
N. 00 14 1/2013 REG.PROV.CAU.
N.00983/2012 REG.RTC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

I

sul ricorso'número di registro generale 983

motivi aggiunti, proposto da:

2012, integmto da

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE, U.T,I.M.

UNIONE PER LA TUTELA DEGLI INSUF'FICIENN

MENTALI, U.L.C.E.S. - UNIONE PER IA LOTTA CONTRO

L'EMARGINAZIONE SOCIALE, rappres entate e difese dall'aw.

Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso Roberto Carapelle in

Torino, via San Pio V, 20;

contro

REGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dall'aw. Giovanna

Scollq con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torinq píazza

Castello, 165;

per l'annullanento

preuia so spensio ne d.ell' fficacia,

- della dehberazione della Giunta Regionale Piemonte 30 luglio 2012
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n. 45-4248 avente ad oggetto: "fl nuovo modello integrato di

assistenza resi.denziale e semiresidenziale socio-sanTtaÍLa" a favor.e delle

persone anzrane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n.25-1,2129 del

M.49.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 1,4.07.08. Revoca precedenti

deliberazioni";

- dei parere favorevole reso dal C.O.RE.SA. nella seduta del

24/05/2012;

- di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziaJe a

quelio impugnato;

nonchè per Ia declaratona di nullità e/o inefficacia e/o per

I'annullamento

preuia sospensione in uia cautelare del/fficana

- della notr- prot. n. 91,1,3/D81900 in data 14/1,2/201,2 della

Direzione Politiche Sociali per la tramiglia della Regione Piemonte,

avente ad oggetto "chiarimenti relativi dJ'appbcazione delle D.G.R.

45-4248 del 30 lugJio 201.2";

- di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale a

quello impugnato, con parttcolate riferimento alle disposizioni

contenute nella D.G.R. n. 42-8390 del fi/A3/08;

nonchè

perl'attuazione

dell'ordin^nza cautelare della II Sezione del TAR Piemonte n.

609 / 2012, depositata in segr etetr^ { 22 / 11 / 2012.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto I'atto di costitu zíonein grudizio della Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del prowedimento

impugnato, presentatatn via incidentale dúIa parte ricorrente;

Visto I'art. 55 cod. proc. amm.;
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Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

del

ReLatore nella camera di consi#o del giorno 2G maruo 2013 il dott.

Antonino Masaracchia e uditi per le p^rtl i difensori come specificato

nel verbale;

/-
L0n.flaeratq che, seguito dell'ordinaîza:cautelare 609 2012L0nstaerat? cne, ù segulto de['ordrnataza cautelare n. 609 deI 2012 dt

questo TAR, con riferimento alfa problematica delle graduatorie

previste per la presa in carico dell'anziano, la Regione piemonte ha

disposto la "perm^flenza. in vigore" di una normativa (a d.G.R. n.

42-8390 del 10 marzo 2008) che grà prevedeva le liste di attesa, poi

confermate a seguito dell'approvazione del nuovo modello gestionale

integrato di cui alf impugnata d.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 201,2;

che, così facendo, l'amministrazione ha eluso la decisione cautelare di

questo TAR, riproponendo la medesima iJlegittimità per violazione

dei livelli essenziali di assisrenza (I-EA) di cui at d.p.C.M. 29

novembre 2001,, Allegato 1.C, punti 8 e 9;

che, pertanto, in accoglimento dei motivi aggiunti (depositati daite

assodaztoil rlcorrenti in data 13 màrzo 201,3), deve sospendersi, in

via cauterarc,la citata nuova decisione della Regione piemonte, per gli

stessi motivi già esplicitati nell'ordinanza n. 609 del201,2;

che, con riferimento alla domanda di esecuzione di quest'ultirna, va -

allo statq ed in vista della pubblica udienza di discussione, già fissata

ordinato alla Regione Piemonte di apprestare idonee misure

otganuzzative al fine di soddisfare le esigenze connesse alla presa in

carLco degh anziant, così come imposto daJla nchiamata normativa sui

LEA:

che le spese della preseflte fase cautelare vaflno compensate ra le

partr, sussistendo giusti motivi;
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/

che la pubblica udienza per la discussione del merito, anche con

riferimento u sopravvenuti motivi aggirrnti, è fissata al 1,5 gennaio

201,4;

PQ.M.

n Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione

se'ionda,

a) accoghe I'tstanza cauteLat€, d cui ai motivi aggrunti depositati in

data 13 marzo 2013, e, per I'effettq sospende l'efftcacra della nota

della Regione Piemonte, n. 91,1.3 /D81900, del 14 dicembre 201.2;

b) ordina alla Regione Piemonte di apprestare idonee misure

orgarizzative al fi.ne di soddisfare le esigenze connesse alla presa in

carLco degtl anzíant, così come imposto dúla normativa nazionale sui

LEA, ai sensi dell'ordina;nza n 609 del201,2 di questo TAR;

y' compensa le spese della presente fase cautelare;

d) frssa la pubblica udienza per la discussione del meritq anche con

riferimento ai motivi aggiunti, al 15 gennaio 2014.

La presente ordittanza sarà eseguita dali'Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria del tribunale che proweded a darne

comuflicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella cùmerz- di consiglio del giorno 26 mano

201,3 con I'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamicq Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Primo Refeterìdario, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

28103/2013 8.58

FRLS
Evidenzia



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

rr27 /03/201,3

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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