 giugno 2000:
1. L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità
civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti
o atti connessi all’espletamento del servizio ed
all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse,
ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per
tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un
legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo
assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia
in sostituzione di quello indicato dall’Azienda, o a supporto
dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico
dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del
procedimento, l’Azienda procede al rimborso delle spese
legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora
avesse trovato applicazione il comma 1 che comunque non
potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale
ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente,
prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare
inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L’Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente
condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui
imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli
oneri sostenuti dall’Azienda per la sua difesa.
4. È disapplicato l’art. 41 del D.P.R. 270/1987.
Per l’area del Comparto la fonte è l’art. 26 del C.C.N.L. del 20
settembre 2001:
1. L’Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità
civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti
connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento
dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione
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che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa
fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del
giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa
comunicazione all’interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua
fiducia in sostituzione di quello indicato dall’Azienda o a
supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a
carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole
del procedimento, l’Azienda procede al rimborso delle spese
legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora
avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non
potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale
ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente,
prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare
inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L’Azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente
condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui
imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli
oneri sostenuti dall’Azienda per la sua difesa.
4. È disapplicato l’art. 41 del D.P.R. 270/1987.

Norme generali

Art. 2

Il dipendente dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di
Como (d’ora innanzi Azienda), che sia venuto formalmente a
conoscenza dell’apertura (a suo carico) di un procedimento
giudiziario per responsabilità civile, contabile o penale, per fatti o
atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed
all’adempimento dei propri compiti, che intenda avvalersi del
contributo totale dell’Azienda degli oneri di difesa, deve darne
tempestivamente comunicazione all’Unità Operativa Affari
Generali e Legali, compilando la relativa richiesta di patrocinio
legale su apposito modulo (All. 1). Tale richiesta deve essere fatta
entro il più breve tempo possibile.
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Verificata l’assenza di conflitti di interesse con il dipendente,
l’Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa fin
dall’apertura del procedimento di cui trattasi e per tutti i gradi di
giudizio, fornendo l’assistenza di un legale. Il dipendente potrà
scegliere un legale, tra quelli inseriti nell’elenco degli avvocati di
riferimento dell’Azienda, per il patrocinio legale o, in alternativa,
optare per la scelta di un avvocato di sua fiducia alle modalità e
condizioni pattuite dal presente regolamento (art. 5).
Art. 3
Autorizzazione e diniego del patrocinio legale
1.

2.

L’Unità Operativa Affari Generali e Legali, ricevuta la
comunicazione del dipendente dell’apertura del procedimento
giudiziario, deve preliminarmente valutare:
 se ricorre la necessità di tutelare i propri diritti, i propri
interessi e la propria immagine;
 la diretta connessione dei fatti contestati nell’atto
giudiziario con riferimento alla funzione espletata e/o
all’ufficio ricoperto dal dipendente;
 la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal
dipendente e l’Azienda.
L’Unità Operativa Affari Generali e Legali comunicherà al
dipendente il provvedimento deliberativo di:
 assunzione a proprio carico degli oneri di difesa, con
facoltà di scelta del legale, secondo le modalità di cui all’art.
2;
 diniego di accoglimento dell’istanza di patrocinio legale
con riserva di definitiva valutazione a conclusione del
procedimento giudiziario, segnatamente sotto il profilo del
conflitto di interessi.
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Conflitto di interessi

Art. 4

La finalità perseguita dall’Azienda è la tutela di un Pubblico
Interesse, che nel caso specifico si estrinseca nella tutela della
Salute costituzionalmente garantita (art. 32 Cost.).
Ai fini dell’individuazione del potenziale conflitto d’interesse,
l’Azienda terrà conto dei fatti contestati nell’atto giudiziario; il
conflitto d’interesse si manifesta ogni qual volta vi sia evidente
contrasto tra la missione dell’Azienda come definita ut supra, ed i
fatti oggetto del procedimento giudiziario.
A titolo esemplificativo si ha conflitto di interessi nei casi sotto
indicati:

attivazione del procedimento giudiziario nei
confronti del dipendente ad opera dell’Azienda;

costituzione di parte civile e/o la possibilità di
costituirsi quale parte civile dell’Azienda nei confronti del
dipendente;

apertura di un procedimento disciplinare a carico
del dipendente per i fatti contestati in sede giudiziaria;

qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra
finalità o conseguenza dell’azione del dipendente e
l’interesse dell’Azienda, oppure, estraneità dell’Azienda
rispetto all’agire del dipendente;

apertura di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti
per gli stessi fatti oggetto del contenzioso penale o civile.
Art. 5
Elenco dei legali di riferimento dell’Azienda
Agli atti, presso l’Unità Operativa Affari Generali e Legali, è
custodito un elenco degli avvocati di riferimento per il
conferimento di incarichi di patrocinio legale degli avvocati che
collaborano con l’Azienda in materia penale, civile e
amministrativa.
7

Il detto elenco verrà integrato e completato con l’inserimento di
ulteriori avvocati esperti in diritto civile, penale, amministrativo,
del lavoro, tributario - contabile/fiscale e fallimentare; dal quale
l’Azienda potrà attingere, in rapporto alle proprie necessità, per il
conferimento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio
dell’Azienda e/o dei suoi dipendenti, nonché di patrocinio in
vertenze e procedure stragiudiziali, compresi organismi di
mediazione e collegi arbitrali.
I professionisti interessati ad essere inseriti nell’elenco dei legali
di riferimento dell’Azienda, dovranno far pervenire una richiesta
di collaborazione (All. 3), nei tempi e alle modalità indicati in un
apposito avviso pubblico, indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como via
Napoleona n. 60 - 22100 Como.
Possono presentare domanda i professionisti che risultano in
possesso dei seguenti requisiti:

Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5
anni;

Non essere in condizioni che limitano o escludano,
a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

Assenza di conflitto di interessi con l’Azienda,
consistenti nel non aver rapporti di patrocinio legale in
essere contro l’Azienda stessa (e nell’impegnarsi a non
assumerne per tutta la durata dell’incarico assunto o
meglio della durata dell’iscrizione all’elenco);

Esperienza documentata almeno quinquennale
nell’ambito del contenzioso civile, penale, amministrativo,
del lavoro, tributario - contabile/fiscale e fallimentare.
Dovrà emergere in maniera evidente l’esperienza negli
ambiti della Pubblica Amministrazione: pubblico impiego,
appalti, in materia erariale, in materia fallimentare,
contenzioso in materia sanitaria (versante civile e versante
penale);

Infine devono allegare il proprio Curriculum Vitae.
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I professionisti devono dichiarare preventivamente all’Azienda la
disponibilità a richiedere i relativi compensi ai minimi di tariffa
secondo lo scaglione correlato al quantum del valore della
controversia, secondo i parametri ministeriali adottati con D.M.
140/2012 così come modificato ed integrato dal D.M. 55/2014.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, pena l’automatica
esclusione dall’elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla
vigente normativa.
Sarà inoltre disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti
che:

Ne facciano richiesta scritta;

Abbiano perso uno o più requisiti ai fini
dell’iscrizione;

Abbiano assolto con negligenza o malafede
all’incarico conferito;

Si siano resi responsabili di gravi inadempienze.
Art. 6
Affidamento degli incarichi legali
L’iscrizione all’elenco disciplinato all’art. 5 non dà preferenza
alcuna al professionista a pretese di assegnazione ad incarichi
professionali da parte dell’Azienda.
Nel conferire l’incarico, con valutazione insindacabile, l’Azienda
terrà conto dei seguenti elementi:

Rapporti continuativi e di reciproca fiducia;

Esperienza consolidata nell’ambito della materia
oggetto dell’incarico;

Curriculum professionale del professionista
prescelto.
L’Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di affidare incarichi a
professionisti non compresi nell’elenco di cui al precedente
articolo, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione
incontestabile, di tale particolare complessità specialistica da
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richiederne l’affidamento a figure professionali altamente
qualificate nel settore di pertinenza, oppure, nel caso in cui la
scelta del professionista spetta, in virtù delle polizze di copertura
assicurativa (RCT/O, Incendio, Kasko) stipulate dall’Azienda, alle
Compagnie di Assicurazioni con oneri economici a loro carico.
Il legale incaricato dovrà tenere costantemente informata
l’Azienda circa l’andamento della controversia, trasmettere copia
delle memorie di costituzione in giudizio, dei verbali di udienza e
comunicare le date di rinvio della causa e dovrà, altresì,
trasmettere, copia, delle ordinanze del giudice, le CTP, le CTU e
le Sentenze.
Art. 7
Scelta del legale da parte del dipendente
Se il dipendente individua il proprio difensore tra quelli indicati
nell’elenco dell’Azienda, ogni rapporto economico con il legale
prescelto sarà tenuto direttamente dall’Azienda che ne assumerà i
conseguenti oneri economici per la difesa.
Al contrario, qualora il dipendente – in conformità al principio di
libera scelta del legale – intenda nominare un difensore di sua
esclusiva fiducia e che non risulta tra quelli inseriti nell’elenco
dell’Azienda, dovrà comunicare alla stessa tale scelta, ma tenere a
proprio carico tutti gli oneri economici connessi alla sua difesa
sino all’eventuale favorevole conclusione del procedimento
definito con sentenza passata in giudicato. Il dipendente è tenuto a
comunicare all’Azienda l’inizio del procedimento giudiziario nel
più breve tempo possibile, unendo copia dello stesso. Deve altresì
indicare la scelta di avvalersi di un legale di sua fiducia ed il suo
nominativo (All. 1).
L’Azienda rimborserà al dipendente le spese legali dallo stesso
sostenute, nella misura prevista all’art. 5 del presente regolamento
(sono escluse eventuali spese accessorie come ad es. le spese di
trasferta) subordinatamente alla presentazione di istanza di
rimborso (All. 4) allegando:
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Copia della Sentenza del procedimento giudiziario
in questione, con l’indicazione della data in cui è passata
in giudicato;

Parcella analitica e dettagliata dell’attività svolta
dal difensore, con espressa indicazione dei parametri
applicati;

Documentazione probante l’attività svolta dal
legale (atti di causa, verbali di udienza ecc.);

Fattura quietanzata dall’avvocato e/o dal consulente
tecnico.
L’assunzione diretta degli oneri legali da parte dell’Azienda, così
come l’assunzione indiretta (rimborso), è limitata ad un solo
legale. Pertanto, il professionista sarà pienamente responsabile per
l’operato dei domiciliatari da lui eventualmente nominati e per il
pagamento dei relativi compensi.
I compensi ai patrocinatori legali vengono liquidati, previo
provvedimento deliberativo alla conclusione del procedimento
giudiziario su presentazione di fattura regolarmente quietanzata
dal professionista nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa
vigente in materia.
In nessun caso l’Azienda, riconosce la possibilità di richiedere
liquidazione di competenze in conto anticipazione.
Solo in caso di assunzione diretta della difesa e dei conseguenti
oneri economici da parte dell’Azienda è riconosciuta la possibilità
di richiedere la restituzione delle sole spese vive sostenute per
l’instaurando contenzioso e, precisamente il rimborso per i
pagamenti fatti a titolo di contributo unificato, indennità per
l’adesione alle procedure di mediazione e ad eventuali arbitrati.
Art. 8
Rimborso all’Azienda delle spese legali in caso di condanna
del dipendente
Il dipendente che risulta condannato, con sentenza passata in
giudicato, in conseguenza dei fatti a lui imputati, per averli
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commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a restituire
all’Azienda gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa.
Art. 9
Rimborso delle spese legali al dipendente
Al dipendente, assistito da legale di sua esclusiva fiducia,
l’Azienda, ai sensi dei CCNL e del presente regolamento, alla
conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario,
valutata ogni insussistenza di conflitto di interesse, rimborserà le
spese legali nei limiti definiti al precedente art. 5.
Per conclusione favorevole del procedimento giudiziario si
intende:

In materia penale: la fattispecie in cui il dipendente
sia stato prosciolto da ogni addebito perché il fatto non
sussiste, perché non lo ha commesso o perché è stato
compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio
di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima
difesa. Le motivazioni dell’eventuale proscioglimento
devono essere riportate nella Sentenza o nel Decreto
Penale di Archiviazione del GIP;

In materia civile: la fattispecie in cui il dipendente
venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità,
sia contrattuale che extracontrattuale. La definizione vale
anche per le controversie rientranti nell’area della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

In materia contabile: la fattispecie in cui il giudice
contabile abbia accertato che il danno non è stato causato
da comportamenti (omissivi e/o commissivi) posti in
essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri
d’ufficio,
comunque
colposi,
conseguentemente
ritenendolo esente da ogni possibile responsabilità per
danno erariale.
Le fattispecie sopra indicate non sono esaustive e sono soggette
a mutazioni e, pertanto il riconoscimento del rimborso delle
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spese in questione e la richiesta di restituzione all’Azienda verrà
valutata in base ai principi maggioritari emergenti al tempo del
passaggio in giudicato del provvedimento favorevole.
La conclusione delle indagini preliminari con Decreto Penale di
Archiviazione della “notitia criminis” con formula assolutoria
piena da diritto al rimborso delle spese legali.
Le sentenze di proscioglimento con formule meramente
processuali e non liberatorie (di prescrizione e di amnistia) non
danno legittimazione al rimborso delle spese legali; cosi pure le
sentenze di patteggiamento, poiché in quest’ultime vi è soltanto
una assunzione di responsabilità da parte del reo senza ed in
tutte manca ogni valutazione relativamente al reato commesso.
Infine, non legittimano al rimborso delle spese legali, in materia
civile, la definizione in via bonaria del contenzioso intervenuta
sia in fase giudiziale che extragiudiziale (es. atto di transazione
e quietanza intervenuto sia a seguito di ATP che in corso di
causa).
Articolo 10
Rimborso spese legali in caso di diniego del patrocinio legale
per presunto conflitto di interesse
Al dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale per
presunto conflitto di interesse, qualora l’Azienda all’esito del
procedimento giudiziario riscontra la non sussistenza di conflitto
di interessi e la sussistenza delle condizioni per l’ammissione al
patrocinio legale, concederà il rimborso delle spese legali
sostenute ma nei limiti previsti dal presente regolamento.
Articolo 11
Polizze personali dei dipendenti
Il dipendente all’atto della richiesta di patrocinio legale, è tenuto a
dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti
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degli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l’esistenza di polizze
personali di responsabilità civile professionale e/o di tutela legale
che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri
difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone
contestuale avviso all’Azienda.
Art. 12
Azione di surroga
L’Azienda, ha diritto di esercitare l’azione di surroga, nei limiti di
quanto sostenuto e/o rimborsato per la difesa del dipendente, nei
confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente
medesimo abbia contratto o risulti comunque titolare di polizze
assicurative per rischio “spese di lite giudiziaria” o diciture
equivalenti.
Art. 13
Consulenze tecniche di parte
L’Azienda mette a disposizione del dipendente, per l’assistenza
nei procedimenti civili, penali, amministrativi, del lavoro,
tributario - contabile/fiscale e fallimentare con gli stessi
presupposti e le stesse modalità previsti per il patrocinio
dell’avvocato, un consulente tecnico (CTP).
Nel caso in cui il dipendente non intende avvalersi di tale
professionista, ogni conseguente onere economico sarà a suo
carico.
Articolo 14
Tassazione di Atti Giudiziari - Spese di Giustizia
Gli importi liquidati in sentenza sono assoggettabili a imposta di
registro, ai sensi del DPR n. 131/86 art. 8 co. 1 lettera b) e
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dell’art. 73 del T.U. in materia di spese di giustizia di cui DPR
115/2002, detta imposta è posta a carico della parte soccombente.
Gli importi richiesti, per la causale di “tassazione di atti
giudiziari”, all’Azienda dai competenti uffici verranno
direttamente liquidati dalla stessa, salvo la possibilità di rivalersi
nei confronti del dipendente, eventualmente condannato con
sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli
commessi con dolo o colpa grave.
Articolo 15
Domiciliazione. Legittimazione Passiva
1. L’Azienda liquida e/o rimborsa le competenze legali, secondo le
fattispecie previste dal presente regolamento, direttamente ed
esclusivamente al legale patrocinatore, “c.d. dominus”.
La domiciliazione è un rapporto giuridico trilaterale (tra cliente,
avvocato mandante ed avvocato domiciliatario). Il rapporto tra i
due legali viene qualificato quale mandato e non quale contratto a
favore di terzo. L’avvocato domiciliatario è individuato come
“mero esecutore delle direttive impartite” dal dominus e non come
componente del collegio di difesa. Spetta al domiciliante, e non al
cliente, pagare gli onorari del domiciliatario, il quale non può
essere qualificato co-difensore a seguito della domiciliazione: il
rapporto tra i due legali si configura come mandato (Sentenza
Cassazione SSUU n. 25816/2011).
2. Il rapporto professionale ed economico tra avvocato
patrocinatore (dominus) e legale domiciliatario è un rapporto di
diritto privato regolato tra agli stessi.
L’avvocato domiciliatario presenzia alle udienze (in base alle
indicazioni ricevute) in sostituzione del domiciliante / dominus
che è il solo ed unico patrocinatore legale individuato
dall’Azienda che redige gli atti processuali e le scelte strategiche
più opportune al fine di tutelare al meglio gli interessi della stessa.
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Articolo 16
PEC e Domiciliazione.
La legge 183/2011 prevede l’obbligo per il difensore di indicare,
negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato al proprio Consiglio dell’Ordine del Foro di
appartenenza. In caso di mancata elezione del domicilio nel luogo
dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il relativo
giudizio, entra in gioco l’obbligo, introdotto dalla legge 183/2011,
di indicare negli atti di parte l’indirizzo di e-mail certificata che
l’avvocato ha comunicato all’Ordine. In tal modo si eviterà la
domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità
giudiziaria adita.
Per la Cassazione l’obbiettivo finale è quello di semplificare le
notifiche e le comunicazioni, sfruttando un mezzo già
legislativamente previsto e costituito quale la PEC. (Sentenza
Cassazione SSUU 1043/2012). Il novellato articolo 125 cpc
prevede l’obbligo del difensore di indicare negli atti di parte
(citazione, ricorso, controricorso, comparsa, memoria, precetto
ecc.) l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato
all’Ordine, cosa che consente una modalità semplificata di
notificazione (art, 149 bis cpc). E anche l’articolo 366 cpc, che
prescriveva un analogo specifico onere di elezione di domicilio
per il giudizio di cassazione, contempla l’indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata come modalità
alternativa alla domiciliazione.
Articolo 17
Obbligatorietà
Tutti gli adempimenti procedimentali a carico del dipendente
istante costituiscono un onere per lo stesso: pertanto i dipendenti
che non si attengono alle prescrizioni previste nel presente
regolamento non potranno avvalersi dell’istituto del patrocinio
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legale e conseguentemente della possibilità di
all’Azienda l’assunzione/rimborso degli oneri di difesa.

chiedere

Articolo 18
Norme Finali e di Chiusura
Il presente regolamento è improntato ai principi dell’economicità,
dell’efficacia e dell’economicità dell’Atto Amministrativo.
Le liquidazioni fatte dall’Azienda, per le causali individuate nel
presente regolamento, sono soggette al controllo del Collegio
Sindacale Aziendale ed all’eventuale controllo di legittimità da
parte della Procura Generale Regionale della Corte dei Conti.
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All. n. 1

Spett.
Azienda Ospedaliera
Ospedale Sant’Anna di Como
Via Napoleona, 60
22100 C O M O

Oggetto: Richiesta di patrocinio legale ai sensi del Regolamento
Aziendale.
Il sottoscritto/a_________________________________________
nato/a __________________________ il ____________________
Codice Fiscale n._______________________________________
residente in ________________ Prov. (__) via _______________
tel. n. _________________ E-mail_________________________
dipendente di questa Azienda Ospedaliera
in qualità di
__________________________________ Matr. n. ____________
in servizio presso_______________________________________
comunica di aver ricevuto comunicazione/ notifica in data
_______________ dell’atto che si allega in copia.
Dichiara che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento
giudiziario di cui trattasi non è in conflitto con gli interessi
dell’Azienda Ospedaliera e che è inerente alle mansioni svolte al
suo interno.
Il sottoscritto/a richiede l’assistenza legale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 25 del CCNL dell’8 giugno 2000 (Dirigenza) / dell’art. 26
CCNL integrativo stipulato in data 7 luglio 1999 (Comparto) e del
Regolamento in essere presso codesta Azienda Ospedaliera
relativo al patrocinio legale.
A tal fine dichiara
□ Di voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, nell’ambito
dell’elenco dei professionisti individuati dall’Azienda, del
18

patrocinio
dell’Avvocato
___________________________________________
□ Di voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del legale
designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale
l’Azienda ha stipulato la polizza RCT/O
□ Di voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un legale di
propria fiducia individuandolo nella persona dell’Avvocato
_____________________________________
Il sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e smi.
dichiara (anche ai fini dell’art. 1910 cc)
□ Di non essere in possesso di contratto né di essere beneficiario
di polizze assicurative;
□ Di aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizze
assicurative di cui allega copia.
Distinti saluti
Data

Firma
________________________

Allegati:
□ Copia atto giudiziario;

□ Copia polizza assicurativa
19

All. n. 2

Spett.
Azienda Ospedaliera
Ospedale Sant’Anna di Como
Via Napoleona, 60
22100 C O M O

Oggetto: Richiesta di consulente tecnico ai sensi del Regolamento
Aziendale.
Il sottoscritto/a_________________________________________
nato/a __________________________ il ____________________
Codice Fiscale n._______________________________________
residente in ________________ Prov. (__) via _______________
tel. n. _________________ E-mail_________________________
dipendente di questa Azienda Ospedaliera
in qualità di
__________________________________ Matr. n. ____________
in servizio presso_______________________________________
comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data _______
dell’atto allegato in copia.
Dichiara che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento
non è in conflitto con gli interessi dell’Azienda Ospedaliera e che
è inerente alle mansioni svolte al suo interno.
Il sottoscritto/a chiede di essere assistito, nel procedimento
giudiziario di cui trattasi da un consulente tecnico secondo quanto
disposto dal Regolamento Aziendale relativo alla concessione del
patrocinio legale.
A tal fine dichiara di:
□ voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del consulente
tecnico (CTP), medico legale, messo a disposizione dell’Azienda;
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voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del consulente
tecnico (CTP), medico legale, messo a disposizione dalla
Compagnia di Assicurazione con la quale l’Azienda ha stipulato la
polizza RCT/O;
□ voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del consulente
tecnico (CTP), medico legale, di propria fiducia individuandolo
nella persona del Dr. ____________________________________
Il sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate
nell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni
non veritieri, di uso e formazione di atti falsi, anche ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1910 cc,
dichiara
□ di non aver contratto né di essere beneficiario di polizze
assicurative;
□ di aver contratto e di essere beneficiario/a di polizze
assicurative di cui si allega copia.

□

Distinti saluti
Data __________

Firma
_____________________

Allegati:
□ copia atto giudiziario;

□ copia polizza assicurativa.
21

All. n. 3

Spett.
Azienda Ospedaliera
Ospedale Sant’Anna di Como
Via Napoleona, 60
22100 C O M O

Oggetto: Richiesta di collaborazione.
Il sottoscritto/a________________________________________
nato/a __________________________ il ____________________
Codice Fiscale n._______________________________________
residente in ________________ Prov. (__) via _______________
con studio in __________________________________________
tel. n. ______________________ Telefax n. _________________
e-mail _____________________ PEC ______________________
preso atto del “Regolamento per il patrocinio legale dei dipendenti
e dell’Azienda Ospedaliera”
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco degli avvocati fiduciari dell’Azienda
Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como per il conferimento di
incarichi sia di difesa che di rappresentanza in giudizio
dell’Azienda stessa e/o dei suoi dipendenti, sia per l’assistenza
nella gestione di procedure stragiudiziali, per i seguenti settori:

□ CIVILE

□ PENALE

□ AMMINISTRATIVO

□ LAVORO

□ TRIBUTARIO - CONTABILE/FISCALE

□ FALLIMENTARE
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76
del DPR 445/2000 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi,
Dichiara
1) Di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati del
Foro di _______________ al n. ________ dal ____________
2) Di non essere in condizioni che limitano o escludano, a
norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
3) Di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o
privati, contro l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como per tutta
la durata di inserimento nell’elenco;
4) Che non sussiste allo stato, conflitto di interessi in ordine
all’assunzione di eventuali incarichi, in relazione al disposto
dell’articolo 37 del Codice Deontologico Forense;
5) Di dichiararsi disponibile a richiedere i relativi compensi per
l’attività professionale prestata ai minimi di tariffa secondo lo
scaglione correlato al quantum del valore della controversia,
secondo i parametri ministeriali adottati con D.M. 140/2012 e
s.m.i.;
6) Di aver maturato un’esperienza professionale nelle materie
attinenti la Pubblica Amministrazione (pubblico impiego, appalti
ecc.) e responsabilità sanitaria;
7) Di accettare le condizioni stabilite nel Regolamento aziendale
per il patrocinio legale e di impegnarsi a rispettare le disposizioni
di cui al Codice Etico Aziendale;
8) Di essere □ non essere □ in possesso della Polizza
Assicurativa n.___________________ stipulata con la compagnia
di assicurazione __________________________
e valida dal _______________ al ________________;
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Prende altresì atto, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i
(Trattamento dei dati) che:
 Il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti
è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale
successivo affidamento di incarico professionale;
 Il trattamento sarà effettuato dagli Uffici competenti nei
limiti necessari per le finalità sopra indicate;
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento
nell’elenco ed eventuale affidamento di incarico professionale. Il
rifiuto comporta il mancato inserimento nell’elenco;
 Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti all’art. 7 del
D.Lgs 196/2003 e s.m.i del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Distinti saluti
Data________

Firma
___________________________

Allegati:
□ C.V. ;

□ Dichiarazione di consenso ala trattamento dei dati personali

D.Lgs 196/2003 e s.m.i. contenente i dati anagrafici e gli elementi
utili per desumere la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di
valutazione;
□ Copia fotostatica di un valido documento di identità
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All. n. 4

Spett.
Azienda Ospedaliera
Ospedale Sant’Anna di Como
Via Napoleona, 60
22100 C O M O

Oggetto: Richiesta di rimborso delle spese legali e/o per
consulenza tecnica ai sensi del Regolamento Aziendale.
Il sottoscritto/a_________________________________________
nato/a __________________________ il ____________________
Codice Fiscale n._______________________________________
residente in ________________ Prov. (__) via _______________
tel. n. _________________ E-mail_________________________
dipendente di questa Azienda Ospedaliera
in qualità di
__________________________________ Matr. n. ____________
in servizio presso_______________________________________
comunica che il procedimento giudiziario RGNR n. __________ è
stato definito come da atto allegato.
Precisa che il provvedimento è passato in giudicato il __________
Chiede pertanto il rimborso di tutti gli oneri economici sostenuti.
A tal fine allega:
 Copia del provvedimento che definisce il giudizio;
 Parcella analitica dell’attività svolta dal difensore, con
documentazione probatoria;
 Fattura debitamente quietanzata dal difensore Avv.________;
 Fattura debitamente quietanzata dal CTP Dr.________;
Il sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione per uso di atti falsi,
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Dichiara
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 cc e con riferimento al
procedimento giudiziario per cui si chiede il rimborso delle spese
legali, di:
□ non aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze
assicurative che conferiscono diritto al dichiarante di chiedere di
chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri
difensivi sostenuti nel procedimento giudiziario;

□ aver contratti di polizze assicurative, di cui si allega copia, con

seguente/i
Compagnia/e
Assicurativa/i
la/le
__________________________________________________ che
prevedono, in favore del dichiarante, il diritto a chiedere il
rimborso di spese legali per oneri difensivi sostenuti nel
procedimento giudiziario e, in tal ultimo caso:
di aver chiesto e/o che intende chiedere alla/e seguente/i
Compagnia/e Assicuratrice/i ______________________________
il totale rimborso delle spese legali corrisposte dal dichiarante al
proprio difensore per l’attività defensionale prestata nel citato
procedimento giudiziario;

□

di aver chiesto e/o che intende chiedere alla/e seguente/i
Compagnia/e __________________________________________
il rimborso della sola differenza tra quanto eventualmente
rimborsabile dall’Azienda Ospedaliera e quanto dal dichiarante al
proprio difensore a titolo di spese legali per l’attività defensionale
svolta nel predetto procedimento giudiziario e, conseguentemente:

□

di rinunciare a chiedere alla/e suddetta/e Compagnia/e
_____________________________________________________
e/o di ottenere dalle stesse, qualsivoglia rimborso di oneri
difensivi nell’eventualità che l’Azienda Ospedaliera proceda al

□
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rimborso dei suddetti oneri. La rinuncia è da intendersi quindi per
la misura coincidente con la somma eventualmente rimborsata
dall’Azienda.
Data_______________
Firma
_________________________________
Allegati:
□ Copia atto di definizione del procedimento giudiziario;
□ Parcella analitica delle attività svolte dal legale;
□ Fattura quietanzata dall’avvocato;
□ Fattura quietanzata dal CTP;
□ Copia polizza assicurativa.
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