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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
475/ASURDG
DEL
17/06/2013
Oggetto: Provvedimenti per l’impugnazione avanti al Tar Marche della
Ordinanza n. 54 del 5.6.2013 emessa dal Sindaco di Fossombrone.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si
rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento
al bilancio annuale di previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA1) di presentare ricorso al Tar Marche avverso la Ordinanza contingibile ed urgente n. 54
del 5.6.2013, notificata al Direttore dell’Area Vasta n. 1 in data 12.6.2013 avente ad
oggetto” Ordinanza al fine di garantire il funzionamento continuativo, nell’arco delle 24
ore dei giorni feriali e nei giorni festivi, del laboratorio analisi interno alla struttura
ospedaliera di Fossombrone” con la quale ordina :
•

al Direttore medico del Presidio Ospedaliero di Urbino – Cagli – Sassocorvaro –
Fossombrone – Pergola,

•

al Direttore del Dipartimento di Laboratorio dell’ASUR Marche Area Vasta n. 1
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di garantire il funzionamento continuativo, nell’arco delle 24 ore dei giorni feriali e nei
festivi,del Laboratorio analisi interno alla Struttura Ospedaliera di Fossombrone, sino a
che siano predisposti alternative ed efficaci modalità di espletamento del servizio che non
mettano in pericolo la salute dei cittadini e comunque per 180 giorni dalla data odierna,

2) di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv. Marisa Barattini, Avvocato
dipendente dell’ASUR, iscritta all’albo speciale deggli avvocati del Foro di Pesaro;

3) di dare atto che la presente Determina non comporta oneri di spesa trattandosi di
mandato difensivo conferito a Legale dipendente dell’Azienda;

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4
della Legge 412/91 dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i.;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6,
della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottor Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Piero Ciccarelli)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. LEGALE

Normativa di riferimento:
-

articoli 117 e 118 Costituzione,

-

legge Regione Marche n. 13/2003, come modificata dalla LR n. 17/2011;

-

DGRM n. 1174/2012;

-

DGRM n. 735/2013;

-

Codice del Processo Amministrativo;

PREMESSO:
che in data 12.6.2013 il Sindaco del Comune di Fossombrone ha notificato al Direttore
dell’Area Vasta n. 1 l’ Ordinanza contingibile ed urgente n. 54 del 5.6.2013 avente ad
oggetto” Ordinanza al fine di garantire il funzionamento continuativo, nell’arco delle 24
ore dei giorni feriali e nei giorni festivi, del laboratorio analisi interno alla struttura
ospedaliera di Fossombrone” con la quale ordina :
1. al Direttore medico del Presidio Ospedaliero di Urbino – Cagli – Sassocorvaro –
Fossombrone – Pergola,
2. al Direttore del Dipartimento di Laboratorio dell’ASUR Marche Area Vasta n. 1
di garantire il funzionamento continuativo, nell’arco delle 24 ore dei giorni feriali e nei
festivi,del Laboratorio analisi interno alla Struttura Ospedaliera di Fossombrone, sino a
che siano predisposti alternative ed efficaci modalità di espletamento del servizio che non
mettano in pericolo la salute dei cittadini e comunque per 180 giorni dalla data odierna,

Che l’Ordinanza di appalesa dunque del tutto illegittima e viziata da incompetenza per
materia, atteso che nella fattispecie non è diretta alla necessità ed urgenza di prevenire
gravi danni alle persone, come invocato dal Sindaco di Fossombrone per motivarne
l’adozione a norma dell’art 50 del T.U.EE.LL. Dlvo n. 267/2000 quale Ufficiale di Governo,
ma è stata invece utilizzata ed adottata per impedire all’ASUR la esecuzione del Piano
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Sanitario Regionale regolarmente approvato e recepito con Determina del Direttore
Generale n. 639/2012 di approvazione dei Piani di Area Vasta,

visto che a norma della DGRM n. 1174/2012 la attuazione dei Piani di Area Vasta
costituisce direttiva vincolante per il Direttore Generale e i Direttori di Area Vasta,
nell’ambito del processo già avviato al commissario Straordinario per la spesa pubblica,
che è dunque interesse dell’Amministrazione attivarsi anche in giudizio per dare
esecuzione alla DGRM n. 1174/2012, nonchè alla successiva DGRM n. 735/2013 nel
frattempo approvata per la riduzione della frammentarizzazione dela rete ospedaliera;

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore Generale , ai fini della conseguente
determina:

1) di presentare ricorso al Tar Marche avverso la Ordinanza contingibile ed urgente n. 54
del 5.6.2013, notificata al Direttore dell’Area Vasta n. 1 in data 12.6.2013 avente ad
oggetto” Ordinanza al fine di garantire il funzionamento continuativo, nell’arco delle 24
ore dei giorni feriali e nei giorni festivi, del laboratorio analisi interno alla struttura
ospedaliera di Fossombrone” con la quale ordina :
•

al Direttore medico del Presidio Ospedaliero di Urbino – Cagli – Sassocorvaro –
Fossombrone – Pergola,

•

al Direttore del Dipartimento di Laboratorio dell’ASUR Marche Area Vasta n. 1

di garantire il funzionamento continuativo, nell’arco delle 24 ore dei giorni feriali e nei
festivi,del Laboratorio analisi interno alla Struttura Ospedaliera di Fossombrone, sino a
che siano predisposti alternative ed efficaci modalità di espletamento del servizio che non
mettano in pericolo la salute dei cittadini e comunque per 180 giorni dalla data odierna,

2) di demandare al Direttore Generale la scelta del legale fiduciario cui conferire apposito
madato difensivo;

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4
della Legge 412/91 dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.;
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4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i.;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6,
della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Marisa Barattini

- ALLEGATI -
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