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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2021, proposto dall’Associazione

La Casa dei Diritti delle Persone Che Ti Stanno A Cuore Aps, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Matticoli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Molise, il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai

disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, il Consiglio dei Ministri, il

Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e Finanze, il sub Commissario ad

acta per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della

Regione Molise, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza

Permanente per i Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e

Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in

Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74; 

Azienda Sanitaria Regionale Molise – Asrem, non costituita in giudizio; 
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e con l'intervento di

ad adiuvandum:

l’Associazione Europea consumatori Indipendenti (A.E.C.I.), l’Assoconfam aps, la

Federazione di Associatori di Consumatori “iConsumatori”, Konsumer Italia Ets, il

Partito Democratico del Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Venittelli, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Comune di Guglionesi, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita

Matticoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto a firma del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro

dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 94 del 09.09.2021 avente

per oggetto l’ adozione del Programma Operativo Sanitario 2019-2021 della

Regione Molise; 2) del Programma Operativo 2019-2021 della Regione Molise

(allegato alla delibera 94/2021) e dei relativi atti attuativi ove esistenti; 3) di tutti

gli atti agli stessi preordinati, connessi o conseguenziali, anche allo stato non

conosciuti e in particolare: i) degli atti di Accordo di Programma stipulati fra il

Presidente della Regione Molise ed il Ministero della Salute ed il Ministero

dell'Economia e Finanze nonché degli atti ministeriali approvativi del Programma

Operativo ed inoltre dei provvedimenti (ove esistenti, di estremi non conosciuti),

con cui l'ASREM o altra delle Amministrazioni odierne resistenti abbiano attuato o

iniziato ad attuare il Programma Operativo 2019/2021 adottato con decreto

commissariale n. 94/2021; ii) dei verbali del Tavolo di Verifica, istituito presso i

Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze ed in particolare di quelli del

18.5.2020 e 29.12.2020 e ogni eventuale relativa comunicazione, preordinati

all'approvazione del Programma Operativo 2019/2021; iii) delle eventuali linee di

indirizzo per la predisposizione del Programma Operativo 2019/2021, fornite dal
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Ministero della Salute e/o dal Ministero dell'Economia e Finanze e del vigente il

Patto per la Salute 2019-2021 approvato il 18.12.2019 (per quanto di ragione e di

interesse), unitamente al Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della

Regione Molise e relativi allegati, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con

delibera di Giunta Regionale n. 367/2007 (parimenti impugnata), e successive

eventuali integrazioni e/o modificazioni; iv) del d. m. n. 70/2015 adottato il

2.4.2015, nonché, degli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi

compresi l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Patto per la Salute del

28.9.2006, il Patto per la Salute del 3.12.2009, il Piano di Indirizzo per la

Riabilitazione del Ministero della Salute 2011, il Patto per la Salute 2013/2015 (atti

impugnati per quanto di ragione e di interesse); v) il Patto per la Salute 2014-2016,

di cui all’intesa Stato-Regioni del 10.7.2014, l’Accordo Stato-Regioni del

3.8.2016, la nota della Struttura Commissariale e della Direzione Generale per la

Salute della Regione Molise del 7.9.2020 prot. 137463/20, con la quale si

provvedeva a trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia il

programma Operativo 2019-2021, per quanto di ragione; vi) tutti gli atti, relazioni,

documenti istruttori, pareri, comunque denominati (ove esistenti, di estremi non

conosciuti) sulla cui base è stato approvato il Piano Operativo 2019-2021.

Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di intervento e le memorie;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie con i relativi allegati della

Regione Molise, del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai

disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, del Consiglio dei Ministri, del

Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanze, della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato

Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
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Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Massimiliano

Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta l’insussistenza del dedotto danno grave ed irreparabile, atteso che:

a) l’atto impugnato ha natura solo programmatoria, e non possiede, pertanto, una

concreta e immediata efficacia lesiva degli interessi della parte ricorrente;

b) quest’ultima, del resto, non ha individuato delle specifiche disposizioni del POS

che siano provviste già nell’attualità di un effetto operativo lesivo;

Considerato, per conseguenza, che soltanto con l’eventuale adozione dei

provvedimenti attuativi dell’atto programmatorio potrà essere eventualmente

riscontrata, in concreto, una portata lesiva del POS, la quale allo stato si presenta

invece non attuale, ma solo meramente potenziale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) respinge

l’istanza cautelare.

Compensa le spese di lite della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021

con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Daniele Busico, Referendario

Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Massimiliano Scalise Nicola Gaviano
 
 
 

IL SEGRETARIO
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