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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, proposto da

Nuova Ises Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio

in Salerno, corso Garibaldi 103;

contro

A.S.L. Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Emma Tortora, Gennaro Sasso, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Salerno, via

Nizza,146 c/o Affari Legali Asl; 

Commissario Ad Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione

Campania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele, 58; 

nei confronti

Liquidazione Coatta Amministrativa I.S.E.S., in persona del legale rappresentante
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pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Morelli, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

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;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL Salerno, del Commissario Ad

Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania e

della Liquidazione Coatta Amministrativa I.S.E.S.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e/o

di adeguate misure cautelari, 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;



N. 01550/2018 REG.RIC.

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018, il dott. Paolo

Severini;

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

Rilevato che il ricorso, ad un primo sommario esame, pare favorevolmente

valutabile, ai fini cautelari, nel senso d’ordinare il riesame, da parte dell’ASL

Salerno, del provvedimento, gravato in epigrafe sub A), alla luce dei motivi di

ricorso, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa,

ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente ordinanza;

Rilevato che le spese di fase, per la peculiarità della specie, possono senz’altro

compensarsi tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di

Salerno (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in

motivazione, e per l’effetto:

a) ordina il riesame del provvedimento impugnato, in epigrafe sub A), nel termine

indicato in parte motiva;

b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 19.06.2019;

c) compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.

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 7 novembre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Michele Conforti, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Paolo Severini Maria Abbruzzese
 
 
 

IL SEGRETARIO
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