
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

L’Ufficio Legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, con nota prot. 15349/111.19.8 del 03 
Luglio 2019 ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, sul sito web istituzionale dell’Assessorato 
Regionale alla Salute della Regione Sicilia, degli atti del Giudizio relativo al Ricorso Straordinario proposto 
dalla struttura accreditata Ardiss FKT  ed altri avverso il Decreto n. 2087/18 del 9/11/2018 dell’Assessorato 
Regionale della Salute, di determinazione degli aggregati di spesa per l’Assistenza specialistica da privato per 
il biennio 2018-2019 

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: 

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana,  Ricorso Straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana, numero affare  111.19.8   

Nome dei ricorrenti: 

ARDISS FKT, Riabilitazione e Fisioterapia “Cilia” s.r.l., Analisi chimico-cliniche e microbiologiche 
“Terme” del dott. Domenico Imbesi & C. s.a.s.,  Laboratorio di Analisi Cliniche SANATRIX,    Puglia Maria 
Pia s.r.l. UNI PERSONALE, Medical System della dott.ssa Giovanna Schepis & C. s.a.s, Analisi Cliniche snc 
Agosta G. di Muni M.,  tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente – procura in calce – 
dall’Avv.to Paolo Starvaggi del Foro di Patti, (c.f.  STR PLA 65L11 I199R) e dall’avv.to Nunziatina Starvaggi 
(C.F. STRNZT67P46I199U)entrambi del Foro di Patti, nonché l’Avv. Davide Di Paola del Foro di Catania ( 
c.f. DPL DVD 64H17 C351G ) ed elett.te domiciliati in Palermo, Via Fiume n. 6 (c/o Avv. Giorgia Lo 
Monaco), i quali indicano ai fini delle comunicazioni il FAX  0941/704554– PEC 
avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it – PEC avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it – PEC  
davide.dipaola@pec.ordineavvocaticatania.it, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in 
Palermo, via G. Oberdan, 

Amministrazioni resistenti: 

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina; Assessorato Regionale della Salute;  Regione Siciliana 

Soggetti controinteressati: 

Le strutture convenzionate operanti nell’ambito territoriale della provincia di Messina . 

 Tali soggetti sono dettagliatamente indicati nell’apposito elenco, pubblicato unitamente al presente avviso e 
che dello stesso fanno parte integrante. 

Estremi dei provvedimenti impugnati: 

a) DA n. 2087/2018 dell’assessorato della Salute Dipartimento per la pianificazione strategica di 
“determinazione aggregati di spesa per l’Assistenza Specialistica da privato – biennio 2018/2019” del 09 
novembre 2018, pubblicato in GURS il 30 novembre 2018 ed i relativi allegati; 

b) dei provvedimenti denominati “contratti per l’assegnazione del budget”, con cui le Aziende Sanitarie 
Provinciali resistenti territorialmente competenti hanno provveduto all’assegnazione dei singoli budget 2018 
in, nonché di ogni atto e/o provvedimento preliminare alla stipula del contratto; 

c) della deliberazione n. 3500/C del 10 dicembre 2018; e) del presupposto atto di transazione del 03.12.2018 
non conosciuto; 

d) del verbale di incontro del 30.10.2018 tenutosi presso il dipartimento regionale della Pianificazione 
Strategica; 

e)  contratto per l’attribuzione del budget 2018 sottoscritto dalla COT ; 



f)  Deliberazione n. 202 del 31 gennaio 2019 dell’Asp di Messina, avente aggetto “ presa d’atto contratto 
budget convenzionamento esterno 2018, nella misura in cui riconosce alla COT  un incremento del budget per 
le prestazioni di RX  ed FKT; 

g) Della nota prot. n. 17658 del 12.02.2019 dell’Asp di Messina, con cui ha comunicato alle strutture 
convenzionate che “il applicazione del DA  n. 2087/2018 swl 09.11.2018 l’assegnazione del budget per detto 
anno in favore di tutti i convenzionati verrà calcolato con la stabilita decurtazione nella misura del 5% rispetto 
a quello del 2018; 

Sunto dei motivi di ricorso  

Violazione e Falsa applicazione dell'art. 8 quinquies del d. lgs. n. 502/1992 e dell'art. 25 della  l.r. n. 
5/2009. 

Violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza. 

Eccesso di potere per travisamenti dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta 

Informazioni sullo svolgimento del ricorso potranno essere acquisite contattando l’U.R.P dell’Ufficio 
Legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana al numero di telefono 091/7074828-05 oppure 
all’indirizzo mail: urp.ull@regione.sicilia.it inserendo il numero dell’affare : ric.str. n. 111.19.8. 

Sul sito internet dell’Assessorato vengono pubblicate, unitamente al presente avviso, anche il Ricorso 
Straordinario al Presidente della Regione Siciliana  n. 111.19.8, la nota prot. n. 15349/111.19.8 e l’elenco dei 
soggetti controinteressati estratto dal sito ufficiale dell’Asp di ME. 
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