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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 della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso, numero di registro generale 1550 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
 

Nuova Ises Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in

Salerno, corso Garibaldi 103;
 

contro

A.S.L. Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Valerio Casilli, Emma Tortora e Gennaro Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto,

in Salerno, alla via Nizza, 146, c/o Affari Legali A. S. L.; 
 

Commissario ad Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato

ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58; 
 

nei confronti

Liquidazione Coatta Amministrativa I.S.E.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Mauro Morelli e Livio Lavitola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno; 
 
e con l'intervento di

ad opponendum:
 

Associazione Nova Campania, Fondazione Peppino Scoppa Onlus, Sanatrix Nuovo Elaion Società Coop. Sociale Onlus, Fondazione Gambardella, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e

difese dagli Avv. Antonio Rizzo e Federico Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 127, presso l’Avv. Antonio Rizzo; 
 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- A) del provvedimento del Commissario Straordinario dell'A. S. L. Salerno, prot. n. 245389 del 15.10.2018, con il quale s'è respinta la richiesta di ripristino del rapporto di accreditamento della struttura riabilitativa ricorrente

del 25.06.2018, dichiarando la presunta decadenza del rapporto di provvisorio accreditamento in corso;

- B) della nota prot. 244464 del 15.10.2018, a firma congiunta del Dipartimento di Prevenzione, del Distretto Sanitario di Eboli e dell'U.O.C. di Assistenza Accreditata;

- C) ove occorra, della nota del Commissario Straordinario dell'ASL Salerno, prot. 243845 del 12.10.2018;

- D) ove occorra, della nota del Distretto 64 di Eboli, prot. n. 154733 del 25.06.2018;

- E) della nota del C.C.A.A. dell'ASL Salerno, prot. n. 75 del 13.03.2017;

- F) ove occorra, della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Salerno, n. 731 del 25.07.2017;

- G) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.02.2019:

per l’annullamento, previa sospensione:

A) del provvedimento del Commissario Straordinario dell’A. S. L. Salerno, prot. n. 245389 del 15.10.2018, con il quale s’è respinta la richiesta di ripristino del rapporto di accreditamento della struttura riabilitativa ricorrente del

25.06.2018, dichiarando la presunta decadenza del rapporto di provvisorio accreditamento in corso;

B) ove occorra, della nota (prot. n. 244464) del 15.10.2018, a firma congiunta del Dipartimento di Prevenzione, del Distretto Sanitario di Eboli e dell’UOC di Assistenza Accreditata, con la quale s’è dato atto che la struttura

riabilitativa ricorrente non sarebbe più accreditata con il SSR;

C) ove e per quanto occorra, della nota del Commissario Straordinario dell’ASL Salerno, prot. n. 243845 del 12.10.2018;

D) ove occorra, ancora, della nota del Distretto 64 di Eboli, prot. n. 154733 del 25.06.2018;

E) della nota del CCAA dell’A.S.L. Salerno, prot. n. 75 del 13.03.2017, con la quale sarebbe stata comunicata la definizione negativa della procedura d’accreditamento, in favore dell’ISES;

F) ove occorra, ancora, della deliberazione del Direttore Generale dell’A. S. L. Salerno, n. 731 del 25.07.2017, non conosciuta, richiamata nel provvedimento sub A) e delle delibere del Direttore Generale dell’A.S.L. Salerno, n.

1018/2014, 1019/2014 e 114/2014;

G) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti;

nonché avverso e per l'annullamento – previa sospensione –

H) del decreto del Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro della Campania, n. 2 del 15.01.2019, con il quale s’è disposto il diniego d’accreditamento istituzionale delle domande, presentate dalla ISES Soc.

Coop. a r. l., per le attività in regime ambulatoriale di recupero e di rieducazione funzionale (FKT – art. 44 L. 833/78) e di Centro ambulatoriale di Riabilitazione (art. 26 L. 833/78);

I) della nota dell’A. S. L. Salerno, prot. n. 281296 del 23.11.2018, di presunta non accreditabilità della struttura ricorrente;

L) della nota del Distretto Sanitario n. 64 di Eboli, prot. n. 272844 del 14.11.2018;

M) della nota dell’U. O. C. di Assistenza Accreditata dell’A. S. L. Salerno, prot. n. 244464 del 15.10.2018;

N) della nota dell’U. O. C. di Assistenza Accreditata dell’A. S. L. Salerno, prot. n. 274656 del 16.11.2018;

O) della nota del Dipartimento di Prevenzione dell’A. S. L. Salerno, prot. n. 275822 del 19.11.2018;

P) della nota del Dipartimento di Prevenzione dell’A. S. L. Salerno, prot. n. 270024 del 12.11.2018,

Q) di tutti gli atti istruttori, non conosciuti;

R) di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A. S. L. Salerno e del Commissario ad Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e della Liquidazione Coatta Amministrativa I.S.E.S.;

Visto l’atto d’intervento ad opponendum;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti, impugnati in sede di motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

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 20 marzo 2019, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
 

Rilevato che con ordinanza cautelare, n. 523/2018 dell’8.11.2018, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, proposta dalla società cooperativa sociale ricorrente, in sede d’atto introduttivo del giudizio, nel senso d’ordinare il

riesame, da parte dell’ASL Salerno, del provvedimento, ivi gravato sub A), ed ha fissato, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 19.06.2019;

Rilevato che, con atto di motivi aggiunti, sono stati gravati, dalla Cooperativa ricorrente, gli ulteriori atti, specificati in epigrafe, di dichiarata conformazione all’ordine di riesame di cui sopra, assunti dall’A. S. L. Salerno nonché

dal Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro della Campania, mercé l’esposizione di censure, inter alias, di violazione delle norme in tema di contraddittorio procedimentale, nonché di violazione

dell’affidamento, ingenerato nella Cooperativa ricorrente, a seguito di attivazione, in sede di autovincolo, di una procedura di riesame delle delibere nn. 1018 e 1019/2014, diretta a verificare il possesso, nell’attualità, dei

requisiti per l’accreditamento;

Riservata, pertanto, all’ormai prossima udienza di trattazione del merito l’approfondita delibazione delle predette, nonché delle ulteriori doglianze di parte ricorrente (tra cui, in particolare, quella diretta a contestare l’asserita

inattività della struttura, gestita dalla medesima), nonché delle correlative argomentazioni opposte, a sostegno dei provvedimenti gravati, ed in replica alle censure di controparte, dalle Amministrazioni resistenti, rileva il

Collegio come – ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare – alcune delle predette doglianze si presentino prima facie non sfornite di fumus boni iuris, e come, in ogni caso e decisivamente, emerga, in maniera

evidentissima, un rilevante periculum in mora, stanti gli indubbi riflessi, sulla tutela occupazionale e patrimoniale dei dipendenti della Cooperativa che “hanno assunto oneri per oltre un milione di euro, per l’acquisizione del

ramo di azienda, confidando nei provvedimenti aziendali che hanno assicurato la perdurante pendenza del rapporto di accreditamento”, nonché sulla continuità assistenziale, in favore dei pazienti, tuttora ricoverati presso la

struttura di Eboli (relativamente ai quali, non può del resto, sic et simpliciter, assimilarsi l’eventuale perdurante ricovero degli stessi, ma in regime privatistico, presso detta struttura, al ricovero, in regime d’assistenza

convenzionata con il S. S. N.), riflessi derivanti, in ipotesi, dal mantenimento dell’efficacia dei provvedimenti gravati, nelle more dello svolgimento dell’udienza pubblica di merito, fissata a meno di tre mesi dall’odierna udienza

camerale;

Rilevato, in particolare, sotto tale ultimo profilo, che anche la brevità del lasso temporale, intercorrente tra la data dell’odierna udienza camerale e la data di discussione del merito della causa, milita decisamente, in un’ottica,

doverosa, di bilanciamento degli interessi in conflitto, piuttosto che per il rigetto della domanda cautelare, formulata in sede di motivi aggiunti, con i connessi rischi di dissoluzione del patrimonio, materiale e professionale, dei

dipendenti e di diaspora dei ricoverati, per l’accoglimento della medesima, onde consentire di pervenire, alla decisione in udienza pubblica, re adhuc integra;

Rilevato che va confermata la precedente statuizione, circa la compensazione delle spese di fase, stante la complessità e la peculiarità della vicenda amministrativa in esame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare, formulata in sede di motivi aggiunti, e per l’effetto:

- a) sospende l’efficacia dei provvedimenti, ivi gravati;

- b) conferma la già disposta fissazione del merito del ricorso, ivi compresi i suddetti motivi aggiunti, all’udienza pubblica del 19 giugno 2019;

- c) conferma la già disposta compensazione, tra tutte le parti, delle spese della presente fase cautelare.

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 Salerno, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente FF, Estensore

Olindo Di Popolo, Consigliere

Michele Conforti, Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Paolo Severini

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


