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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 l' Abruzzo 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 716 del 2012, proposto da:  
 

Casa di Cura Privata Srl XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso 

Marchese, con domicilio eletto presso Fabrizio Avv. Marinelli in L'Aquila, via 

Leonardo Da Vinci, 25;  
 

contro 

Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del 

Settore Sanita' della Regione Abruzzo, rappresentato e difeso per legge 

dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. 

Domenico;  

nei  confront i  d i  

Fallimento YYYYY S R L, rappresentato e difeso dall'avv. Aristide Police, con 

domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 

- Pile;  

per  l 'annul lamento  

previa sospensione dell'efficacia, 



del decreto n. 39 del 9 agosto 2012 adottato, adottato dal commissario ad acta per 

l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanita' della regione 

abruzzo, avente ad oggetto "d. l. 6-7-2012 n. 95(disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica)". 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta per la 

Realizzazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanita' della Regione 

Abruzzo e di Fallimento YYYYY S R L; 

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

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 19 dicembre 2012 il dott. Elvio 

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

Considerato che ad una delibazione sommaria il ricorso non appare sfornito di 

fumus; 

Che in particolare deve ritenersi che la Regione ha omesso di dare il giusto rilievo 

al fatto che due delle case di cura in questione non sono state attive nel 2011; 

E’ evidente infatti che tale circostanza ha comportato una spesa consuntivata di 

gran lunga inferiore a quella che si sarebbe verificata se non si fosse realizzata tale 

anomala circostanza, con l’ulteriore e irragionevole conseguenza che tutte le altre 

case di cura che hanno operato a regime pieno si sono viste decurtare del 9,90 % il 

loro importo contrattuale del 2011 solo in ragione di tale anomala circostanza; 

Che tale conseguenza non si sarebbe verificata se fosse stata fatta autonoma e 

distinta considerazione delle due case di cura rimaste inattive nell’anno 2011.  



P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) 

Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato e 

ordina alla Regione di rideterminarsi alla luce delle argomentazioni sopra svolte.  

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 dicembre 

2013. . 

Compensa le 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 L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Saverio Corasaniti, Presidente 

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore 

Maria Abbruzzese, Consigliere 

   
   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
   
   
   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

	  


