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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LATINA 

VIA PIER LUIGI NERVI 228 SCALA P 

04100 LATINA 

DELIBERAZIONE 134/22 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

DI LATINA 

OGGETTO: 

 

 

 

 

Il giorno 20 maggio 2022, in modalità di videoconferenza  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

(Verbale 445 del 20.05.2022 – 05/22) 

 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 

Presidente            PICCARO Annunziata  X 

Vice Presidente   PANNO Guido   X 

Tesoriere             MELFI Antonio  X  

Segretario            REGINELLI Alessio  X 

Consigliere          D’AURIA Vincenzo X  

Consigliere          LATTANZI Elena               X 

Consigliere          MASTROBATTISTA Ornella  X 

Consigliere          MATTEI Antonio  X 

Consigliere          MILANI Emiliano  X 

Consigliere          QUINTO Concettina  X 

Consigliere          PECORILLI Sonia  x 

Consigliere          SANTUCCI Giovanni   X 

Consigliere          TAURISANO Stefania  x 

Consigliere          TONINI Ernesta  X 

Consigliere          VARGIU Maurizio  x 

 

Constatata la presenza del numero legale 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

Presidente            PICCARO Annunziata X   

Vice Presidente   PANNO Guido  X   

Tesoriere             MELFI Antonio     

Segretario            REGINELLI Alessio X   

Consigliere          D’AURIA Vincenzo    

Consigliere          LATTANZI Elena X   

Consigliere          MASTROBATTISTA Ornella X   

Consigliere          MATTEI Antonio X   

Consigliere          MILANI Emiliano X   

Consigliere          QUINTO Concettina X   

Consigliere          PECORILLI Sonia X   

AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ATTIVITA’ GIUDIZIALE DINANZI AL 

TAR DEL LAZIO ALL’AVV. EDUARDO RICCIO 
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Consigliere          SANTUCCI Giovanni  X   

Consigliere          TAURISANO Stefania X   

Consigliere          TONINI Ernesta X   

Consigliere          VARGIU Maurizio X   

Favorevoli: 13 

Contrari:       0 

Astenuti:      0 

                                                       

Presentazione e discussione 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

costituito secondo quanto disposto dal verbale 426(12/20) del giorno 29/12/2020, nel rispetto delle 

attribuzioni di cui al capo I e capo II del Dlcps n. 233/46 così come modificati dall’art. 4 della Legge 

11 gennaio 2018 n. 3 

Convocato con PEC nota urgente prot. 0002998/2022/ipasv_lt/LT/P Titolo II classe 02 Fascicolo 1 

del 19 maggio 2022 

VISTI 

- il DLCPS n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni 

- il DPR n. 221/50  

- la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

- la legge 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero 

della salute” 

VISTA la delibera n. 62-22  di sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale ai sensi del DL 

172/21 dell’iscritto LIJOI Giuseppe nato MARINO (RM) il giorno 21/11/1980 

VISTO che 

- in data 13 maggio 2022 a questo Ordine è stato notificato, da parte dell’avv. Emiliano Marzinotto 

ricorso al Tar del Lazio promesso dall’iscritto LIJOI Giuseppe nato MARINO (RM) il giorno 

21/11/1980, volto all’annullamento, previa sospensione della deliberazione n. 62/2022, del 

25.3.2022, del Consiglio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina, avente ad oggetto 

“Delibera sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale ai sensi del DL 172/21”, con la quale 

lo stesso Consiglio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina ha dichiarato “accertato 

l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, deliberando, tra l’altro, che il ricorrente fosse sospeso 

dall’esercizio delle professioni sanitarie”; 

- al fine di potere adeguatamente riscontrare il ricorso e di potere fare valere le ragioni dell’OPI 

Latina dinanzi al Tar del Lazio, adempiendo alle funzioni e compiti attribuiti dalla legge a questo 

Ordine, in considerazione della particolare specializzazione giuridica richiesta dalla vertenza e 

della necessità di avvalersi in tal senso dell’assistenza e della difesa di un Avvocato che abbia 

specifiche conoscenze e preparazione nel settore dell’ordinistica sanitaria e, più specificamente, di 

quella infermieristica; sono stati interpellati numero tre avvocati i quali si sono dichiarati 

disponibili ad assumere e rappresentare questo Ordine professionale dinanzi al Tar del Lazio 

inviando a questo Ordine preventivo di spesa acquisiti al protocollo di questo Ordine 

rispettivamente che vengono allegati alla presente deliberazione divenendone parte integrante e 

sostanziale: 

1-  avv. Leonardo Gnisci al numero di protocollo 0002989/2022 del 18.05.2022 al costo netto di 

€4.014,65 oltre oneri accessori [cpa al 4% e Iva al 22%] 

2- avv. Massimo Occhiena al numero di protocollo 0003003/2022 del 19.05.2022 al costo netto di € 

4.955,49  
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3- avv. Eduardo Riccio al numero di protocollo 0003020/2022 del 20.05.2022 con onorario €2.500,00 

oltre oneri accessori [cpa al 4% e Iva al 22%] e spese per l’intero procedimento giudiziale; 

- esaminato positivamente il preventivo di compenso inviato dall’Avvocato Eduardo Riccio; 

- visti il D. Lgs. n. 50/2016, l’art. 1, del Dl n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 

120/2020, le linee guida dell'ANAC numero 12 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 907 del 24 ottobre 2018, in materia di affidamento servizi legali e la giurisprudenza in materia di 

affidamento di incarichi ad Avvocati per l’esercizio di attività giudiziali e stragiudiziali rese a 

favore di enti pubblici; 

- dato atto che il preventivo proposto dal Prof. Avv. Eduardo Riccio è risultato economicamente il 

più economico (il criterio utilizzato del minor prezzo) rispetto alle altri due preventivi di spesa 

acquisiti dalla segreteria e sopra esplicitati e congruo rispetto all’attività da prestarsi e comunque 

formulato nel rispetto del DM Giustizia 55/2014, recante “Regolamento recante la determinazione 

dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”   

Con voti espressi nelle forme di legge: 

favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

delibera 

per le motivazioni riportate nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

- Di conferire all’Avv. Eduardo Riccio l’incarico di resistere in giudizio avanti al Tar del Lazio nel 

suddetto giudizio; 

- Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento la dipendente dott.ssa Palma Aruta per 

reperire tutta la documentazione a corredo dell’incarico professionale volta anche ad attestare i 

requisiti di idoneità professionale ed i requisiti di capacità tecnica e professionale dell’avvocato in 

parola, nonché ad acquisire per tale incarico il Codice Identificativo Gara, essendo lo stesso 

sottoposto agli obblighi di tracciabilità; 

- Di dare mandato alla Presidente di firmare la lettera di incarico con la definizione del compenso 

all’Avv. Riccio Eduardo;  

-Di stabilire, per l’incarico professionale in parola, che relativamente a quanto deliberato,  il 

seguente limite di spesa complessiva: euro 2.500,00 oltre Iva al 22% e cpa al 4%; 

- Di attestare che le relative voci di spesa verranno imputate al seguente capitolo di competenza: 

16.39.0:C. Consulenza Legale Amm/va Tributaria del Bilancio di previsione anno 2022; 

- Di autorizzare il Tesoriere di avviare il processo di spesa per le relative somme, per l’esercizio 

finanziario in corso, ed ad impegnare le relative somme nei limiti del bilancio di previsione anno 

2022 approvato in seduta di Assemblea ordinaria in data 20 dicembre 2021 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. anche relativamente agli 

adempimenti sul portale PerlaPa e di dare mandato alla Segreteria amministrativa per quanto di 

competenza; 

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.  

Letto approvato e sottoscritto 

        

            Il Segretario                                                                                                      La Presidente 

         Alessio REGINELLI                                                                                          Annunziata PICCARO 

Il presente atto con firma autografa è depositato presso la segreteria dell’Opi di Latina                                                              

  


