
A'\\=’\=’lSO D1 |\FOTlFI(‘A PER PUBBLICI PROCLAMI

ll TAR Sicilia — Palermo, Sezione PI'iI'fi-21., con Ordinanzzi del 23/09/2.019., ha autorizzaio la notifiea
per puhhlici proclami sul site web ufficiale clel|’Assess0ra10 clella Salute della Regi-one Sieilia,
Dipzmimemo per Ia Pianii‘ ieaziene St1‘ategica degli atti (lei giLl{iiZi0 R.G.0l 865/2019

Auturilfit giu(iizi:'»1ria innanzi alla quale si precede 0 numero di registro generale del rieorsoi

TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez..I., KG. 01865/2019

Nome del rieorrentez

Parisi Mario rappresentato e difeso dall’/fiwv. Giuseppe Parisi, con domieilio elette presso lo studio
del predette difensore in Ravanusa, via Cavallotti, 11. 47/A

Anlministraziune resistente: _

Assessorato della Salute della Regioiie Sicilia, Dipartimento per la Pialiificazione Strategiea --
Palermo

Soggetti eontrointeressati:

Medici di cui alia ggraduatoria definitiva (all.B) allegata al DDG 1451/2019 del 10/O7/2019,
aspiranti a1 confeiiimento degli incariehi di assistenza primaria per Fanno 2019, indicati
nel1’appe-sito elenco pubblicato%unitame11te al presente avviso e che dello stesso fanno parte
integrante " ; _

State attuale del prncedimentoz

Con ii rieorso iii1t1'od;1ttiy0 deli giudiz.ii0Lp1'0p0st0' innaiizi al TAR Siciiia — Palermo R.G-
11.01865/2019' il ricorrente ha ehiestoprevia [om sospensione cautelare,_l’ai111uilament0: "

- del Deerefo D_irigeL11izi1ailei D.D-G. n, 1359/2019 del 03.i07._i2019 ciei Dipa.1jti111e11t0 regionaie per la
pianifieazione strategiea "idell’1Asseses0ra‘t0 della Salute ‘della Regione Sie‘ilia'na, cote il quale $0110
state appmvate l'e.gi'adLiat01*ie prQwis01iiie(((ii cui iai; fispettivi .al1egati)’dei medici aspiranti al
e011fe1'ime11t0'.degliiiiieaifiehidi assisteliéza p1'in1aria e l’ele11’c0-degli esciusi; . ' l

_ del Deerete Dirige1iz'i'a1e.D.D.G-i 11] I451/2019 del i0i.07.20_‘i‘9i dei Dipé11'ti11ie11t0 regionale pei‘ Ia
'pianif'1eazi011e'strategiea _del1‘Ass‘ess0irat0e della Salute dellia Regi0ne'_Sici1ia'11'é1, con ii. qua'le' si é
prese atto e' proeeduto a1l‘api)1'0vazi0ne delle graduatorie defiiiitive (di cui ai 1'i3pettivi aiiegati) dei
meciiei aspiranti al cenferimente clegli inea1'ichi (Ii assietenza primaria e l‘elene0.d'egli eselusi (Alli
E); ' - _- i . - . -_ .-
- deila 1*i'el1iam_ata g1fad11at01'ia clefinitiva--trasieerimenti (allegate B) per 13 i_:0pe1‘tu1'a deile z_C>_11e
'carenti di assistenza'p1'in1aria relativi z1li’a1mo 2019; _ _ _ -
- di'0g,11i altre atio e/0 pI'O\’"v’€(iil11€l1iO"?1i precletti p1*e0i"dina10'ce1mes:-30 e eer1seque11zi}ale in quf:-into

- ' lesivi della pesizione giuridiea del 1'ic0rrente.; _ _ _ . .

Cen Ordinanze eautelare_ ii. 01041/201'9 de! .23/09/2019 il TAR Sic-iiie - Palermo, Sez._ Prima,, ha
aiitorizzato la mitifiea “per pu/:-1'1/infp:'0cr/rm:.i di.s";10n<:1m'0', (1? .s'ew.s*i 1:‘/Q1! ’¢m'. 312,- cr=:mz1;m 3, c.p.a., if
qmrfe ric/:f¢f;=z'nr: Z ’m'!. "151 _c.p.{:., c/re [<11 '.m>.~,-.~;-.1: m'w;?1rg:‘: 1:m:ff»:':1:fa?-pzn'rhfm:'r:i0:2<;?, per .30 gfornf, SH./'



fire we/1 zgZ‘fi'ef.:I/e dell ’/I.s1s'e.s".s*nmr0 l:/0//(1 Salute ale’!/e regfrme .s"f¢'f1.r'm-M, Dipm'!:'i:iem‘(1 per /er
pi.<:;:{fi1c.-azmsre iS'f:'m'e'g:'ea, dz: :.f[j’é.*mrm'.s':' em*r0 10 gfr;u'1:.+" dellrr mmzmicezirme <2/e//u pre.s'e,r:1e
rmfr';i¢:uz¢'r, df rm (q2p(Js:'I0 (:v1*f.s'e {’UIH(’H{’Hf(f cU(;0pia c/ii (]H£’.S'.~' ‘is/time ()J'dr'12mr2(: e c/I am xzmi-:;r def
m.-wise.‘ b)iucfie*az:'(J1re srorzmrulfiw ¢/1' mm" 1' .s'rJgge!n' me!zr.s':' ck‘/[(1 g:'(:d:rc:f0r1'a z/<ffi;:m'1*(1,* 1:.)
.e:<."fJ=:.'r::i:Jee def/0 .s':‘m‘0 affix‘:/e def prn¢'¢*<e/fnze::Iu c ale! .s'mJ web ale!/a giu.s:!fzi'a ae:1m'.ef.s"!s'.=:r!i1*0
_(11‘11"n‘.gfm;Iiz:'(:- flfilfiifi?f.5IfJ‘G?f1-’(!.ff) rm cuipolwim2'ivi.</u»:r1'e 0gm' elm? :'ij0rr22a'zf0ne 1111'/e... "

In data I9/l l/2020 si terra innanzi al TAR Sieilia — Palermo uclienza pubbliea per la trattaziene
della eausa.

Le svelgimente del preeesse (e egni altra indicaziene utile)pue essere seguite eensultande il site
www. giustizia—amministraiivait att1'ave1'se l’inse1'imente del numere di 1'egist1'e generale del
rieerse (R.G.0l865/2019) nell’app0sita pagina del TAR Sieilia Palermo.

Sul site internet dell’Assess01'ate vengene pubblieate unitamente al presente avvise anehe il rieerse
R.G 01865/2019, l’Ordinanza 01041/2019' del 23/09/2019 e l"elenee dei seggetti centre interessati.
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REPU~BB.LWIC A.IT-ALIANA

I1 Tribunale Amininistrsitivo Regie-nale per 121 Sieilie

(Sezione Prime)

- he p1:0nu11ci:.1te la prese1ite '1
- - ,, .. .'_-'_.-_<;-_:-_ .-

ORD1NAN;ZA
_ - ' . Q . v"':"' - -_ ' .. l

"sel ricorse eumere di registro ,del 201.9, prepesto da -

-. V "-OMWISSIS.-, reppresentate e Giuseppe Ii’21risi, con 1 -1

dernicilio digitele e01i1e-Giustizi21;- - ‘
- \ - |' - -' - ' \- ‘;' '

- - _ . I. - ;. \' - n 1
- - . :-;_ . -- -_~_--'- _. . _

L " i.;§01i2.‘r0-A = .!
_ z . '

. _"-..%‘_x$$'e'ss'01"zite dellai “Salute 7 i-*1; “pert -"121 iI’ie,11'ificazi011e

_.._-.___.-“.5t£a_tegica, in" peitseee M clel1l p.1:e _'tempere,' '

-- --_1';1ppre'se11tete-' e clifese delle S_t§it0_.,

j '_ dem'i.eili;-1t:11_'ie ex lege in l3’:.1l_e1'11"1e, f.?ii_§}. \7£1.l;(;lf1‘i(i) Vill:.1re:1le, 6;

- _ 32:21 #21/Z-

_(i)i\1l'l.§§i§$l'S~11<>:_"1 eostiulito i11gi.i1<iiz;i@;.i _

- - ._}'._7f.?.I"'- !Z:1;z}Z2Z»!/zzirzezz10' "

. j>'1*cx-'z';z .»‘o.ip¢3z?.Ii.f0;2<2 r/e!!l§*[]Z.:'1-ex}-1, i . -

I“).-7'._ Llel _l')ec1'eLe l-)itTig_‘fif1’1Z.i21lC? D.‘D.G; I;l359/"'2().'19 LlQ".‘._l' 11. '.l'l‘?.2ll-‘19-'clel '

-' ' -Dip:11'tj.me.-iite !.‘€é-IF)i{Ji1'E1lf;?' --pee”:-1.‘ Y 121* -" }T1iz1ei1ie:1->:iI:'>11.I5‘- - --st1m'egi._C_I<1 '

26f(1‘9:'2{.ll9. _l 1:34



N {H M15/211] 9 REG.R1C. l1ttpstf1‘u"n"n".giilsiixie-;1111111iiiistralliui.itfperteIefpagesfislitezlelm

dell’.-‘\::ses:a(>1'z1t<'> delle Snlilie clella Regione Siciliem, con il qmile sI.'1-no

SiE11'(3 i:l}"1p1.'O‘1.'fl[€ le g1‘.<1»Ju;1terie prevviserie dei mi:-zliei ~;1spir:.mti 111

C£)1'11c1'i1'T1<:1"11O degli imt:1ricl.1i cli 21SSlS[€I1ZE1 p1'lf11i11‘i11 e l’elenc0 i'l<:§;li

esclusi_; l ‘

e del. Deerete l_)i1*ige11.zi:1le D.D.G-. n. 1451/2019 clel 'l().(l'i'.2.()'1‘J clel

Dipartimente regie 11?il€ per pi21nif1eezi('_me st1':11"egice

<;lel1’z'\ssessemt0 ale-1.111 Salute delle Regiene Sieilizlnn, cen il quele si <5

prese atte e p1'ecedute :.1ll.'apprev:17ii0'1ie ‘delle gfflClL121tO1'i€ defini1*ive (lei

medici aspirmlti 21l"CO1_1f€‘f1'i1"~]T1(;f_11[O degli ieeariczhi cl.i_‘--;1ssisten:1::1 p1'i11m.1'i:.1 e

l’ele11c0 degliesclusi; A

- della ricl1i:1mnt2 gr9.duate1'ia definitive. tr21sferim_enti per 121 eepeiiture.
' "1 -r.‘- r

delle zene carenti di assistenza priinaria reletivi ell’z1nn0 2019;

"- ~ di. eg11i21ltr0 atto e/0 ai predetti preorclineto

Cennesse e 'C0i1s<3Cli1‘e11ziale». i I I

Vis'ti;il114icerso_eI i 1I€l{i.1tiVl allegz1fi;¥.-.. A . I

Vista [la dOI11fl{1£lfl di is(ispensiei11edéilllesieeuéione del'pr0I¢vedi'me11te

ii11p1.1g11et0, p1'ese11tatn in via iiicidentfaile dal1g:pa.rte ric01:r:ente; "
. - '\ , I. -.

Vigte -.lfB.1‘t. 55 cod. pies. an1m.;,* “ 1 i -

-Visei-tu't_ti gliatticlellaemlsa; _ . .i .

Ri__te_11_uta la preprm giu1'isclizi0ee e eeiilpetenzag - _

eellecnineira ccmsiglie del giOti'1ie.'18 eettembre 2019 il clett.

l>_:i:;ti:.1'11c') "/§.;11'7.'.1:?:111:.1 -e L1Llil1ip{_;‘,:1; le pziiiritiiiialifeiiseri.come s'peei1*icz1te' eelC/1 (D.

Ye.1'lJ£1le;' .

Cen:-_iiele1';1te clue ed ue sc>m111:<n;i0Iesa1iie, pt<>p1'i.e I;lell:.1 p1t<.*se11te Fese

ez1L1t'ele_1:e, il rieerse ‘.'<1[)P211fCt_2iS.'$iStifO*ClE.i..E§L1ffiCi€i1.1E€‘fl!/F!£!.\' X.*rm' z'zr.r*.f.»" in

rerleiiieee elle een:;.L1i‘f1_CO11 cL1'i_-pzlrte I1'ic01.'_1"'ente, l-_:1_'111e1"1t;1 le \'iele.2:ie1'1'e Is:

5.11511 :1.pp1ic:1ziii>e@ _c1e.ll’I.1i:t.. 3'4, “come meciifiezlte clel1’:11:t. 5 elell’.-=\.C..N.

'“* rh .1 2I’ii’11‘}/21119 ll 14



N U 1 b(‘nf2i119 REGRIC. lilies:/’fI.m In.giusIizi;1-ammi11istn1tiI.";1.i1iport;11ef|1.zgesf1slmmeim

del 2'1 giL1gi"1<'> 21118;

Rjtenoto, eltresi, elie 1'iSL.ll'[11 :1pp;rez'/::.1lJile il <1leI;lotto £.l:.1n11o gr-.1\"e ml

i1'rep:.m1l.Jile;

Co1isiLle1'-sto, quimli, char $LISSlSl'()I"1() i presupporti per l’:1ccoglii"ncnt<'>

dells eloimliiels eset'elsre con eoiiseguente sospensione (lei

IE)I.'{JV‘i.-’€i£li1T1€11Yi iI1“1pL1g1'1E1fl;

Ritenuto inoltre che zappme opportune sin .d’o1:s disporre

l’i11te-giezioiie del c(.mt1:z1dclit~t01.fi0.qper pubblici proclsmi nei co111i'onti

di tutti i soggetti ieseriti nella g1'£1ClLl€ltO1Iifl in ultimo impugnstzl, stteso

ehe il ricorso e state iiotificeto ed um solo co11tro‘i11te1‘e-sssto;

Ritenuto .che. "alla luce. ~dell’eleveto 11emero.-_- dei see etti__ fig

eo_ntroiete1'eSIssti sussistone i.presupp0sti- per*.aa1,1.tofifi‘zzsre sin cl’er-s

_1?ii1teg1'a.zioi1e."; .del1icontmdditterio.;11ei. stiddetti soggeiti

.medis,nte e'o.1;ificé1 del 1'ie0:sQ§§»pe;: l.p.ub.b1lis~i}§§1§ fidispo11eeclo, ai
_ . : - ‘ .._ -__ _

. ' .. 1_ -_ . . I ' -I 4 |._ , ‘ I.- , .-

'sei11si"Clell’srt. 52,"coeemz1 2, il c.p.c., ‘clie
~ ' -1-. I ,

is _I sIsiixieeiigs '5 mediante pebbliciazione ‘soul site web

Iuffieisle 1 Icilellfl, ¥§Assess01's.to. .7<ieIl2if? Sziltitefif l.sic.ilisns,

la Pi£1I1'_ifi.C§1 Ie11t1:o"- '10
I i ' '- .- " I. 1.‘ 1 “I 1

gm? who @<»n1um@@Zi@1I@~.d@II@ I111 fli>P@f»iIe@
_.- _ _.- ' " '_ _ _ -._ _.' i -_ _- __ _- i. ._ ' _ _ - - .- -_ 5,, -- ,_|.'._. . _. _| _. |_ __.‘ _- __ .__. __ _

- - ' . I ' . I‘ - " - ' ' 1 . ' *- ' - - ' ' . I ' M 1' "- ,; '- '. " -' '. ' I-' - -I -' -.‘ . - ' . - '‘ - ' - ' .’I 4_;.,- ..-. - - II .' '-‘. '-, _--. '

eel " is die ;mi’_u_i1- s1.11‘1-to. del
- I - .4. >- ~_ .. __ _

iiileoifsoj} l?__i_i"icli'Csi2L.io11e 11on1i11§itiva di1A‘ _ " _ 'i_n_cl1.1si . clellser OUQUQ

g1'_:.id__ustO1‘is'- .C_lC_l'_1L1_i'1;i\~‘?1;i c) .iiidienzioiie".11.:£l'el1o.__ ._ sttusle clel

pro'eeclii11e1'1_io _e'-' del site _1 Wei) Clell§1_.:7-__ji--zime1ii1is't_rst‘iIm

(\1iix§._iirie;iL1st_i'.%:'i:1+;11m11ii1isire ti\'s;i_t) so oui "_po_te-sen...“'iiiCl_if§i;i;tl_'L1i:1'fI.? Ogl-1i H-lf1'fl

iiif_o_1'111s-zioi1e_uti.l'e:;_ -coo 1Il1T<L“L‘iO1[C. onere Cli1_.i'_;"1e.'é.loc1.1nieetst;1

5roifs'_'ei1r1'o_.l?i1lte1iioi'e te1.'1'1"1i11'e”diIeiorili'10-'i1?1e_tlis.'£1"te_kle o's_il"o finesse

1:1 5e'_g1:e'te'1fi;1 clelle Sezzioee seeoedo ls p1'(1eecli1'fe--£le.l P. _ - "

Ri-teiieto di ]j<'j_teif_=ec>11'1pe.11ss_te trfs ole pi1rt_.i'-_'lIe‘-s1_1e_se-dells_presei1te'1i1se

sdii - 2e.=eW2el€I H. ‘-24



N 0186512019 RE.G.Rl(‘- litlpsg/‘fie ww.gin5li;¢:iz'1-alillminislrelire.iUpo11z1le.lpi1gcIJ1stiiimeim

CE1L1lL"‘l1-l1'(j.

P.Q.1\Il.

ll ’liIil.;>I..|11;1le :'\m1I1I1i1"1.i.stimivo Regionzllc per ls Sieilie ($e>1ione l’rimI;1)

seeog_lie 1:1 do1"nem:ls <:':1u1"ela1'e proposts eon il iiicorso in epi;-;1*:.11'<-.-Ir

il1(liC21l'O e peiI'l’efFe1Ito sospencle l’el-1'~1caci:1 clegli stti i1Inpug11s.ti.

Dispoile l’iIeteg1"§1.zione del cont1"aclditt01'io nei sensi e eei termini di

eui in motivm/:io1I1e'.

Fisss. per ls tr:1ttez'io11e di merito l’udienze pubbliczi del 1.9 novembre

2021.). ' I II

I_.:_.1 preseete ordine11zs sari: Ieseguits cls.ll’Ammin.istrs.zio11eeel

depos.itst:.1 presso 1lsIsegreteris. del‘:ttibuns.le 1:116 ‘f)rovveder§i- :1 cls-mo

'coe’1u11ieazione --

Cosi deciso"»I?in1I n_el_l21"II§:_-Iazflers di°‘eo‘11sig1io del gi-omo_ 1.8

-set.te‘ief1bre"I2t01"9 ¢Vo:i.I1’.i1iiter§fee€e';_:.cl.ei ‘1'fr121gis rratii . " I I I I
. - -,__ I . ' ., . -. _ . . _\ ~

» 7Cs10geiIe 1 1 1

Aurora A

5 ""=‘SebsstisiioI P£ii*1io*.*Refete11d-ario IEste-iisore

.-'-__ "- '_- '__-- " l- _ .-|- . Ii

I . . . - - _ '-. ' - _ -.I '., In . - . _ ‘_ __ _¢ .._| __ I __ _ _ _ _ e -. .

- . -. . . ' ' - I

.1 w 1L'ESTENSORl;1. 5 . :..I1'L‘.PRESIDEN'TE . .I 1
ifI .C|g'i1i[i;)g(3_}Lf(_j_ Fgp-]i3iI '

. . . - _‘\- ;- '_: - _ _ .‘; '
' . - I ‘ . -. ‘_- ' ' '

I . '- lili.‘ SEQ-Rl{i1Ti'\'R'lO
.\ - ' '4_ '_. -

-H114 Z6-f{l9f?fil9 ll -1
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»-'=§IfI;.§‘ .,WNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA -
\ PALERMO

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

per PARISI MARIO, nato a Caltanissetta il 13.06.1978, residente in Clusone (BG) via

Pavia, 11.20, codiee fiseale PRSMR78Hl3B429F, rappresentate e difeso, gittsta procure
speeisle sllegata al presente ricorse, dall‘Avv. Parisi Giuseppe, del Fore di Agrigento, tel.
0922/876011 PEC giuseppeparisi@aWecatiagrigente.it ai quali indirizzi si dielliara sin

d’e1"a di veler ricevere tutte le cemunicazioni afferenti al presente giudizio, elettivamente
domiciliato presse 10 studio del predette, site in Ravanusa (AG), Via Cavallotti, 11. 47/A

Regiene ,Sici1iia in persona del Presidente P.T. - Dipaitimento regionale per la * ,
pianificazierige strategica - Assesserato della Salute della Regione Sicilians. avente sede in _
Palermo, P»i_aZza Zine, 11. 24 1‘app.ta e difesa e}n_Iege dall’Awocatura Distrettuale de1l__o

State .Pele1§mo con sede in Palermo, via V. Villéreale nr. 6, cod. fisc. 800279508125 _ _

e nei c01i1frenti di Cris"ci~;1len»i1a Amalia, nata Ia Agrigento i1 28.06.1:98_~0, 1'eside11te in _
Palma di Menteelaime, via Lipari, 11.13

1’elencec_leg1iesclusi; _ _ I . I _

re1gie11ale per la 1pianifieazione stbategiea dell’Assesserate dellzi Salute" della Regione .

--- --1 .. . .. .ricorrente

centre E

we MA094

-I-

_¢.

I 1 I resistente *2 *

5 .

- 1 _ A Hc1e1it1'0iIitere§s_$1ate I-
I 1per-Pailllullgmlelzto previa sespensiolie del1’effi_¢Ie1ei_a _ - _

_ 061 Deereto Diiigenzisle D.D.G. n. 1359/2019 061 03.07.2019 Idel_,:IIDipaift'i1iie1ji1te_
regienale,p_e1I 13 pis11_ificia,z,i,ene strategies dell’A1ssesserate della Salute Regie_i1e
S_iei1iaea,1eo111 i1 q1_1_aleIseno state approvate 1e graduat01'ie prevviserie (di Gui at 11iispe_tt_ivi _ _
sllegati) Idei 1f~.I1e1diciIa1spi1'an11t1i al conferimente degli i11ca1ichi di assistenza p'1'ie1a1*i1a_ e

. .|

- del_Dee1"ete IDi1'ige1iZia1e D.D.G. 11. 1451/2019 del 10.07.2019 del Dipa1*tin1er1te .

Sieiliane. eon il quele si e preso atte e precedute all'apprevazione delle gradtlatorie

definitive (di eui ai rispettivi allegati) dei mediei aspiranti al cenferimento degli i1ies1'ieli_i

di assistenzs primaria e l‘elen_ce deglit esclusi (All. E); _

- della 1"iel1ia111ata grsdusteris_ definitive t1Itts:t‘ei'ime11ti (allegato B) per la eo_pert11rs. delle

zone ea1'enti cli sssistenza pri1ns1*is1Ie1ati\Ii alllmme 2019;

- di ogni altro atte e/0 prowedimente ai predetti p1'eo1'di11a_to connesso e eonsequenziale 1

in quante lesivi della pesizione §_j_il1l'i(llCfi del rieorrente.

's*?“* _"..._ 111111111
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Per i motivi di ssguito illt1st1'ati.

Premsssa in fatto

I1 ricorrsnte e medico titolare di inearico di assistsnza primaria prssso l’Azienda di Tutela

dslla Salute (ex A.S.L.) dslla Provincia di Bsrgame dal 02.03.2015. In particolars fine al

02.10.2017 ha svelte la propria attivita prssso Fambite territoriale Valbondione e dal

03.10.2017 prssso i1 limitrofo ambite territoriale di Ardesio, sntrambi ricoinprssi nella
msdesirna A.T.S. sopra indicata (All. 2).
Nei termini fissati dal D.D.G. 718/2019 dsl 23.04.2019 dsl Dipartimsnte regionals per la
pianificazione strategica dsll’Asssssorato della Salute dclla Regions Sicilians, il prsdstto
ha presentato istanza di partecipazione agli ambiti carsnti di assistenza primaria per
l’anne 2019 per l’inc"lusions nella graduatoria dei msdici aspiranti al confsri-meets degli
incarichi di assistenza primaria per trasferimento, allegando la documentazions di rite

debitarnente compilata.

Con D.D.G. 11. 1395/1,9 del 03.07.2019 del Dipartiinento regionale per la pianifieazione

strategica del1’A~sse,S$orate della Salute dslla Regions Sicilians ristiltane approvats le
graduatoris pievvisoris dsi medici aspiianti al conferimento degli incarichi di assistenza
primaria relait,ivi a1l’anne 2019 il cui allegato “E”(Graduate1Iia Provvisoria Esclusi)Ial
pesto n. 16 imiludeva il nominative dsl rieerrente, escluse “psr1nancanza_dei requisiti”.
In data 08.07.2019 il 11‘lCO1_'1'6I1iZ6, per il tramite dsl proprio legals di fiducia, trasmetteva
istanza di riss_-ame relativamsente alla mancata inclusions nslla graduatoria ‘provvisoria
dsg1iIa1nn1sssi1(A1l. 3) cui tuttavia ilI1pre.detto Dipaltimento non esitava alcun riscontro. _I
In efifetti, eon‘ D.D.G. 1451/2019 dsl 10.07.2019 dsl Dipa1‘tim_eI1to 1'egionals p1er_1 la
piaiiificaziene stra_tegic.a dsll’_Assesserat0 dslla Salute della Regions Siciliana-'1el1_e
approva ls graduatoris definitive di cui agli allsgati A (msclici di cui alla Legge 423793:
1*siscri2:ions), B (trasfsrimsnti) C (incarichi per gtaduatoria iegioaals di setters per
Passistsnza primaria rslativi a11’anneI20l9 s D (medici non inssriti in g'raduato'r'ia l’113._ii1

possesso del'diple1_na _di -formaziene specifics in Medicina Generals), nenshe la
G1'aduato1'ia Definitive Eselusi (all. E)]nella'§Q.§.1§;l,il ricor1'ents risulta inssrito al pesto n.

17 “per mancanza dsi rsquisiti". M

Con nota pret. 61133 dsl 30.07.2019, in risposta ad istanza di accesso agli atti, _il predetto

Dipartimsnto trasmetteva -la neta intsrna prot. 61100 con cui risultano esplicitati i motivi

dsl1‘ssclusione nsi seguenti terinini: “?.F1(£J'l‘C{!!O_[)O.S'.5‘{?.5‘.S’0 def reqtesirf i'ndisps.Iisabih' rt]

!rnI.Igfsr:‘ine:Iito do Regions 0' Regione; ovvero es.s'ere isrsrfrlo it-all ’eIeizc0 di pJ'ovetIi:'enza, in

qus.sI:‘o case, -rtiirbffo tei'.='ft0ri}"e1e di Ardesio do a/metro qtiarfre amfi, some previ's£o



dolforr. 34 ole! A.C.N. at Motlfcfizrz Gsneroie dsl 23/05/2005, cost come iiIzod{)‘Fc(tfo

doll’or!. 5 dsl A.C.N. 21/06/2018". (AIL4)

QUESTION! PREGIUDIZIALI E PRELINIINARI

- Sussists la giurisdizions dsl giudice adito, in quanto seno dsvoluts alla Autorita

Giudiziaria Ordinaria solo ls controvsrsie chs vedone il I'iCO1'1'6I1l6 azionare il diritto a

stipulars la convenzione sulla bass della graduatoria ermai censolidata, e non anche
quslls in cui sgli sontesti la poziore cellocazione in graduatoria (Cass. Sszioni Units
25/05/1998 n. 5202)
- Sussiste la competenza dsl giudics adito, in quanto i prevvsdimsnti iinpugnati risultano
smanati dal Dirigents Generals dsl Dipartimsnte regionale per la pianificazions

I . | "

strategica dell’Assess0rato della Salute della Regions Sicilians

- ll ricerse e tsmpsstive, in quanto il D.D.G. 1395/2019 dsl 03.07.2019 risulta pubblica-to
sul site della Regions Sicilia in pari data e il successive D.D.G. 1415/2019 dsl
10.07.2019 risu1ta1anch’ssso pubblicato sul site della Regions Sicilia centestualments
all’smanazione e quiiidi in data 10.07.2019.
— Sussists la legittiniazions dsl 1*icor1fente a impugnare gli atti, in quanto il ricerrente non
risulta inserito nella graduatoria utile pur in possesso dei prsvisti rsquisiti;
- Sussiste 1‘inte1fss,se dslllistants a1"rieorso I

1 NEL MERITO

Risulta svidsnts l’i1legiltin1ita clegli atti iiripugnati per i ssguenti motivi: _
11. Viogl1aZion1_s sg falsa. a_ iieasione._dell’a,rt. 20 D.P.R. A270/21000. Vi0laZiene'__tii

1 lsgge pte1—,svia11;e11t0 IQ"otsre. ‘_ ' I
L’art. 20 c. 4 del1Dscrs1te dslI1P1'Issidents della Rspubblica 28 luglio 2000, n. 270, 1'ee_ante:-
Regoloinsiito df esecozfonie (ZeI!'oocordo coilsttfvo nazionole per lo tiiscfltflfrta dot.

roppom con 1‘ ivtsdtoi di msdfo:'oo 1g€H6-’!‘({l€, rscita: Possono concor':Iere ol cor;;)’eriiir.srzro

dsglt tncortchi asgii rtrobiti tsr.I*ito:'iol1:’ coreotf rest pubblici secondo qIt(!H)‘0 stobflito do]

comma 1: o) 1' msdi'ci cite .I*isoIroi1ro gio fscrftli in zmo (legit eienchf def medial‘
convsriziooo:‘tT per ZTossz'steazo }1).*‘f?i1o!'f{l deiio regions c/as ho pttbbloioto git omb:'i‘f

fe:v'f!o.ri‘olz' corset‘? e1 quail? go r'nserfo' in on elenco di o.IsIsi.$:lIenzo prfmoivrt di oltro

regions, oncorché non obbiooo _foo‘o domondo (ii fnseiIfmem‘o osllo grodooforio

rsgiooole, o coiidfzioits peroIoIo cite rr'sulo':20 I'.5‘CJ‘I{1'I!;ISp€ffI1?{i'I?I€FIf€, do olmsno

dos omit‘ s do oiogeiro f]_{jGfI1i‘0_§{I__1f;{I_I' nefleieaco di provenfenzo e c/is ol memento

o'ell’orov'buzfoite ole! mtovo orcorfoo non svolgono oftre oIo'vfro o qoofsfosf lffolo

osH’oatb:'!o dsl Servr'zr'o srtm'foi*fo nozfonole, ecce.zion jorto per oftmfto df conrfitttito



n.ss:'sre::z:'ale. I rm..sjfe:':'rnenr£ 501:0 possib:'l:'fin0 alfa concorrenza di rm ferzo def post?

dispcmibm in cr'ascrma Aziemlcz e 1' qu0z:'e:m'fi'(:zr'0nali otfemmf nel calcolo dsl ferzo d:

cui soprr: sf appross:'mano aIla_z.u1if€: pie‘: vicfna. In czmo df d:‘.spom'bfli!€: 0'1‘ rm solo posfo

per quesro g1-no es.sere ese:'cfrm‘0 ii dffiito dz‘ !r'a.sjfé:'irne:rro; ...omissis.

I1 suoeessivo comma 13 oil}:-twisce poi _il ooncetto di “elenco df ;2:'0ve.=r1'e:rzr:”, assurnendo
, .

ll 1- I I ‘J II-I U I 1| I I

come la d1spos1z1one d1 tale eommamz.1onale alI’appl1eaz:one della norms d1 om al

comma 4, lett. a). In partioolare esso prevede ohe: !’anzfam'r€r di iscrfzfone negli elenchf a
vaIe.='e per Passegnazione degli ambili ferrr'!0r:'ali caremfi of sens!‘ def conwna 4 letter-'0 a)

E-E delernrfnata somnmndo: a) I'anziani1‘(‘: complessfva (ii :'scrfzf0ne neglf elenchf della

ass:'.s'r<2nza prr'maria della Regfone, detratti i period!‘ df everrrurrle cessazfone (lell’f::car'ic0,'

b) Z'rmz:'a1:if€: di iscrizione nell'elenc0 (Ii pr'0ve::ienza, ancorché gie? compresa

H6” ‘(:1-rzianfrf: dz’ cm' alla lettera a). W

La ratio della norms va cemata nella volontfi di fare in modo che il medico di medieina
generale garantisca an periodo 'l11iI1,il11O di permanenza 11ell’inca-rico presso l’Azienda

sanitaria con cui e eorwerifionato (periodo minimo she e differente a seconds cheil
medico operi nella stessa Regione 0 in altra Regione), e cio al fine di assicurare ai
eittadini una certa "eontihuitfi nelli-1~f1*11izio11e delle prestazioni di diagnosi e aura ehe il <:.d.
medieo di famiglia deve p’1'esta1*e - “in prima battuta” ~— in favore degli assistiti. In _ta_l
senso si e espresso il TAR Puglia, Seconds Sezione di Lecce con Sentenza 2751-/07,
Registro Gen. 1005/2007, che ha condiiviso la tesi dell’Amn1inist1*azione 1'esistent__e_
secoildo la quale “pe:'_elerICO di pzfowniegrza si deve inrendere quello della A.S.L._ -(she in

Lombzndia viene ora defir1~ifaA.LT.S. e.in’Sicilia A.S.P.) in cuf fl ccmdidato svolge sérfiizio

al momerrto della presem‘azione della domcmda". ‘ -

Analogamente si <2 espresso il Puglia, Terza Sezione di Bari con SentenZa' 4-56/09-,
Reg. Ric. 877/2007 nellai quale “I ’a:flr. 20 comma 4 left. a), in sosmnza, ajfi’erma fl _dfritro

dei medfco cor-zverizfoizrito 0 c1:ieder'e if ~ Iras_'fer:'men1‘0 sir: z'nfi'aregi0nale eke

exh'(:regforzaIe, con la precisrlzfone eke nel primo caso 1'! rapporto con1=enz:'or1aro_deve

ossere in corso do aims:-10 due amri, menrre nel secondo caso f? rapporro comrerrziormto

dove essere in corso do rrlrr-1.6110 q2_:m‘tr0 armf... '

II ricorrente al memento della presentazione dell’istanza era gifi titolare di inearico di

assistenza primaria presso la medesima A.T.S. di Bergamo do oltre quattro anni e
pertanto era in possesso del requisito riclfiesto. La deeisione di esoludere i1 rioorrente

della graduatoria regionale di settore (trasferimenti) per Fassistenza prima1'ia relativi



all’anno 20l9 e pertanto viziata da violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 20

D.P.R. 270/2000.

La pretess del predelto Dipartimento di volcir considerare “Valence di p:'ovem'enza”

riferito alI’a1nbito ter1‘itoriale, nella fattispecie quello di Ardesio, risulta pe1'ta11to illogica

e destituita di ogni fondamento.

Quesfultimo s richiarnato solamente “... per Fessegneziene degli ambit? territorial?

eerenfi . . .”.

L’clcnco dei Medici, in effetti, e istituito presso ogni Regions 0, nel caso della

Lolnbardia, presso ogni A.T.S. lombarda (ex A.S.L.) come risulta dall’elenco
(le!l’A.T.S. diBerga1no'al cgui inferno e riportato il ll0llli!l21tiV0 dsl ricorrente (All. 5).

Q1 Violazione e f_a]s‘a agplicazione £lell’art. 34 ACN 23.03.2005 gcome sostitizito
d.all’art. S.A.C.,N., 21.06.2018]. Eccesso di Qotere E er errata mesupposizione.
Sviamento [pgW otere.

L’a1't. 34 c. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la discipline dei rspporti con i medici
di medicina gen,e1'ale ai sensi~de1l’a1't. 8 del d.lgs. 11. 502 del 1992 del 23.03.2005, come
sostituito dall’art*. 50 "de1i’Accordo Collettivo Nazionale del 21.06.2018 recita: “Posseno

. - J

eeneerrere all eorgferimeni‘0 degli r'nee'riehi.' a) per tr-'esferir1zen_t0, i mediei rftolarf di

:'ne(u'ieo a tempo’i;zdete1'n1frzet0 di awsfsrerrza primarfa :7ser:'rti da almene. due armi 2'1: -an

eienee della Riegfone eke pubblfea Ziavvfse e quelli iseritti da almeno quazftro amzi in _I_t_Q

ejezaeo dz‘ ¢:l§g;eggRegio;i;g. eke al memento di atm'buz‘i0r:e dell ’fncar:'c0 non svelg‘afne‘al(:fe
airivird a qrielsiesfi rftele Hell hmbfte del SSN, eecezion farm per m‘2‘i1»"ff(‘1 dz‘ c01n‘{nz_:it£i'

essisfenzfaie. I tr*asfei*;Tme:it:' seize possibfli fine alla coneerrenza di‘ uir tekzo degfi

fr-rearfelaf dfspomibili ‘frail efelseima Azienda e 1' quezienti_fi*azi0nali otfenurf nel eeledle

em‘ -sopre sf approssimeniosrillawrfrci pix} vfeina. In case dz‘ disponfbilfre di rm solo pesto
p-no essere esere:'fefo if dirifle dz‘ 1rasfi2rirnent0,' b) 1' medici inelusi neila g7'_rrdz'¢eter:'_a
r'eg.ie.ne'_1e veiide per‘ 'I’em*re in e0r.s'0,' e) f mediei c/ze abbfzmo rzeqziisfre fl diploma di

fermrrziene specifier: in medfefroze generaie sueeessfvamente (lllff data di seezrleirzrs-.-della

presenrrizfos-re deflederzrandrr (ff "fnelzrsiene in gradzmferre regienale valfda per I Yemo in

eerso, (:r:reee:*t{fieendo:r.e if possesso all ’afte della pre.senmzi0:-re. deifrr denwmde df-emf el

eemme 4 - -

Tale norms contrattuale peraltro ripresa testualmente tra ie premesse nel D.D.G.

718/2019 e ulte1*io1'n1ente ribadita nel successive D.D.G. 1451/2019 riferisce anclfessa il

concerto di “elenee di pre1§'em'enzn” riferendosi allmelenee deile Regr'e.=ze”.cl1e nel caso di

specie 1'igua1'd_a la Regione Lombardia (peraltro pubblicato su internet all‘indirizzo



I-m‘p.s.'//1111111-1».(Jeff.lembardie.if/Senit-/MMG-PLS//r32v~ 721157 allo stato inspiegabilmento

inaccessibile).

I1 ricorrente, iscriflo nel suddctto elenco regionale con codice 11. 09002, al II10I116I1iO della

resentazione dell’istanza era is titolare di incarico di assistenza ri1na1'ia in Re ioneP P
Lombardia da oltre quattro anni e pertanto era in posscsso del requisite richiesto per il

trasferiinento anche nel caso in cui I’Amminist1'azione avesse concretamente a licato laPP
nornla cont1'afiuaIe.

Ls decisione di escludere il 1'ico1'1'ente della graduatoria regionale di settore (t1'asfe1'imenti)

per Fassistenza primaria relativi all’anno 2019 e peftallto viziata da violazione di legge e

false applicazione dell’art. .34 ACN 23.03.2005 (come sostituito dall’art. 5 A.C.N.
V O

21.06.2018). ~ .
Risulta poi assai signifioativo she nessun riferilnento si fa agli elenchi di ambito ne

nell’accordo contrattuale né nella diseiplina normative né ancora nello stesso D.D.G.
718/2019 e nel s,ucC,ess¢ivO D.D.G. 1451/2019. -
L’ambito e unicamente u11’articolazione orgsnizzativa come peraitro indicate nello stesso
D.D.G.i451/2019 nel cui, preambolo viene testualmente significato che:
“I ’0rg(mfzzazi0ne deil’assis£er1z(1 p1'ie:ra'fe é artfcelme seeerzde gli ambfti terr'ft0.1'z'ali di

seelfa e perefantoi fl !ra.sferf:1:-ente dz‘ euf all ’art. 34 e. 2 left. A) A.C.N. dz‘ Mediefrra

Generale deve avvem'r'e Ira enzbiti diversi della stessa 0 dz’ aftre Aziende”. .

Null’altro. Eseludenciosi, si ribedisce, alcun riferirnento ad elenchi di ambito per -il
personale Medico. - ~ M _.

Non pare inconferente sjJe_cificai'e che il riieo1*ren-te giéi in sede di riesame ass11men<__i_o ii
possesso dei requisiti aveva invitatoil’Amministrazione a rivedere la propria posizio_ne'
provvisoria anche in riferiinento al -punto 7 del D.D.G. 1395/2019 e alla corretta
inte1*p1*etazione del coneetto di “elenee dipr0ve;1ienza” escludendosi che lo stesso potesse

in quaiche modo rii’e1'i_rsi aIi’an1bito. .

Cio nonostante con D.D.G. 1451/2019 la predetta Amrninistrazione 1‘icl1ian1_si¢a
integralmeine le prernesse senzia alcun cenno di resipiscenza, insistendo nell’esc1usion_e-

del 1'icorre_n_te. In tal senso il comportanlento dell’An1minist1'azione risulta inoltrc_ca'1'en'te

di istnittoria e di motivazione. _

31 Violazione dcl'n*i11ci1io di buon andalnento dcli’aziono anlnlinistrativa.h ..-___ . . I _ -L_s............_. s....s.
jfiolazione del co111bi1;1afQ__§l__isQo§to de_gli_§l..1‘If1Q§s--.5.1,.1_e__g9j__L@gst. Violazione del
[glfillcipio (Ii buona fe{ie'___(liq cui all’art. l33lcp_gIgicgggi}*ile



Risultano violati altresi il principio di buon andamento dell’azione ainministrativa, i

principi di cui al coinhinato disposto dagli artt. 3, S1 e 97 Cost. e il principio di buona

fede di cui aH’art. 1337 codice civile.

In pa1'ticolare, ii pregiudizio patrimoniale patito a causa dalla condotta colpevole della

P.A., e senz’alt1'o risareibile a tenore dell’art. 2043 cod. civ., norms che impone il dovere

prirnario di non cagionare danni ingiusti.

L’elemento soggettivo della responsabilita civile e insito nel comportamento colpevole,

derivato daila scelta inopinata di violare nella procedure i fondamentali parametri della
Costituzione e della legge (an. 1 legge n. 241/ 1990), cioe i principi di uguaglianza,
imparzialita, trasparenza, paifi oppomlliita, propoizioiialita, ragionevolezza, adeguatezza,
non disoriminazi.one, nonche il prinoipio di legalita di cui aII‘art. 51, comma primo, della
Costituzione, a teno1'e del quale tutti i cittadini italiani possono accedere agli uffici

pubbiici, secondo i 1"equisiti stabiliati dalla legge.
E stato, quindi, applicato in IHOd0_flI01‘Vi3.¥ltB e inappropriate il sig‘-nificato di “elem:-0 dz’
pr0vem'enza”. . ‘ I

I1 dato obiettiw .dell’accertafa illegittiziiiata dell’azione arnzninistrfativa, integra, in qnesto‘
"caso, exse 10’i|1i¢¢ie della eondotta, come evidenziato da un consolidate orientamen1;o_

~ .

._ .della giurisprudenza civile~e"a~1nininistrativa (efr.: Cass. civiie, sez. un., n. 500/99; ii_d_e’nf1,
11. 13164/05; idem n. 20358f05; Cons. Stato :1. 3169/01; idem n. 1261/04; idem--11.’!
5500/04; idem 11. 4'78/05). 0 0 p.
Non vi e, dunque, necessita di ‘ul_te1*iore.prova della condotta a1'1‘e03‘nte i_l danno iiigiizsitfl

. \ . '_ _ - .--|_

es art. 2043 "c.c., né sussiste marginec pierilia scusabilita dell’en'ore della P.A., atteso__,ehe
non poteva giustificabi_lrr1e;1te_sfugigire -all’Amrninistrazione (e ai suoi f1_mzioina1"-i) i_l,.‘-:'d_a_to

palese einequivocabiie.dell’illegittin1ita radicale dell’interpretaz_io11e assunta, p'e_ral__tro.

rappresentata nell’ is't_anZa“ di riesame. ' . '

Appare, altresi, e'\i'idente er‘ non necessitaidi prova il fatto che dal con1portan1_ento
illegittimo del1a'Regio'ne Sicilians sia-derivato un danno patiimoniale, qua1i'ficabiIe in
termini di pregiudizio per la perdita di chance, da parte del ricorrente. Infatti, il dani1o_da
perdita di chance si verifica tutie le volte in cni il vcnir meno di un’occasione favorevole,

cioe la perdita della possibilita di conseguire un risultato utile, e determinato _e causato
delI’adozione di un atto illegittimo da parte della PA. (nell"ipotesi, i’ilIegittin1_a

esclusione del ricorrente dalla graduatoria). La cllanee e on bene giuridico autonomo,

integrante i] patrirnonio del soggetto. Va cosi risarcita Ia perdita di essa, ove sussista la

lesione di un interesse giuridicainente tutelato, avendo la pretesa di risarciinento a oggetto



non un danno futuro e incerto ma un danno attuale, quale e appunto la perdita

dell’occasione favorevole. La lesione della chance. quindi, comporta un danno valutabile

in relazione alla probabilita perduta, piuttosto che al vantaggio sperato.

E fuor di dubbio che la scelta di escludere dalla graduatoria il ricorrente abbia

direttamente pregiudicato la possibilita del medesimo di ottenere una sede in Sicilia,

peraltro come richiesto nella domanda di partecipazione, vicina al paese di origine dove
vive la propria farniglia.
Nel caicolo del danno da perdita di occasione favorevole, stando alla piii aggiornata e
aweitita giurisprudenza, deve utilizzarsi il cosiddetto “coefficiente di riduzione”, a mente
del quale si assume come base di riferimento i1 bene finale cui si aspirava e si operano
diminuzioni sulla base di ragionati parametri di riduzione che esprimano il grado di

probabilita di conseguire il guadagno, in relazione al caso concreto (cfr.: T.a.r. Lazio
Roma III-bis, 5.1.2018 n. 71; Cass. Qivile HI, 21.7.2003 n. 11322).

' 0. . ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sussistono entrambi i p1'esu,pp"osti~di,fimms bani iuris e pe:'iez:Im in more per concedere la
1'iehiesta~di sospensio,ne'del prowiedimento impugnato.
I1 fimms en1e1'ge'del,l,a esp.0isii2.§ione dei fatti e dalle ragioni di chritto ampiarnente sopra
richiamate. i _ 0

Quanto al per'iei.:lzrm1I in -mere, si 1'apprese:1ta come due dei figli del ri_co1'ren_te Paljisi

Giuseppe nato a Canicatti il 07/02/2013 e Parisi Antonino nato-a Canicatti il 03/09/2(_};1‘4
risu_1ti_no iscritti con l’app_rossi,n1arsi delfimminente nuovo anno _seo_la__sti_-so
rispettivaniente alla seconded classepdella scuolpa primaria e alla scuola dell’infa;},zia
entrambe di Ravanusa (All, 6).) I. medesimi nel deoorso anno, nella prospettiva.
padre dovesse trasferirsi in Sicilia, avevano frequentato le scuole di detto Coinilne.
Risiiita evidente che nel caso in cui ‘il ricorrente, pure avendone diritto, non doiresse
otteiieife la richiesta inclusione nella predetta graduatoria e la conseguente assegnazione

di sede in Sicilia, verrebbe leso ilidiritto alia genitorialita, costituzionalmente tntelato e
diritto dei bambini a 'fn1ire_deli’assistenza e presenza patema per un tempo indetermina'to
con inoalcolabili conseguenze di natura psicologiea. '
Ne d’altra parte e pensabile_ eradicare bambini da on vissuto scolastico e del contesto di
fan'1iliari, amici e compagnetti per seguire ii padre per motivi lavorativi per un tempo

indeterminato ancorché precario. "

lnoltre, il' punteggio del ricorrente desumibile dagii anni di scrvizio maturati e tale che,

qualora inserito in gra-dua_toria, coilocherebbe il medesinio in pO.SiZ.iOl16 favorevole per



Fottenimento della sede richiesta tra le prime preferenze espresse (Licata dove sono

disponibili hen cinque posti da coprire). La tutela ordinaria e per definizione inadeguata,

in quanto se Patio producesse i propri effetti e portasse a11’assegnazione di altri Medici

nelle sedi indicate, risulterebbeoltremodo ploblernatico e sicuramente non risarcibile pei

equivalente il disagio a cui andrebbe incontro il ricorrente costretto a dover perrnanere in

una sede piil disagiata e senz’a1tro piii lontana di queila richiesta dal rieorrente in
riferimento a1 Comune di residenza dei figli e del coniuge (Ravanusa).

I1 pei':'e.H/rm-1 in more si concretizza proprio nel rischio di vedere risolutivamente privato
tale diritto, non suscettibile di risa1'cimento per equivalente e non tutelabile attraverso un
giudizio di cognizione ordinario. E‘ altamente probabile che tale giudizio verrebbe

definito in un tempo che non consentj1'ebbe al ricorrente di rieevere i1 riconoscirnento del
giusto diritto di esprim'er'e la -scelta per i1 posto dovutogli. Sicche anche sotto tale aspetto
vi e una assoluta. i.1'repa1fabi'lita del pregiudizio che il ricorrente subisca per l‘effetto
de1l‘errato ed illegittaimo ,1een;p.om.1a¢11:@ della resistente pubblica Amministrazione.
La giurisprudenza, Gvidenzirato che un danno grave e irreparabile, quale

quello di rimanere esf.-;i1.1jsi l"da;t111_a.-graduatoria, con pregiudizio come nel caso di specie di
vedersi assegnata:»Lifr1a._»*sede wfibilza al luogo di residenza della famiglia, costituisca

-.

61fiI11¢Hf0 1816 dfl »gi_i_1Sti"ifi@_3»1'.e.aidailsolo — Padozione del provvedimento cautelare,

1'

Ma we di pin in quianptooil diritto a11i’assegn_azione d_e11a*sede non comporta Fautornatice

assegnazione di assistitic in quanto i1 rapporto medicopaziente e di natura fiduciaria e
d-ip_e1_1de da diverse circo_stan2e e_st¢1‘I1¢-st. _ _ _
Ci0___d:et?to, nel periodo iDI€§_ICQ_1:i'QI11€ifti_ilh-.pr'OV1?6d1_I116I1'f0 impugnato e 1’esito del _gij1.§d_iZio
o'r_d_i'n_a.rio,' i1 11ico1'1*epnteii vembbe ‘private della possibilita di in_staurare detto rapporto
fid_ueia1'io difficilrnente -ree1}1pe1'abi.1e0 _e. certamente non qu_antificabi1e economic‘an1e'nte,
pure nel1’ipotesi in cui i_np1'osiegu0 venisse assegnato a "quella sede. ' '
Tutto cio premesso, _

2 0 v0GLIA
eorlesto'Ece.n1o T.-A.-R. della Regione*iSioi1iana, sede di Palermo, accogliere -il presente.
ricorso e, per 1’effetto _ -

- annullare tutti gli atti in epigrafe; _
- dichiarare -Pillegittimita della graduatoria regionale di settore per Fassistenza primaria

relative a1l’anno 2019'di cui al1’al1egato B (trasferimenti) del D.D.G. 1451/201-9 del

10.07.2019 del Dipartirnento regionale per la pianificazione strategica de1l’Assessorato

della Salute della Regione Siciliana, nella palte in cui non risulta incluso il nominativo



del ricorrente e per Feffetto, cosi ordinare all’Amministrazione controparte di includervi

11 rieorrente;
- riconoscere i1 diritto al risarcimento del danno occorso, da quantificarsi in separata

sede, previo accoglimento della suesposta istanza cautelare, sospendcre gli atti impugnati
e ammettere i1 ricorrente nella graduatoria regionale di settore per Fassistenza primaria

relative all’anno 2019. .

Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da

parte de11'A1nministrazione degli atti del procedimento.
Con vittoria delle spese, compensi, onorari e relativi accessori.

Si allegano in copia i seguenti documenti:
_ '1

- All. 1 P1"ocu_ra Speeiale
- All. 2 Copia di dichiarazione sostitutiva di alto notorio

- All. 3 lstanza di riesamle .

- A11. 4 Nota prot. 61133 del 30.07.2019 contenente in allegato nota prot. 61100
- A11. 5*‘Elenco del1’A.T.S. di Bergamo -

-. All. 6 ;attesta'zione fi'eque,nza scolastica
. _ . 7

Si di_cl1iarja che la p1'eser1te c’av,1,s,a altiene a11a materia di pubblico impiego ai sensi e per gli
effetti de1l‘art. 13, c. 6#1>‘is, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il contribute‘
dovuto e di euro 325,00 e in particolare di ricorso in rnateria di rapporto di pubblico
1_IIl]J16gO. _ . .

Ravanusa, 1 --.,ag0sto 2019
Giuse pe Paris

@W..l F  X



AMBITI CARENTI or ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2019 (ALL. B)
GRADUA TORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI

m ' ' -1-_-_‘l-___ 1-"-""-_——- .|IlI-In-I-I _.'_.1||_._..__<r _ _ L— — - - __||||iI| - - ..

PATERNO' EUGENIO

PLATANIA ANTONINO

D1 $ALVO ROBERTC) S.

GALABRO‘ GiUSEPP¥NA

SCOLARO MARINA

VASILE SALVO

ALESSI GIUSEPPE

CALABRO’ SANWNA AUSILIA

MASSMINO MARCELLO

TESTA PIETRO

SURDO MARCO WTO

MONGITORE GKJSEPPE

LOMBARDO CARLO

BARTUCCK) ANTONINO

RAFFAELE ADDAMO G|U$EPPE

GATTUSO ANTONIO A. S.

SALERNO ANTOMETTA

MARINO GIUSEPPE FABFHZIO

SMONETTA MARiA

GOZZO SALVATORE

AL1BRAND1F1LlF’F’O

NIELI GRAZIA RITA

BAGGEER1 SEBASTIANO S.

MAMMANA ANYONELLA

ZAFFUTO Gi0W-'\NNl

CIANCI LUIG1

ZWGALES ANNAMARIA

ANTONUCCIO FORTUNATU

NASCITA LIMITESERVIZIO SIC.

19/0210954

19/1 1/1953

2630/1955

02104/1958

'12/0711953

2003111954

01104/1961

3110101956

0710211959

1 110771903

19/00/1961

0711111953

1?/07/1952

0010611962

0510811901

2510911959

0711211965

2910711967

22104/1958

0410511970

22l02f"¥ 952

10105/1959

0810011968

281‘! 111903

2210211961

0310511901

0610111962

2110011954

~  _

1 310411984

01/0210983

0710211 994

03/0411994

0511001994

07/1211994

18/00/1995

1 211011999

0110212000

0810212000

2003612000

01 103112000

20/0612001

0210812001

02i'1‘ll2001

1610012003

0110372004

0110512006

1 110912006

1 110412007

1211112007

31 10510201 0

05.10?/2010

13105-02010

3010912012

171041203 3

0911012013

1411012013

301051201 9

3010512019

3010512019

3010512019

3010512019

3010512019

3010512019

30!05l2019

3010512019

3010512019

3010512019

30!05l’2019

301052019

3010512019

30I05i2019

30l05l2019

3010502019

3010512019

3010512019

3010512019

30f05f2019

3010512019

30f0S!2019

30/0512019

3010512019

3010511201 9

3060512019

3010512019
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SICILIA

SiCILIA

SIGMA
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SICILIA

S¥C1L1A

PIEMONTE

SICILIA

SiC1L1A

SICJUA

SiC1i.lA

S 1CiLiA

STCILIA

$1 LIACI

SZCIUA
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CUCCIA WNCENZG

SALICE FIORELLA

PELLERA MARE! ROSA

PAPPALAFEDO ENRICO ALFIO

LICANDRI G¥USEF-‘PA

LO BALBO CLAUDIA

PETRAUA CONCETHNA

MOSCUZZA BENEDETTA

CANTARELLA DANIELA CR.

PRONESTF CLAUDIO

NAS1SI ROSALBA

TOMASELLO MARM GRAZVR

$PERANZA ANNALISA

AWEDUTO GIUSEPPE

FAZIO GIU$EPF’E

CATALFO PIERA

NICOTRA ELISA

MUSUMECI FABIO

MARCHKLIS GIORGIO

CHIRICO CRISUNA

GRASSELLINO VERA AGATA

MARRARO GIOVANNE

CFUSCIMANNA AMAUA

PELLKBRA ELISA MONICA

PICARDI GFUSEPPINA

NHSERANDINO LORETTA EUSA

001.9400 00101000011 %

1110911011
041121190?
0010211909
1010111902
2010011900
1910011910
1010011901
1011011919
0210911902
0011211900
0210911900
1911011900
2111 111902
2410011900

0010411070
1710011900
0910011904
0010311010
0910011900
1410011911
2010011900
1011011000
2810011980

2110911982

2510911960

2211111980

1 510611 976

0210112014
0910012014
0110112014
0110012014
1010212010
0010412010
1010012010
0011012010
0111212010
0010212010
1010212010
20/0412010
0310012010
2110012010
2110112010
2910012010
0011012010
0111212010
0010112011
1010212011
0110012011
001001201?
0110412017

0110412017

011041201?

031010201?

2210512017

3010512019

3010512019

3010512019

30/0512019

3010512019

3010512019

3010512019

3010512019

30/0512019

30/0512019

3010512019

3010512019

3010512019

3010512019

3010512019

3010512019

30/0512019

30/0503019

3010612019

3010512019

30/05/2019

3010512019

30/051201 9

301051201 9

301051201 9

30/05/201 9

30/0502019

s1CiLIA

SIC1 LIA

810-2111

SICFLIA

SICIUA

SICILIA

SiClLlA

S§ClLIA

SiC1L1A

SICILL41

SICIUA

SKIILIA

SICILIA

8lClUA

SICILIA

SIGMA

S¥ClLiA

SIGMA

SICILIA

$lClLIA

SiCIL1A

SiC¥L?A

SICILFA

SICILIA

$1ClL|A

SICILIA

SIGMA
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