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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2020/00400 del 08/04/2020 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

 Tutela degli interessi e della immagine dell’A.O.R. “San Carlo” di Potenza. Provvedimenti.   
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Affari Legali e Contenzioso 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

     

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Direzione Generale Aziendale Direzione Amministrativa Aziendale 

U.O.C. Affari Legali e Contenzioso  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

U.O.C. Controllo di Gestione  
 

   
 
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio   
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso: 

 

- che nei primi giorni del mese di aprile del corrente anno, su diversi organi di stampa 

locali quali: “La Gazzetta del Mezzogiorno”, “La Nuova”, “Il Quotidiano del Sud”, 

“Basilicata 24” nonché sulla pagina Facebook del sindacato CGIL di Basilicata, sono 

apparsi diversi articoli e scritti relativi alla gestione dei pazienti Covid-19 riportanti 

affermazioni fortemente lesive della immagine dell’Azienda Ospedaliera Regionale 

“San Carlo” di Potenza,  

 

- che i predetti articoli costituiscono gli ultimi episodi di un attacco mediatico inconsulto 

che si protrae già da diverso tempo e che è, pertanto, necessario tutelare in ogni sede 

l’immagine dell’Azienda stessa mediante la proposizione di ogni utile azione 

giudiziaria, sia in sede civile che penale, ; 
 

 

Considerato che l’Avv. Domenico Carlomagno, attuale Dirigente Professionale dell’Ufficio 

Affari Legali e Contenzioso, è già impegnato nella costituzione in numerosi giudizi, 

promossi contro l’Azienda Ospedaliera, presso i differenti organi giurisdizionali e le cui 

attività istituzionali risultano essere indifferibili;  

 

Preso atto: 

- che sussiste l’interesse dell’Azienda ad utilizzare ogni mezzo difensivo ai fini della 

tutela degli interessi della medesima; 

- che l’assunzione a tempo determinato del nuovo Dirigente Professionale Avvocato, 

avvenuta con Deliberazione D.G. 141 del 28.02.2017, al fine di supportare le rilevanti 

attività dell’Ufficio Legale, non ha sufficientemente diminuito né moderato il carico di 

lavoro in essere nel medesimo Ufficio; 

- che, l’Azienda, stante l’obbligatorietà della costituzione in giudizio e, supportata da  

motivi di eccessivo carico di lavoro che non consentono la rappresentanza  e difesa 

diretta da parte dell’Ufficio Legale, è costretta a ricorrere all’affidamento di incarico 

professionale ad avvocati del libero foro; 

- che si è registrato, negli ultimi tre anni, un considerevole incremento del contenzioso; 

 
Dato atto che con Deliberazione D.G. n. 239 del 6 giugno 2013 e Deliberazione di 

“adeguamento” del Commissario con poteri di Direttore Generale n. 542 del 30.12.2014, è 

stato approvato il “Regolamento dell’Ufficio Legale dell’AOR San Carlo a revoca parziale 

del precedente Regolamento approvato con DDG n. 380/2011”; 

 

Visto l’art. 5 del citato Regolamento, secondo comma,  che individua i criteri per il 

conferimento degli incarichi legali ad avvocati del libero foro esterni all’Azienda  ed al 

criterio della rotazione; 
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Visti, l’art. 3 del comma 5, lett. d ed e, del D.L. 138/2011, convertito con legge n. 

148/2011e l’art. 9 del D.L. n. 1/2011 nonché il  D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 

37/2018 ;  

 

Vista, altresì, la Delibera D.G. n. 354 dello 09.07.2015 con cui è stato costituito un elenco 

aziendale degli Avvocati al fine di un eventuale conferimento di incarico ex DDG n. 

170/2015 e successivi aggiornamenti; 

 

Visto, tra gli altri, il criterio della rotazione scelto per l’affidamento di incarichi legali; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto di quanto esposto in premessa e di dover 

provvedere al conferimento dell’incarico all’Avv. Antonello Grassi, del quale si apprezza 

il curriculum nonché la specifica esperienza maturata,  con Studio Legale sito in Napoli 

(NA), alla Piazza Nicola Amore n.6, che si impegna a sottoscrivere un contratto di 

prestazione d’opera con l’Azienda, di cui al comma terzo dell’art. 5 del Regolamento 

dell’Ufficio Legale dell’AOR “San Carlo”, che individua i criteri per il conferimento degli 

incarichi legali ad avvocati del libero foro esterni all’Azienda ed il cui incarico verrà 

remunerato, al termine del giudizio, secondo i parametri minimi liquidabili ai sensi del D.M. 

55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018,  rinunciando, sin da ora, alle ulteriori spese 

generali del 15% sull’intero onorario; 

 

Precisato che tutta la documentazione indicata in premessa è custodita presso l’Ufficio 

proponente ed è visionabile qualora richiesta nelle forme di legge; 

 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa: 

 

 di dover conferire l’incarico defensionale, per la proposizione di ogni utile azione , sia in 

sede civile che in sede penale per la tutela degli interessi e dell’immagine dell’A.O.R. “San 

Carlo” di Potenza, all’Avv. Antonello Grassi, del quale si apprezza il curriculum nonché la 

specifica esperienza maturata, con Studio Legale sito in Napoli (NA), alla Piazza Nicola 

Amore n.6, che si impegna a sottoscrivere un contratto di prestazione d’opera con 

l’Azienda, di cui al comma terzo dell’art. 5 del Regolamento dell’Ufficio Legale dell’AOR 

San Carlo, che individua i criteri per il conferimento degli incarichi legali ad avvocati del 

libero foro esterni all’Azienda ed il cui incarico verrà remunerato, al termine del giudizio, 

secondo i parametri minimi liquidabili ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 

37/2018, rinunciando, sin da ora, alle ulteriori spese generali del 15% sull’intero onorario ; 
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di precisare che gli oneri futuri derivanti dal conferimento di incarico legale trovano 

copertura nel fondo rischi, che risulta di sufficiente disponibilità, di cui al conto contabilità 

PA.FORIS.FORIS. 01.01; 

 

di dichiarare, per l’urgenza di istruire la pratica nei termini fissati per legge, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Giampaolo Mecca  Domenico Carlomagno 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maria Acquaviva  Rosario Sisto 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 
 

Massimo Barresi 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 

disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Potenza lì,  08/04/2020 
 

 


