
 
SCHEMA di CONTRATTO per CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

 
PREMESSO 

 
Che l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, d’ora in avanti, per facilità di lettura, 
Azienda, ha costituito la Short List 2017 per il conferimento degli incarichi legali mediante deliberazione del 
Direttore Generale. 
 
Che l’Azienda, con comunicazione e-mail, ha conferito incarico al professionista immesso nella Short List 
2017. 
 
Che il professionista, con medesima accettazione elettronica, si è dichiarato disponibile ad accettare 
l’incarico. 
 
Tanto premesso, le parti, intendendo disciplinare il suddetto incarico professionale, anche in relazione a 
quanto stabilito dalla L. n. 247/2012 e successivo D.M. 55 del 10 marzo 2014, con il presente atto 
 

STABILISCONO 
 
L’incarico professionale di cui in premessa è regolato dalle condizioni riportate nel Regolamento vigente per 
il conferimento degli incarichi dell’Azienda pubblicato sul sito del medesimo ente alla sezione Regolamenti. 
 
In particolare, il compenso è stato comunicato a mezzo e – mail e il professionista, accettando l’incarico, ne 
accetta incondizionatamente pure le condizioni economiche. 
 
L’onorario sarà corrisposto al termine del procedimento per il quale è stato conferito l’incarico. 
 

 L’Azienda, inoltre, dietro presentazione di adeguata documentazione, sarà tenuta a pagare, secondo 
quanto previsto dal citato Regolamento all’art.8, tutte le spese ivi previste. 
 

 Il professionista potrà delegare, per lo svolgimento della prestazione, terzi collaboratori o sostituti 
sotto la propria responsabilità. Non potranno essere addebitati all’Azienda i costi dei predetti 
ausiliari. 
 

 L’ Azienda dichiara di essere stata edotta delle problematiche pertinenti l’incarico professionale 
conferito e si impegna a mettere a disposizione degli avvocati quanto necessario per esercitare le 
difese. 
 

 Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, 
comunque nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il 
compenso del professionista è ridotto del 50% rispetto a quello stabilito. 
 

 Il professionista dichiara di non essere in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con 
l’Azienda, come previsto dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense. 
 

 
Il professionista, con l’accettazione in risposta alla comunicazione elettronica di conferimento incarico 
trasmessa dall’Azienda, sottoscrive il presente contratto come disposto all’art. 5, punto 7) del 
regolamento. 
 


