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Pubblicato il 11/09/2017
N. 02144/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00522/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 522 del 2016, proposto da: 
 

Il Gabbiano Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli avvocati Corrado V. Giuliano e Luciano Schillaci, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Corrado V. Giuliano in Palermo, via M.

D'Azeglio, 27/C; 
 

contro

Regione Sicilia - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, 81; 
 

per l'annullamento

del decreto n. 2156/2015 del 30 novembre 2015, conosciuto il 4 dicembre

2015, notificato con nota datata 3 dicembre 2015, spedita con posta ordinaria

l’11 dicembre 2015, di cancellazione dall'albo regionale degli enti autorizzati al

servizio di trasporto dei soggetti emodializzati;

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto sull’istanza di

annullamento in autotutela del succitato decreto;
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per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di definire il

“procedimento in questione”;

per il risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2017 la dott.ssa Caterina

Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Il Gabbiano Onlus, iscritto all’Albo delle associazioni di volontariato con

D.A. 567 del 23 marzo 2012 e convenzionato dal 27 giugno 2012 per il

servizio di trasporto degli emodializzati nella provincia di Catania, subiva la

sospensione della convenzione nel mese di dicembre 2013 (delib. ASP

Catania n. 3815 del 20 dicembre 2013) in ragione dell’applicazione della

misura cautelare della custodia in carcere del Presidente, sig. G. C..

In data 26 marzo 2014, dopo l’annullamento della misura restrittiva a seguito

di ordinanza del TdL di Catania del 9 – 13 gennaio 2014, l’Associazione

chiedeva il ripristino del rapporto convenzionale e in data 9 giugno 2014

provvedeva anche alla variazione dell’atto costitutivo e alla designazione di un

nuovo presidente.

Nulla rispondeva l’ASP e sul silenzio serbato sulla domanda di ripristino della

convenzione è stato prima proposto ricorso innanzi al Tar Catania, che lo ha

dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, e poi intrapreso un

giudizio civile, con richiesta di risarcimento dei danni.

In data 22 giugno 2015 veniva chiesta all’ASP la stipula di una nuova

convenzione triennale.

Con delibera n. 3089 del 27 novembre 2015 l’ASP di Catania avviava la

procedura per la stipula delle nuove convenzioni e così la ricorrente
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depositava nuova istanza in data 4 dicembre 2015 e riferisce che proprio in

occasione di tale deposito presso gli uffici dell’ASP di Catania apprendeva del

Decreto di cancellazione dall’Albo del 4 dicembre 2015, fondato sul

provvedimento di sospensione cautelare del rapporto convenzionale risalente

a due anni prima.

Con nota dell’11 dicembre 2015 l’Associazione presentava istanza di

annullamento in autotutela del D.A. n. 2156/15, segnalando fra l’altro che già

con sentenza n. 3319 del 18 dicembre 2014 il TAR Catania, adito dalla Onlus

per ottenere il ripristino della convenzione, aveva osservato che la

motivazione della sospensione non è più attuale, l’Amministrazione non ha

margini di discrezionalità e deve ripristinare la convenzione.

Avverso il provvedimento di cancellazione “Il Gabbiano onlus” proponeva il

ricorso in esame, che affidava ai seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 7 l.n. 241/90, per omessa comunicazione di avvio del

procedimento amministrativo volto alla cancellazione;

II) Eccesso di potere per carenza di motivazione – violazione e falsa

applicazione degli artt. 13,14, 15 e 16 del D.A. 13 ottobre 2011, n. 1993 del

regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati: il decreto

impugnato, rinviando al provvedimento sospensivo del 20 dicembre 2013, ne

ha assorbito i vizi, tra cui la violazione dell’art. 16 del regolamento, che

statuisce che i provvedimenti di sospensione devono essere attivati con una

diffida, al fine di consentire il contraddittorio, e dell’art. 14, dal momento che

la delibera di sospensione non ne specificava la durata, e ancora dell’art. 15, a

tenore del quale l’ASP è tenuta a ripristinare la validità della convenzione

quando cessano le motivazioni che hanno consentito la sospensione.

Unitamente alla domanda di annullamento la ricorrente formulava domanda

risarcitoria per danno patrimoniale e non.

Si costituiva l’Assessorato e la Sezione respingeva la domanda cautelare con

ordinanza n. 330/2016, che veniva però riformata dal CGA con ordinanza del

17 giugno 2016, n. 447 in esecuzione della quale l’ASP di Catania provvedeva
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a “contrattualizzare” l’Associazione, “non esistendo motivi ostativi al

riguardo” (v. convenzione triennale del 29 giugno 2016, depositata in atti il 19

maggio 2017).

In vista della trattazione del merito le parti depositavano memorie difensive e

all’udienza pubblica del 3 luglio 2017 la causa è stata chiamata e posta in

decisione.

Il provvedimento impugnato, dopo aver premesso che il Decreto assessoriale

n. 567/2012 stabiliva che le AA.SS.PP. competenti per territorio con cadenza

annuale dovevano provvedere alla puntuale verifica del mantenimento dei

requisiti previsti, dispone la cancellazione della ricorrente dall’Albo regionale

degli enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati con

la seguente motivazione: “Vista la Deliberazione n. 3815 del 20 dicembre

2013 del Direttore Generale dell’Asp di Catania di sospensione in via

cautelare del rapporto convenzionale con l’Associazione di volontariato “Il

Gabbiano Onlus” di Acireale (Ct), per il trasporto di soggetti emodializzati”.

Le censure formulate dall’Associazione avverso la predetta determinazione

sono fondate.

Sussiste, infatti, la violazione dell’art. 7 l.n. 241/90, posto che non è stata data

preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla

cancellazione, certamente dovuto specie in una situazione come quella in

esame, in cui la determinazione di cancellare l’ente non sopraggiunge quale

immediato esito della ordinaria verifica del mantenimento dei requisiti, ma a

due anni di distanza di un provvedimento di sospensione adottato dall’ASP.

Ricorre anche il vizio di carenza di motivazione, essendo palesemente

insufficiente il richiamo ad un provvedimento di sospensione cautelare di

oltre due anni prima, determinato da una misura cautelare a carico del

Presidente della Onlus. La misura era, infatti, immediatamente venuta meno,

come era stato documentato in sede procedimentale dall’associazione

interessata, la quale aveva anche provveduto a rinnovare le cariche sociali.
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Era, dunque, onere dell’Assessorato, in ragione del considerevole lasso di

tempo trascorso scongiurare un mero effetto di trascinamento del

provvedimento di sospensione (che, in quanto cautelare, doveva

verosimilmente essere venuto meno) e verificare d’ufficio con l’ASP (non

avendo instaurato il contradditorio con la parte, come sopra evidenziato) la

effettiva permanenza dei requisiti in capo all’ente.

Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda risarcitoria.

Quanto ai danni conseguenti al provvedimento di sospensione della prima

convenzione, vi è pendente un giudizio civile innanzi al Tribunale di Catania.

Per il triennio successivo la parte ha già stipulato la convenzione con l’ASP e

non è, quindi, apprezzabile nessun danno sul piano patrimoniale conseguente

alla cancellazione.

È del tutto carente poi la prova di una lesione alla sfera non patrimoniale

dell’associazione conseguente al provvedimento impugnato, i cui effetti erano

comunque già sospesi dal 17 giugno 2016, a seguito dell’intervento cautelare

del CGA.

In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, mentre va

respinta la domanda di risarcimento dei danni.

Le spese della lite vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente,

nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e per l’effetto annulla il decreto n. 2156/2015 del 30 novembre 2015.

Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna l’Assessorato Regionale della Salute al pagamento, in favore di

parte ricorrente, delle spese della lite, che liquida in complessivi € 1.500,00,

oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti Solveig Cogliani

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


