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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9819 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Anaao Assomed, Paolo Castaldo, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Di Benedetto, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via Tacito 74;
contro
Commissario Ad Acta per la Realizzazione degli Obiettivi di Risanamento
Finanziario Previsti Nel Piano di Rientro Dai Di, Azienda OspedalieroUniversitaria Sant'Andrea, Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza non
costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione
Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
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dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
M. Colonna 27;
Sapienza Universita' di Roma, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Fava, Sergio Salvatore Manca, con
domicilio eletto presso lo studio Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Bettolo 9;
nei confronti
Massimo Volpe, Agostino Tafuri, Michele Rossi, Monica Rocco non costituiti in
giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento, per quanto di ragione
1) del decreto del predetto Commissario ad acta n. U00247 del 3.7.2017
(pubblicato sul BUR Lazio del 18.7.2017, n. 57), con cui è stato approvato l'Atto
Aziendale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea;
2) del predetto Atto aziendale;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare della
deliberazione dl Commissario Straordinario dell'Azienda n. 594 del 27.6.2017,
concernente «adozione proposta di atto di autonomia aziendale dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, in applicazione del DCA n. 208 dell'8
giugno 2016 concernente Presa d'atto del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e
l'Università degli Studi di Roma La Sapienza per il triennio 2016-2018 stipulato in
data 10.2. 2016»
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ANAAO ASSOMED il
18\12\2017 :
annullamento della deliberazione n. 1137 del 24.11.2017 del Commissario
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Straordinario con la quale si è data attuazione alla DCA n. U00247 del 3.07.2017
contenente l'attuazione dell'atto aziendale impugnato con il ricorso principale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza per la notificazione mediante pubblici proclami depositata in data
23.04.2018 al ricorso 9819/2017 presentata dall’avv. Di Benedetto;
Rilevato che il ricorso ed i motivi aggiunti vanno notificati anche nei confronti di
tutti coloro cui sono stati attribuiti incarichi nelle strutture complesse e che, dato il
numero di tali soggetti va autorizzata la integrazione del contraddittorio per
pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:
A- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Sant’Andrea dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro
generale del ricorso;
2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui
al ricorso e ai motivi aggiunti;
4.- l’indicazione nominativa dei controinteressati cui sono stati attribuiti incarichi
nella struttura complessa;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il
sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro
generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile
all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;
6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con
esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7.- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché l’elenco nominativo
dei contro interessati.
B.- In ordine alle prescritte modalità, l’ Azienda Ospedaliero- Universitaria
Sant’Andrea ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa
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consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti,
della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, su supporto
informatico - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti ,
dell’ ordinanza de qua e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al
quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di
cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del
ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della
seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Terza del T.A.R.;
Si prescrive, inoltre, che l’Azienda ospedaliero Universitaria Sant’Andrea
resistente:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza
definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il
ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi
(compreso quello di cui al precedente punto 2);
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi
l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente
ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati
avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in
particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della
data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un
collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina
sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti la presente ordinanza e
l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.
Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena
l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla
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comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del
compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori
giorni 20 (venti) dal primo adempimento, previo versamento del relativo importo,
come per legge per l’attività di pubblicazione sul sito;
P.Q.M.
Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in
motivazione
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della
presente ordinanza.
Così deciso in Roma il giorno 23 aprile 2018.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

