ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati, singoli o associati, e studi legali cui
conferire eventuali incarichi di consulenza, patrocinio, rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Ente e dei suoi iscritti (Determina del Presidente n. 3 del 04/03/2022).
Articolo 1. OGGETTO E FINALITÀ
Con il presente avviso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze
intende procedere alla costituzione di un Elenco di professionisti disponibili a fornire consulenza
stragiudiziale e assistenza giudiziale all’Ente e ai propri iscritti in materia in materia civile, penale,
amministrativa, con particolare riferimento all’ambito inerente l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2.
Si precisa che il presente Avviso non comporta l’indizione di alcuna procedura concorsuale e/o
comparativa e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di
merito.
L’inserimento del professionista nell’Elenco ha, dunque, il solo scopo di manifestare la disponibilità
del professionista all’assunzione di un eventuale incarico, senza attribuzione di obblighi in capo
all’Ordine e ai suoi iscritti, né attribuzione di diritti in capo al professionista in ordine al conferimento
di incarichi.
L’elenco è unico, aperto e rivolto a professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
avviso.
Articolo 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli e associati, e gli studi legali in possesso
dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di seguito riportati, che dovranno
essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, al momento della richiesta
di iscrizione:
- cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalla vigente normativa per i cittadini della UE;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti pubblici;
- non avere pendente nei propri confronti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia);
- assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale)
e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di sanzioni disciplinari definitive;
- assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con l’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Firenze, compreso non avere in corso, in proprio o in qualità
di difensore di altre parti, cause promosse contro l’Ordine;
- iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati;
- disponibilità a patrocinare in ogni circoscrizione corrispondente alla Regione Toscana;
- essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
avvocati;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
alla Cassa di Previdenza degli Avvocati;
- possesso di polizza assicurativa in corso di validità a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale.

Articolo 3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
I professionisti, singoli o associati o studi legali che intendono ottenere l’iscrizione nell’elenco
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22/03/2022 la domanda esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo: segreteria.fi@pec.omceo.it. L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura:
“Iscrizione nell’elenco degli avvocati”.
Le domande che perverranno dopo lo spirare del suddetto termine saranno inserite nell’elenco
successivamente in ordine cronologico previa valutazione che l’Ordine effettuerà con cadenza
trimestrale.
La richiesta di iscrizione all’elenco dovrà obbligatoriamente redatta sul modello allegato al presente
avviso.
In particolare, con la presentazione della domanda - redatta secondo il modello allegato sub “A” –
il candidato si impegna a:
1) comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda;
2) non assumere incarico professionale contro l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Firenze per il biennio successivo alla cessazione del rapporto professionale con
l’Ordine;
3) rispettare il Codice di Comportamento e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dell’Ordine disponibile nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
4) fornire la prima consulenza stragiudiziale in materia civile, penale e amministrativa a titolo
gratuito. Per tutte le altre prestazioni giudiziali ed extragiudiziali in materia civile, penale e
amministrativa, in assenza di diversa pattuizione scritta fra le parti, il candidato si impegna ad
applicare il compenso contenuto entro i valori indicati nelle “Tabelle parametri forensi” allegate
al Decreto Ministeriale 55/2014 con uno sconto del 20% rispetto al tariffario di studio.
Nell’ipotesi in cui il legale dovesse avvalersi dell’opera di un domiciliatario, il candidato si
impegna a non richiedere un incremento superiore al 20%. Si precisa che sono esclusi, in quanto
non riconosciuti e/o riconoscibili, i rimborsi delle spese di viaggio;
5) presentare, dopo la prima consulenza stragiudiziale gratuita, un preventivo di spesa al cliente nel
rispetto dei criteri descritti al punto precedente.
Alla domanda va allegato il curriculum vitae, da cui risultino i titoli conseguiti (laurea e le eventuali
specializzazioni).
La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di piena conoscenza ed integrale
accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente Avviso.
L’Ordine si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum, anche richiedendo eventuali
integrazioni. Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art. 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica del 28/12/2000 n. 445.
Saranno escluse le domande inviate con modalità o in formato diverso da quello richiesto.
Articolo 4. FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso saranno inseriti
nell’Elenco degli Avvocati.
L’inserimento dei professionisti avverrà secondo ordine alfabetico senza alcuna limitazione
numerica.
L’istituzione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale, né prevede alcuna
graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi, ma individua semplicemente i
soggetti a cui l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze e i suoi

iscritti potranno conferire specifico incarico di patrocinio/mandato alle liti. Scopo dell’istituzione
dell’elenco è quello di disporre di un novero di professionisti in possesso di determinati requisiti e
che si siano ex ante resi disponibili a fornire assistenza e consulenza a condizioni economiche
predeterminate.
La scelta sulla nomina del professionista da designare resta in ogni caso libera– entro i limiti previsti
dall’ordinamento - essendo fondata sull’intuitus personae e potendo essere determinata anche da
circostanze non valutabili al momento della formazione dell’elenco di cui al presente Avviso. In
nessun caso la predisposizione dell’elenco di cui al presente Avviso potrà considerarsi come un autolimite cui l’Ordine e i suoi iscritti sono assoggettata.
L’affidamento dell’incarico dall’Ordine o dagli iscritti ad uno dei professionisti inseriti nell’elenco
dovrà essere, in ogni caso, preceduto dalla stipula di apposita convenzione di incarico professionale
che disciplinerà nel dettaglio le reciproche obbligazioni. Nell’ipotesi di conferimento di incarico a
più professionisti di un medesimo Studio associato o Società tra professionisti, questi matureranno
un unico compenso.
Articolo 5. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall’elenco è disposta a semplice richiesta formulata dal professionista a mezzo PEC
ovvero qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’esercizio della professione;
- rinuncia all’incarico senza giustificato motivo;
- esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati;
- falsità o mendacio nelle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione all’elenco;
- verificarsi di un grave illecito professionale che comprometta integrità e affidabilità;
- richiesta di cancellazione da parte dell’avvocato.
L’Elenco potrà comunque essere revocato secondo le insindacabili esigenze dell’Ordine, senza
riconoscimento di alcun indennizzo e/o risarcimento in favore dei professionisti inseriti nell’elenco.
Articolo 6. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai fini dell’applicazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR – Regolamento
UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Firenze con sede in Via Giulio Cesare Vanini 15 a Firenze (C.F. 80029990480) opera
in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al
presente avviso.
I dati contenuti nelle domande pervenute saranno quindi trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
ss.mm.ii e Reg. UE 2016/679 per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto
delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”)
contattabile all’indirizzo e- mail: dpo@omceofi.it.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dall’Ordine è
finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione
e all’utilizzo dell’elenco per le finalità indicate all’art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno
rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.

Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a conseguire
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del
trattamento o dipendenti coinvolti, a vario titolo, in ragione dell’incarico professionale affidato o da
affidare.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini
dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; la
loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l’iscrizione.
La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR è individuabile nel diritto
dell’Ordine di essere rappresentato e difeso dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, anche presso le
Giurisdizioni Superiori, nonché in vertenze o procedure stragiudiziali avanti gli Organismi di
Mediazione, o Collegi Arbitrali o di Conciliazione o di Negoziazione Assistita.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.
77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). Il Professionista
autorizza l’Ordine al trattamento dei propri dati personali con riferimento all’attività oggetto del
presente avviso e si impegna nel trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell’ambito
dell’attività professionale prestata nell’osservanza della normativa in materia di privacy (D. Lgs. n.
196/2003 ss.mm.ii e Reg. UE 2016/679).
Articolo 7. PUBBLICITA'
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ordine, unitamente al Modello di Domanda
di iscrizione e all’Elenco.
Articolo 8. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia
(Legge 247/2012) e al codice deontologico forense.

Allegato A
Spett. le
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
PEC segreteria.fi@pec.omceo.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI
Il/La sottoscritto/a Avv. ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________ (Prov. ____________) il ____________________
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA __________________________ con
studio professionale in via/piazza __________________________________ n. ___________ cap
________________________
città_______________________________________________
telefono n. ______________________________ cell. n. __________________________________
e-mail:
__________________________________________________
posta
certificata
_________________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nell’Elenco di Avvocati, singoli e/o associati, e studi legali da cui l’Ordine e i suoi
iscritti possono attingere al fine di conferire incarichi di consulenza stragiudiziale o patrocinio legale
di rappresentanza e difesa in giudizio, anche presso giurisdizioni superiori, in materia civile, penale
o amministrativa.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
s.m.i., le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo le previsioni
contenute nel codice penale e nelle leggi speciali,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di essere in possesso dei requisiti di cui all’avviso pubblico;
4) di non avere pendente, nei propri confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione o di una delle cause ostative di cui al D. Lgs. N. 159/2011;
5) di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
6) di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7) di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri deontologici e di non aver
commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova;
8) di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
appartenenza;
9) di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi
assunti con la P.A.;

10) di essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente,
pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
11) la disponibilità all’assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze e dei suoi iscritti;
12) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ordine e/o in
situazioni di incompatibilità al patrocinio nell’interesse dello stesso e di impegnarsi a
comunicare immediatamente (entro 30 giorni dall’insorgere della stessa) l’insorgenza di ogni
causa di conflitto di interessi, anche potenziale;
13) di non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, contenzioso promosso contro l’Ordine
e di impegnarsi a comunicare, in caso di conferimento di incarico, di non aver patrocinato
contro l’Ordine nei due anni precedenti al conferimento dell'incarico;
14) di impegnarsi a non assumere un incarico contro l’Ordine per il tempo di iscrizione nell’Elenco;
15) di impegnarsi, in caso di conferimento di incarico, a non assumere incarico professionale contro
l’Ordine per il biennio successivo alla cessazione del rapporto professionale con la stessa;
16) di riconoscere, prendere atto ed accettare, che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun
diritto ad essere affidatari di alcun tipo di incarico da parte dell’Ordine e dei suoi iscritti, né il
diritto a ottenere una remunerazione;
17) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con
la domanda;
18) di essere a conoscenza del fatto che l’Ordine potrà disporre la cancellazione dall’Elenco, ove
ricorrano le circostanze di cui all’art. 5 dell’avviso;
19) di
essere
iscritto
all’Albo
Professionale
degli
Avvocati
di
_____________________________________ (a far data dal ________________________);
20) di essere/non essere iscritto/a all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle
Giurisdizioni Superiori dal _____________________________ ;
21) di essere disponibile a patrocinare in ogni circoscrizione corrispondente alla Regione Toscana;
22) di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
avvocati;
23) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
24) di essere titolare di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a
copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
25) di aver maturato idonea, specifica e comprovata esperienza professionale come risultante
dall’allegato curriculum professionale;
26) di impegnarsi, in caso di conferimento di incarico, ad aggiornare costantemente l’Ordine o i suoi
iscritti sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, e a
rispettare i criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in
virtù della prestazione professionale;
27) di accettare che, in caso di conferimento di incarico, il relativo corrispettivo sarà determinato
secondo i criteri e le modalità previste dall’art. 3 dell’Avviso;
28) di autorizzare l’Ordine al trattamento dei propri dati personali per le procedure relative e/o
conseguenti all’iscrizione all’Elenco in oggetto, con riferimento all’attività oggetto del presente
avviso, e di impegnarsi nel trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell’ambito
dell’attività professionale prestata nell’osservanza della normativa in materia di privacy (D. Lgs.
n. 196/2003 ss.mm.ii e Reg. UE 2016/679)
29) di aver preso atto e di rispettare le norme contenute nel “Codice di Comportamento” e nel
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” dell’Ordine, pubblicati sul sito istituzionale;

30) di aver preso completa visione del relativo Avviso pubblico pubblicato sul sito internet
dell’Ordine e di tutte le clausole e condizioni ivi previste e di accettarle tutte senza riserve.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo PEC:
___________________________, e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni successive.
Allega alla domanda il curriculum professionale, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto
digitalmente.
In caso di Studio legale associato o Società tra professionisti (STP), la domanda dovrà essere
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con indicazione dei nominativi degli avvocati
facenti parte dello Studio o della STP.
Data ________________________

Firma

