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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELL ELENCO AZIENDALE DEGLI AVVOCATI LIBERO 

PROFESSIONISTI A CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE   

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n.X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Richiamata la deliberazione n.66 del 3.2.2016 con la quale l ASST Valle Olona - 
ha approvato il  Regolamento per l istituzione e la gestione dell Elenco aziendale degli 
avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale , nonché ha 
approvato l avviso pubblico per l istituzione dell albo sopra menzionato;

Viste le deliberazioni:
n. 232 del 23.3.2016 con la quale è stato disposto, in esito all avviso pubblico sopra 
indicato, la formazione dell Elenco aziendale di che trattasi;
n. 437 del 13.04.2017  e n. 376 del 20/03/2019 con la quale l ASST Valle Olona ha 
aggiornato l elenco di che trattasi;
n. 92 del 25.01.2019 con la quale è stato disposto di aggiornare il  Regolamento per 
l istituzione e la gestione dell Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a 
cui conferire incarichi di patrocinio legale  mediante indicazione della 
denominazione della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, quale struttura 
competente, in conformità al POAS vigente;

Richiamata la deliberazione n.436 del 10/06/2020 di pubblicazione dell avviso 
pubblico per l aggiornamento dell albo Avvocati libero professionisti a cui conferire 
incarichi di patrocinio legale, pubblicato sul sito internet dell Azienda con scadenza per 
la presentazione delle domande fissata al 17/07/2020; 

Dato atto che, alla data del 17/07/2020, sono pervenute al protocollo dell Ente le 
seguenti domande di iscrizione all Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti 
dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona:

Avv. Carù Annalisa   Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio;
Avv. Cesarano Annalisa   Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio;
Avv. Frasca Domenico   Ordine degli Avvocati di Milano;
Avv. Galati Concetto Daniele   Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Avv. Lucino Francesco   Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Piga Riccardo   ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Avv. Porcu Simone   Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Toscani Davide Cesare   Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

Verificato che tutti i professionisti sopra indicati sono in possesso dei requisiti 
elencati all art. 3 del Regolamento aziendale per l istituzione e la gestione dell Elenco 
Aziendale degli avvocati libero professionisti; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
aziendale;

Vista la proposta n.620/2020 del Responsabile ad interim della S.C. Affari Legali 
e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del 
decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata 
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dall attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse 
Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.620/20 del Responsabile ad interim della S.C. Affari 
Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto dell esito dell avviso 
pubblico di cui a alla deliberazione n.436 del 10/06/2020 finalizzato all aggiornamento 
dell albo Avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale

2° - di procedere all  aggiornamento dell elenco degli avvocati libero professionisti della 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, come da elenco che si allega 
quale parte integrante del presente provvedimento; 

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente




























