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Uflicio Legislative e Legale
della Presidenza della Regions Sicilirma

Pesizferte di Ceflcrberctrftme '"'

Pm1.n.1l5'€-Hf 1 111.19.s I Zmg
Oggette: Ricerse straerdinarie prepeste dalla Arcliss FKT ed altri avverse decrete n. 20871‘ 1 8 del 9-ll H2018

dell’Assesserate Regienale della Salute, cli determinaziene aggregati di spesa per l’assistenza
specialistica da private, peril biennie 2018.-"20l9.
Intcgrazienc dc] Centradditterie (art. 9, comma 5, dc] D.P.R. n. 1199/1971)

Avv. Pneln Stnrvaggi
PEC: nvvecntnpaelnstnrvnggirfiepmgiu lTrc.it

Avv. Nunzintinn Stnrvnggi
PEC: :1vv.nnncystnrvnggi1'fi‘.p1:c.giuI'frr:.it

Avv. Davide Di Pneln
PEC: dnvidu.dipneIn"g"'pec.nrdincuvvncnticntani:1.it

Per l"ammissibilit€1 del ricerse straerdinarie in eggelte specificate, si invitane le SS.LL. ad integrate
il centradditterie nei cenfrenti dei centreinteressati, individuabili fra tutte le strutturc cenvenzienate eperanti
nell’ambite territeriale della Previncia cli Messina ed inserite negli elenchi relativi alla ripartiziene del
rispettive budget cli cui al D.A. 11. 20872019, ai quali il gravame nen sia state gié. netificate.

Attese il rilevante numere dei centreinteressati, si auterizza la netificaziene per pubblici preclami:
:1) mediante avvise sulla Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana che devrfi centenere:

- gli estremi del ricerse e clei prevvedimenti impugnati;
- i I neme dei ricerrenti;
- I'A|11ministraziene intimate;
- il sunte dei metivi di gravame;
- i nerninativi dei centreinteressati;
- Finclicaziene che i|1Fen11azie11i sul ricerse petranne essere acquisite centattande l’U.R.P. di queste
Ufficie Legislative e Legale (tel. 091E707-4828-05; e-mail: urp.ull@regiene.sicilia.itL

Oppure, in altcrnativa:
b) mediante pubblicaziene, per la durata di almene 60 (sessanta) gierni, di appesite avvise su|l’l10111e page
del site web istituzienale dell’Asses5erate Regienale della Salute centenente:

- il teste integrale del ricerse; _ _
- l’elence complete dei centreinteressati;
- Findicaziene che infermazieni sul ricerse pelranne essere acquisite centattande l'U.R.P. di queste
Uflicie Legislative e Legale (tel. 09117074828-05; e-mail: ;1§p.ull@regiene.sicilia.itL

Uadempimente di cui sepra devrii essere espletate entre il termine percnterie di 30 (trcnta) gierni
dalla cemunicaziene del resente revvedimente; entre i successivi l5 uindici rierni devrzi altresi darsiP . . °'preva dell’avvenuta pubbllcaziene a queste Ufficle.
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