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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9452 del 2019, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

contro

Sater S.r.l. Impresa Sociale, Fondazione “Il Vivere Insieme” Onlus, Consorzio S. Antonio, Pa.E.Ca. S.r.l. non costituiti in

giudizio; 

per la riforma



della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 01156/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dalle ricorrenti incidentali Associazione

“Welfare A Levante” Ente Terzo Settore, Cafin S.r.l., Verde Età Società Cooperativa Sociale, Villa Maria Martina S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento

parziale del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati

Isabella Fornelli e Felice Eugenio Lorusso;

Considerato che viene in rilievo la legittimità dei requisiti minimi organizzativi fissati dalla Regione Puglia nell’ambito del

riordino delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) operato dalla legge regionale n. 53/2017;

Rilevato che la complessità e rilevanza delle questioni necessita di un adeguato approfondimento in sede di merito ma

che, ai fini del presente appello cautelare, nella ponderazione fra i confliggenti interessi deve prevalere il superiore

interesse pubblico generale alla esigenza di garantire la salute degli ospiti delle residenze, in quanto la medesima esigenza

motiva già la sottoposizione dell’attività in esame ad un regime autorizzatorio e di accreditamento, ai fini del

finanziamento pubblico da parte del S.S.R., che sottrae gli operatori beneficiari alle ordinarie dinamiche di un libero

mercato concorrenziale, ancorché regolato;

Ravvisata la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9452/2019) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che

provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Sestini Marco Lipari
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