
 

All.1) 

 
AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DI UN UN ELENCO DI AVVOCATI PER 
L’ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’AZIENDA USL DI 
PARMA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 725 
DEL 28.10.2020 

 
 

Si comunica che Azienda USL Parma intende aggiornare l’elenco di Avvocati libero professionisti di 
comprovata esperienza dal quale attingere per l’affidamento di incarichi per l’assistenza, la difesa e 
la rappresentanza in giudizio, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 725 del 
28.10.2020. 

 

Si precisa che i professionisti già iscritti nell’elenco pubblicato su sito dell’Azienda USL di Parma al 
seguente link: 

 
http://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/patrocinio_legale_esterno/default.aspx 

 
saranno confermati d’ufficio, ferma restando la possibilità di dichiarare l’eventuale modifica delle 
dichiarazioni e dei requisiti in base ai quali è stata effettuata la loro iscrizione. 

 

Le aree di interesse riguardano: 
 
- SEZIONE 1 – diritto civile; 
- SEZIONE 2 – diritto del lavoro; 
- SEZIONE 3 – diritto penale; 
- SEZIONE 4 – diritto amministrativo; 

- SEZIONE 5 – diritto tributario. 

 
 

FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO 
 

L’Elenco, per mera comodità di consultazione, verrà formulato secondo criterio alfabetico suddiviso 
per le aree di interesse. 
L’elenco dei professionisti avrà validità di anni uno dalla data di pubblicazione sul sito di AUSL 
Parma. 
L’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AUSL, né 
attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di 
incarico. 

 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE ED OBBLIGHI 
 

L’avvocato si obbliga a predisporre un preventivo redatto secondo i valori di liquidazione previsti, 
per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 e D.M. 
08/03/2018 n.55, o di quelli che successivamente entreranno in vigore, ridotti del 50%. L’Azienda si 
riserva di autorizzare l’abbattimento del 30% in casi di particolare complessità della controversia. Il 
preventivo diversamente compilato non è tenuto in considerazione dall’Azienda e l’incarico non è 
conferito al professionista. 
La mancanza nella domanda dell’espressa accettazione delle suddette condizioni determina 
l’impossibilità di essere inseriti nell’elenco. 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOMANDA 
 

L’iscrizione all’elenco avverrà dietro apposita domanda del professionista interessato, redatta 
secondo apposito modulo, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 

I requisiti per la partecipazione e per la iscrizione sono i seguenti: 



 

- iscrizione all’Albo professionale da almeno 8 anni; 
- essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli 

avvocati, salvo per i professionisti esenti; 
- essere in regola con i versamenti previdenziali; 
- assenza di condanne penali ovvero carichi penali pendenti per delitto doloso; 
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare; 

- assenza di conflitto d’interesse con l’Azienda incaricante, non aver in corso cause contro 
l’Azienda e, comunque, mancata assunzione da almeno un biennio di incarichi professionali 
svolti contro l’Azienda stessa; 

- assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza nell’interesse 
dell’Azienda; 

- per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni Superiori è necessario il requisito dell’iscrizione al 
relativo Albo Speciale, oggetto di specifica indicazione nello schema tipo di domanda allegato 
all’avviso pubblico. 

 

La domanda dovrà contenere i seguenti dati: cognome, nome e dati anagrafici, indirizzo dello 
studio, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico e PEC, codice fiscale e partita IVA, e dovrà 
essere corredata da curriculum di studio e professionale, nonché da un elenco dettagliato delle 
cause patrocinate, dal quale si possa evincere l’oggetto della causa e l’esito della medesima. 

 
La domanda dovrà pervenire unitamente a copia di documento di riconoscimento in corso di 
validità e corredata di tutta la documentazione, autocertificazioni, dichiarazioni richieste all’Azienda 
Usl di Parma – Direzione Amministrativa entro il termine del 15/09/2021 ore 12:00 e potrà essere 
spedita: 

 
- a mezzo PEC all’indirizzo direzione_amministrativa@pec.ausl.pr.it – oppure: 

 

- con raccomandata a.r. all’indirizzo della sede legale di Azienda USL Parma strada del Quartiere 
n. 2/a, 43125 Parma – Direzione Amministrativa - in tal caso farà fede la data del timbro dell’Ufficio 
postale di spedizione. 

 

Per maggiori chiarimenti si rinvia al regolamento per la costituzione dell’elenco pubblicato sul sito 
web dell’AUSL di Parma (www.ausl.pr.it sezione Amministrazione Trasparente / Consulenti e 
Collaboratori / Patrocinio Legale esterno o a contattare il seguente recapito telefonico 
0521/393.506. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

L’Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali conferiti esclusivamente per la 
stesura di un elenco e per lo svolgimento dell’eventuale attività di affidamento dell’incarico 
professionale. 
Ulteriori informazioni, comprese le modalità di esercizio dei diritti, sono consultabili sul sito 
www.ausl.pr.it sezione Privacy – Informative – Informazioni sul trattamento dei dati personali – 
Informazioni sul trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro. 

 
 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Azienda USL di 
Parma (www.ausl.pr.it / Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso e / Consulenti e 
Collaboratori / Patrocinio Legale esterno), per almeno 30 gg. nonché all’Albo aziendale on line. 

 

Dell’avvenuta pubblicazione verrà informato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma. 


