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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO 

 
 

 
 
OGGETTO: Adozione del “Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale” 

dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
 
 
Il Direttore della SOC “Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane” 

 
Richiamato l’Atto Aziendale del CRO e il Regolamento Attuativo dello stesso, approvato con 
deliberazione n. 309 del 28.06.2019; 
 
Richiamata la deliberazione CRO n. 169 del 13.05.2021 di concessione del comando all’unico dirigente 
avvocato, dipendente dell’Istituto, presso l’Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale” di Pordenone, a 
decorrere dal 15.05.2021 e fino al 28.02.2022; 
 
Rilevata la necessità di individuare avvocati esterni per la difesa in sede penale, civile e amministrativa 
dell’Istituto mediante l’istituzione di un elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti 
l'attività di assistenza e di patrocinio la cui tenuta è demandata alla SOC Legale, Affari Generali e 
Gestione Risorse Umane;  
 
Richiamati gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Richiamata, altresì la Linee Guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” emanata dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e approvata con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 
 
Tenuto conto, in particolare, della recente sentenza del 06.06.2019, nella causa n. 264/18, nella quale la 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Quinta Sezione) precisa, tra le altre, che “… quanto ai servizi 
legali e di consulenza [...] l’esclusione trova ragione nel fatto che si tratta di prestazioni fornite da un 
avvocato che si inseriscono nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato medesimo e il 
suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Infine, i servizi legali connessi, anche 
occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche 
oggettive, agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24”; 
 
Considerata l’opportunità di dotare l’Istituto di apposito regolamento e relativo schema di disciplinare 
di incarico al fine di declinare i principi di ragionevolezza, buon andamento, economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, che devono caratterizzare i 
rapporti con i professionisti; 
 
Atteso che, ai sensi della proposta di regolamento allegato al presente atto, la rappresentanza e 
l’assistenza in giudizio dell’Istituto possono essere attribuiti dal Direttore Generale ad un legale esterno 
appartenente al libero foro nei seguenti casi: 

a) vacanza dell’incarico di legale interno dell’Ente; 
b) controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche e/o materie di 

particolare specificità o che richiedono competenza settoriale; 
c) particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione; 
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d) concomitanza di gestione di indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi da parte dell’avvocatura 
interna; 

e) incompatibilità o situazioni in cui si manifesti l’inopportunità nella difesa da parte 
dell’avvocatura interna dell’Istituto; 

f) patrocinio svolto da legale esterno in precedenti gradi di giudizio e/o in vertenze aventi il 
medesimo oggetto del contendere; 

 
Atteso che, a tal fine, verranno predisposti appositi elenchi per materia a seguito di pubblicazione di un 
avviso sul sito internet dedicato dell’Istituto; 
 
Rilevato che al di fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento oggetto di approvazione, continua 
a trovare applicazione il regolamento di Istituto per il conferimento degli incarichi di collaborazione 
esterna, da ultimo aggiornato con deliberazione del Direttore Generale n. 434 del 19/10/2018; 
 
Tutto ciò premesso, si propone di provvedere in ordine a quanto segue: 
Approvazione del “Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dell’IRCCS 
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e del relativo modello di disciplinare di incarico. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista l’attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell’avvenuta regolare 

istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con 
riferimento alla vigente legislazione regionale e statale; 

 
Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la 

regolarità contabile del presente provvedimento; 
 

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del 
presente provvedimento; 

 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; 
  
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; 
  
Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.; 

  
Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 

regionale.”; 
 

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e 
alla legge regionale 6/2006”; 

 
acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole: 
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del Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua, 

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno 

e del Direttore Scientifico f.f., Dott.ssa Silvia Franceschi 

 
 

D E L I B E R A 
 

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte 
integrante e sostanziale anche del dispositivo: 
 
1. di adottare il “Regolamento per il conferimento di incarichi legali”, unitamente al relativo 

Disciplinare di incarico, allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico 
dell’Istituto; 
 

3. di dare mandato alla SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane di porre in essere tutti 
gli atti necessari e conseguenti per dare esecuzione al presente provvedimento. 

 
 
Allegati n.  
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