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per Sig.ri I) ANN A LALLA (res. In Gu ilmi, C. F l'd l)l'rlbi/illllL". 

LLL NNA69H57H7S4A) , 2) MORELLl MAR IA (res 
Cll1l!ert'l1chJ\ i ugll i piÙ 

::l ll1 piJ fa(ollà di kgg\'" i\ i In 
( \) lllprl.'$:I qudla di 

Casalbordino, C.F. rvIRL MRA69C-I3 L049G), 3) CASA ANGELA 

(res . in Vasto C.F CSANGL73552L219 N), 4) VAL TER BUCCl 

(res. In Gamberale, C.F.B CCVTR58AI-I0898L), 5) FRANCESCO 

RUCCI (res . in Atessa, C.F.RCCFI\C59S05A485P). 6) L1LlANA 

01 PIETRO (res III Vasto C. F. OPTLLN 76E67E372M ), 7) 

ANTO NELLO FALC0 0:E (res. In Gessopalena 

C.F .FLCì\'ì\'L65C 17[-135P) 8) ì\ICOLA DI FA LCO (res. In 

Roccasca legna C.F OFLì\' LL62\ I::'6 H-I-I2R.) , 9) CINQU Il\A 

GIANCARLO (I·es. Vasto C F Cì'\QGCR64E3IF839B), IO) 

SM{ACEN I ANNALISA (res. In Pescara C.F . 

SRCNLS76fVI6SG482H) tutti eletti vamen te domicili ati in L'Aquila, 

presso lo st udi o dell'Avv. Emil io Bafìle del Foro ci i L'Aquila , in Via 

Della Comunità Eurpeano21, mppresenta ti e difesi dall'Avv. Ernesto 

Graziani dci Foro di Lanci ano (CF. GRLRST65f\ 19(j33 7X - FAX 

087:!80 174 l' I:C 

~I\ \ "jilJK,-~oc-:(l "o!~iin'; ll~(.it) . con stud io lega le in Pag lieta (CI-1), 

al Corso Cìa ribalcli, 27. per pro,-·ura speciale Cl Illarg in<: dèl prt'sentc 

atto. 
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la Regione Abruzzo, in persona del Pres idente della Giunta p.t 

anché' in qualità di Coml1lissar io ad acta, rappresen tata e difesa ope 

k gis dall 'An'ocatura Di strettuale dello Stato di L'Aqui la; 

nonchè CONTRO 

- l'Azienda Sanitaria Locale Lanciano, Vasto, Chieti , In persona 

dci suo legale rapprese ntante p.t.; 

e nei confronti di 

- Dc Ci nque Giuseppe, residente in Tocco da Casauria (PE), Lel1lme 

Pao lo, res idente in Torrebru na (e H) e Felic ita An ton io, resid en te in 

Campobasso, nonché di tutt i g li altri controinteressati che si 

cost itu iran no ad opponend um, 

per l'annulhllllento p.·cv ia sos pensione 

- dc i Decreti del l'rcs ideme della Regione Abru zzo. In quali tà di 

cOlllmissario ad acta per l'attuazione ciel piano d i rientro da i 

disavanzi del set tore sanitari o (pe r D .IVI. Il dicelllbl"C 2009), n.19/ 11 

de l 1105.20 I l , 1130/ 11 del 28 lug li o 20 I I , nonché dei ri spettivi 

a llegati e dell a graduatoria anno 2007, tutti pub bli cati nel BURA 

n.64 spec iale, del 14.10.201 l ; 

- nonchè di ogni altro atto connesso presupposto e consequenzia le, 

pUI" non conosc iuto dai rico lTenti. 

§§§ 

I) PREMeSSA SULLA GIURISDIZIONE 

Sussis tè la giu ri sdizion e dci g iud ice adit o ill qua nto con il presé'nte 

atto no n si impugna la vali dità cii ulla regola deW/\.C.N . tra Reg ione 

e medici specialisti (in tal caso sareb be competente il giud ice 



ordinar io), ma due Dec reti del Presidente della Regione Abruzzo 

(prodo tt i ag li arr i), con il primo dei qllali si è deciso di emanare, 

come proposti dal Com ita to Con sultivo Regio nal e per la 

Special i, tica Ambu latoriale, nella ri un io ne del 2 luglio 20 10, (a li. I), 

gl i in diri zzi per l'amibuzione deg li incar ichi di medici na veterina l'i a 

a \'a lere sulla graduatoria, an no 2007, che in 
. . 

prosleguo SI 

esaminc ranno, mentre con il secondo Decreto n 30/ 11 de l 

28.07.20 I I , sono state dettate le disposizioni attuat ive del primo 

Decreto . Come si potrà in pros ieguo constatare, trattasi palesemente 

di "atti generali di macrorgani zzazione" nei confronti dei qua li i 

ricorrenti fanno valere un interesse leg ittimo con la conseguente 

giu risdizione del G iudice aillm inis trati,·o. Va infatt i consi dera to che, 

scppure l'art.48 l. n 83 3/ 1978 , prima c l'art8. D.Lgs n.5 02/ 1992 , 

hanno demandato all a fonte patt iz ia la discipl ina del rapporto tl'a il 

Servizio Sani tari o Naziona le e i medici di medic ina generale, le 

mede sime norm e mantengono pote ri di screziona li de lle 

Am min istrazioni in materi a di sce lte di program maz ione sa nitaria ... 

la cui cognizione n oggetto dell a giurisdi zione ciel giud ice 

ammin istrativo" (CdS Scz. V, 20 .01.2009, n. 24 1- Tar Calabria, 

Jl. 0029612009, Reg. Sen,). 

2) SVLLA LEGlTTIMAZIONE DEI RICOHRE.\TI 

I ricorrenti, ormai eia di versi anni , svo lgono l'a lt i\ ità di vc tcri nari in 

fav ore della ASL [,ancian o/Vas to/Ch idi in vinLI di numeros i 

contratt i a termine, ci i "p restazione d' opera", dell a durata annua le e 

con scadenza al 3 I dicembre di ci ascun anno. Ta li contratt i 

• 



v'enivano rinnovat i annualmente, In panicolare i periodi lavorati\i di 

ciascun ri corrente sono que lli di seguito indicati e ri su ltanti dai 

rispeui vi certifì cati di servi zio : 

l) Anna Lalla, da l IO agosto 2006 a tu n 'oggi e tì no al 3 1 d icembre 

2011 ; 

2) !Vlore lli \1aria, dal !"maggio 200.:l al 3 1 dicem bre 20 11 ; 

3) Casa Ange la, da l 10l11agg io 2004 iii 3 1 dic embre 20 Il; 

4) Bucci Va lter, ela l !"agosto 2006 al 31 dicembre :.'01 1; 

5) Rucci Francesco, dal l° agosto 2006 al 31 dicembre :.'0 11; 

6) Di Pidro Liliana, el al 15 gennaio 2004 al 31 dicembre 20 1.1; 

7) Falcone Antonell o, dal 25 ouo brc 2000 al 31 di cembre 20 I l ; 

8) Di Falco N ico la, elal 18,3.1998 al 31 dic embre 20 l l ; 

9) Cinquina Giancarl o, ela l settembre 200 I al dicembre 200 I; 

IO) Saraceni Anna li sa, dal 28,5,2007 al31 dicell1b i'e 2011 , 

In oltre, appare necessario co nside rare che ness uno dci predetti 

i'i c()rl't~ nti ha presentato lorll1ak c1oll1ilnda al Comitato Zona le per 

l' incl usione ne lla graduatoria per l 'anno 2007 e c iò perché 

ignol'avano , senza colpa, sia l'esi stenza de l Comitato Zonak. come 

in seguito si dirà, sia l'es istenza del termine pre\i sto pel' la 

presentaz ione formale di tale domanda, 

Gli atti gravati sono illeg ittimi c dO\Tanno esse re annullati per 

i seguenti 

3) MOTIVI Ii\' FATTO E L\ DIRITTO 

]) Violazione di legge cd eccesso di potere 

Totale ed assoluta inosservanza dell'iter d ettagliatamente 



previ sto dall' A.C.N. per la disciplilla dei rapp OI·ti con medici 

s p ec ia listi ambulatoriali inte rni , ed altre 

profcssio nalità san itari e, r eso esecutil'o dall'intesa con la 

Conferenza Permanente Sta to-Region i, in data 23.03.2005, 

pubbli ca to in G.U. della Repubblica n. 135, del 13.06.06, l'cce pito 

dalla regione Abruzzo con delibera n.346 cleI12 .04.2007. 

I decret i de q ui bus ric hiumano in premèssa l' A,C,N .• c iriato e i 

success i vi accord i integrat i vi e mod i ticat i vi, none hé l' A.C. N . per il 

C]uaclri enni o normativa 2006-2009, Dunq ue, ne lle intenzioni ciel 

co mmlssano ad ac ta, dett i att i cos tituirebbero la fonte cii 

Icgittimazione de i decreti che qu i si im pugnano, 

O rbene l 'atto fon dame ntale in tal se nso è il citato A, C.1\;, cie l 

') ,03.')005. accorcio ri toccato ed inte!2ralO. ne l corso de 2: li ann i 

suc ceSS IVI, ai fini dell'attuazione cl elia n0rl11éì fin ale 11 ,6 (A,C. N, 

reso esec ut ivo in dn ta O 1.03,7006 pubblicato in G.U. n.55 dcI 

07.03.2007) e dell'art ,') I (accorcl odel 30,11 ,'006 l'eso esecutivo a 

seQ:u ito dell'intesa con la Con fèren::,a P<2r1lH1l1t'n tt' Stato -Region i de l 

:5 ,0 1,7j)07) , La successione del le modific he non è irr i levante per 

valutare pienamente il rapp orto con la grad uato ria che co n il 

presente atto s' imp ugna e a l rigl::lrdo de \'e fissarsi la data d'in izio 

cleli a nost ra vic enda all ' I genn?,'o :: n(17 , 

La pal'te II del pi il \ 'olr" c':,-\ ,C.:\ .. CO IlCt'I'nl'ntc la di sc ip li na 

ciel ra ppo rto convem:ionak , ' ~; n'~(' i,'i spec ialisti a l11b ula to ria li 

interni , veterin a ri e a ltre prc1 t'ç" " y ,',, ::} sanitari e, a ll'an, 2 1 l'ec ita: 

- il /}f'okssionis/a, medico S!·C''' : ,' " .. " cii ..! aspiri (I S\'o /gL'l'L' la 



propria arri\'irà libero professionale nell 'olllbiro delle smil/ure del 

S5N in quofirà di sos /iruro o incarica!o, del'e inolrrare, entro e non 

olrre il 31 gennoio di ciascun Ol7no, Ci mezzo rocCOII!{{ndClfa A.iR. () 

lI!edian/e consegno direrta a! comperen/e lIjjìcio del COli/ itOTO zOl1ale 

nel Cl/i territorio di cOl7lpe/enzo aspiri ad ottenere l'incarico -

apposira domanda redatta come da 1I10de!!0 allegalO B. Sono fa tte 

saln! le din:rse determinazioni defìnire dolla Regione, " 

Il comllla V del medes imo a rt. '2 J, di spone che "0110 scadenza 

del /erm ine di presentazione della domando di inserinlenro nel/a 

gradllCllUriu, p ella lu Ilulli/{ì dellu dOll!undu :; /eS.I LI l' di ogn i 0 1/1'0 

pl'Ol'vedimen/o conseguel7le, I 'ospironle del 'e possedere i seg uenti 

lilOli: 

es:;ere iscrillo ali 'albo projessionale; 

possedere ii ri/olo di inclusione nelle gradu%rie delle branche 

principali della sp ecialità medica o della categoria projèssionale 

interessata, previste nell 'allegato A, 

/I titolo è rappre.lei1lCl/o dol diplom a di specializ::a:: ione o 

dall'a/lesrmo di conseguita libem docenza in lilla delle branche 

principali della specialilci ", 

Ai sensi dci comma VII , "il ComilOlo di Ciii ali '01'1.24 , 

ricevute le domande entro il 31 gel7naio di ciascull onl70, provvede 

entro il 30 sellembre, alla formaziune di lilla graduatoria p er [iIOli, 

con validi/à an/711ole", ." " '" ,,, '" "" 

Il co mma VIli stabili sce che "il DirellOl'e generale 

dell Azienda ove ha sede il Comitato di CIIi ali 'al'!. 24, ne Clira la 
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pubblicazione medfolile' (,'-,'_,_,:,':,"c' ,:i ì ',~!bo ccfenda1e per 10 durata 

di 15 gg., e contelnp0ì'{.ii?<'?L"i,:ììc'.I7:·;;' /0 inoltru oi risperti1'i Ordini e al 

Comitato zona1c, oifìni dei/o massimo dWilsione" 

Ai sensi del Comma lO, '"ie groduarorie defìnitive predisposte 

dal Comitoto 20nale S0l10 appromle dal Direttore Cenerale 

de11 'Azienda e inviate a11a Regione che Ile clIra 10 pubblicazione sul 

Bo11cllino Ujjìcia1e delhl regioile enlro il 31 dicembre di ciascull 

Clnno"; la pubblicazione costilliiscè notificazione ufficiale agli 

interessati e alle aziende; ai sensi ckl comma 12 ]';\ssessorato 

regionale alla sanità cura l'immediato imio d",l Bollettino Uftlciale 

agli organi interessati e alle aziende sedi dei Comitati zonali; in 

virtù del comma 13 le graduatorie hanrll' efkno dal l° gennaio al 31 

dicembre dell'anno successivo alla data di preSentazione della 

domanda," 

Orbene, questa procedura cosÌ dettagliatamcnte indicata, è 

stata completamente disattesa e stnnolta, poichè il P,'esidentc 

commissario ha introdotto, unilateralmente e illegittinwmentc, 

una 1I0nna modificativa della procedura stabilita dall'Accordo. 

Eci infatti. nell'iter prl>cc:': ,,' ~ · ,',lc: descritto, gli aspiranti 

all'inserimento nelle graduClto:-:" ,:'2 :;uibus devono presentare 

istanza ad un organo costiw!to::: oè~,,: clcll'art. 24 dell'ACN, e 

denOl11inato COlllitato ConsultI"": Z:,~~,::, .::. 

Il citato art. 24 dispone che 

Il Comitato hl 'Cc,,' ," C" , 'a;.:ienda individuata al 



..... 0m ISSIS 

II Comitato è composto da: 

• Il direttore generale dell 'azienda, o da un suo 

dckgMo, che ne ass ume la plesidenz3; 

• Cinque rappresentant i tec nici per le azie nde della 

provincia, designa ti d'i ntesa dai direttori genera li 

delle aziende: 

o Se i rappresentanti degl i special iSli ambu latoria li 

di cu i al presente accordo, operanti in amb ito 

zona le. 

tre rappresènta ti de gli specialisti vengo no e lett i, 

secondo le procedure di cui al success iv o at' t.2 6, g li 

altri tre rappresentanti vengono des ignanti tra g li 

spec ial isti a l1lbu lato r i~l i operanti nell'ambi to zonale, 

dai s indacati di cui all'art.34 comma 12, nell a misura di 

un rappresentante per ciascun sindacato, con un 

numero di deleghe non inferiore al 3% de ll e deleghe 

provinciali . ... . .. ........... . 

oml S515 

oml5515 

il Com itato è cost ituito con pnwvcdi mento del direttore 

genera le c!e ll'azienda, che procede al la nomina dei 

componenti. 

II Comitato s\'olgc i seguenti co mpit i: 

• Formazione del le graduatorie; 

s 



• Gesti one llr~ itari a del rapporto relativamente ag li 

spec ia I i st i am hul alO I'! a I i, , ",oml ss I s 

• Indicazione, all'azienda che deve conferire l' incari co, c 

alle istituzioni di CLIL al la dichiarazione" ",del 

nominat i l'O del sanita rio avente diritto all'aumento di 

orario e a ricoprire il tu rno vacante ; 

• Omiss i5" , 

oml SS l5 

Non ri su lta essere stato regolarmente costituito il Comitato 

consu lt ivo Zona le di Cli i so pra secondo k norllle proced urali avan ti 

indi cate: ad esempio nessuno ha mai aI uto not izia dell a elezione de i 

rapprese ntanti deg li specialist i, A TA L RICLIIWO SI C HIED E CHE VE\iGA 

ORDL\ .,\TA ALL E PARTI CO\ \'[\LT[, L'OSTENSIOi\E DELL'ATTO DI 

COSTITUZIONE DEL CO~UTATO ZO\ALE DA PAHTE DEL DUU:TTOHE 

GE,\LHALE F: DI TUTTI GLI ATT I C HE \E COSTlTCl SCO:'\O IL PHESUPPOSTO. 

Si consideri che in base a quanto previ sto da l sLlccitato art. 24, il Comita to 

è l'organo cu i devono essere indirizz3k le domande di inse ri mento in 

grad uatoria. essendo preposto nll a \illutilzione clei tito li prodotti e alla 

stesura del la QI'aduatoriZl tìnak , Orb~ne . sul la base elei dati in nostro 
~ , 

possesso, 11 0n sembra che. all'epo;"i: in cui le domande dovel'ano essere 

presentate, il predetto Co miw.'O Z,' :13k fos se stato costituito. Ed in fatt i 

umpl iss ima sarebb<':' stata la di:'ldsicnc de lle not izie in considerazione ciel 

largo coinvo lgimento, nel le L'l;! cos:i:util'e, del la categoria e dei si ndacati . 

Eppure ness uno ha avuto contea ,' ci: ciò, 

A ch i dunque i1\Tcbb<O'I'O c1o\L» indi rizzare le domande g li aspiranti 

',' 



a ll' inserimento nella graduatoria anno 2007 e a ch i i pochi amm essi hanno 

ind irizzato le loro istanze'.' 

E ' lapal iss iano che nel caso in cui il comitato Zona le non c i fosse o 

fo sse stato irrego larm en te costituilO, l' intera proced ura, senza co nsiderare 

le alt re grav iss ime mancanze, sarebbe totalme nte ill eg ittim a. 

2) Violazione di legge ed eccesso di potere per erronea utilizzazione 

della gracluatol'ia del 2007 - i cui vizi sono stati in parte segnalati nel 

motivo n.1 - e non del". prima dci 2006, che pur non essendo stata 

formata è quella indicata dal comma 5bis intl'odotto ncll 'art,21 

dall'ultimo accordo di modifica. 

Sennonché è nel frattempo interve nuto l' Accordo Co ll ett ivo 

Nazionale per l' attuaz ione della norm a fina le n. 6 (dell 'A.C.N. del 

23.03,200S), reso esecut ivo in data 0 1.03.2006, pubblicato in G.U. n,55 

del 07.03.2(07) che, alla norma 1ìnalc n.2, dispone chc "Alla pri ma 

graduatori a può partecipa re anche il medico vetel'i nal' io in atLivitù pl'e sso il 

Servizio San itario Nazional e alla data di entrala in \'igore de ll 'Accordo 

co llettivo nULionale per la speciali sti ca ambu lato ri a le e le a ltre 

professiona lità del 23 ma rzo 200S, purché abbia matu ra to: 

in caso di attivi tà oraria un numero minimo di 600 ore in una 

delle speci fiche aree di attivi tà ; 

in caso di at ti vità a pres tazione almeno 2 anlli d i att i\itil. 

Ai medi ci sopra cita ti non verrà attl'i bu ito il pUllteggio per l'attiv ità ci i 

se rvizio computata quale requi si lO di ammissione alla graduntor ia. " 

Nello stesso Sènso, con accordo ciel 30 .11. 2006, reso esecut ivo 111 

data 25.0 1.')007 a seg ui to dell'in tesa Sta to -Region i, si è provveduto ad 

lO 
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integrare l'art.21 de ll' A.C.?' . del 23.03.200 5. intro ducendo, dopo il comma 

5, il com ma 5 bis che così rec ita: "per i pl'Ofessio ni sti non in possesso del 

titolo di cu i al precede nte COll1ma. k tt.b) e gi ~~ inclu s i nella graduatoria per 

l'a nn o 2006, il requisito pCI' l' inclus ione ne'Ila gradua tOl'i a è rappresentato 

dall 'a tti vità svolta, alla data del 23.03. 2005. nell 'am bito di enti pubblici e 

strutture del SSN per un mini mo cii 790-1 orè in un a delle spec iliche aree di 

atti vità; l' att ività svol ta ne ll' am bito di st rut ture pr ivate, a l fine del 

raggiungimento del medesimo numero di ore, è va lutata per il 25% dell a 

sua durata. Alle ore cii cui al Pl'eceden te alinea è attribu ito il medesim o 

puntegg io di cui all' ali . A, pane IL"t iroli accademi ci", lett.b), punto J. 

L' attiv ità di servizio ut il e per l' am missione nel la graduatoria non 

" erra computata a i fine della l'al utaz ione de i t itoli profe ss ional e di cui 

all'allegato A, parte II, ··tito li profe ss iona li" . Iett.b '· . 

Il presente neco rdo int eg ra l'.-\ C \ per la disciplina dei "apport i 

con i medici spccialisti am bulatoria li interni, vcterinari ed nltre 

profess ionalità san itarie ai se ns i del D.Lgs 502/92 s.m.i. a fa,' data dal 

23.03.2005" 

In sostanza si è fatto ri corso ad una procedura contorta e sicuramente 

illegittima al fine attribui re 18 1 ' .:'11:'0 C.LÌ una grad uato ria all a quale hanno 

avuto accesso veterinari pril'i de:: " :, :~'Ò( ializza zi one che è, invece, richiesta 

per tutte le grad uatorie SlIC Cè SS ; __ e. 

In verità è a ltres ì sconc~:'::': : : c: !!ìodo in cu i la graduatoria 2007 s i 

inseri sce nella seq uenzillelrq" "':' ," e ,:e;:: Jc co rdi co ll èt livi. 

Ed in fatti: 

a) la Regione Abruzzo h re~ e :::: :' e reso esecutivo l' A.C. N. cie l 



- ----------- -l 

23.03 .2005, con dec reto n.346 del 12.04.2007: 

b) la norma fin ale n.6 (del l' A.C.N. del 23.03.2005), è stat a attuata 

dall'A.C.N. reso esecutivo in data 01.03 .2006, e pubblicato in G.U. n.55 

del 07.03.2007 con la quale s i derogava al l'equisito della 

spec ializza zion e come criteri o per l'accesso ma so lo per la prima 

graduatoria del 2006; 

c) l'accordo integrat ivo del l'a rt. 21 è stato reso esecutivo so lo il 25.0 1.2007. 

Con esso all ' art. 21 Il stato aggiunto il COl11 ma 5 bi s che parimenti 

escl udeva il possesso della specialinazione come requis ito per l'accesso 

alla prima gradua tori a. 

Orbene se la l!racluatoria per cui è causa si ri fe risce ad un arco 

tempol'al e che l'a da ll ' I genna io 2007 al 30 aprile 2007 (ampliato ri spetto a 

quello originariamente prev isto del 3 1 gennaio), com'è possib ile che trov i 

ill212 licazione l' A.C.N. del 23 .03 .2005, peral tro recepito dalla regione 

~'\b ruzzo solo nell'apri le "007'.' 

E com'è poss ibi le che t!'Ovino appl icaz ione le de!'Oghe ai cri te ri d i 

accesso se esse d ivenn ero operati ve ne ll o stesso arco tempo rale in cu i 

dovevano esse re presentate le do mande di inse ri men tu ne ll a !!raduatoria in 

ques ti one? 

3) Violazione di legge cd eccesso di potere 

ì\o n risulta dagli atti e da gli s tess i Dccrcti pres idenziali chc la 

graduatoria in oggetto s ia stflta, a cura del direttol'c Gt'n eralc, 

pubblicata mediante affis sione a ll ' albo azirndalc per 15 giorni e 

co ntemporaneamente in oltrata ai risp ettivi Ordini e al Comita to 

Zonale ai fini della massima diffu sionl' , l'ome previsto (Iall'art. 21 
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comm a 8. Cos ì co me non ri sult a ch e le g radu atol'Ìe definiti ve s iano mai 

state apP"ovate dal Direttore Gen erale dell' Aziendn e so lo dopo 

inviate a lla Reg ione pcr la menI pubbli cazione nel Bollettin o Uffici alc, 

(art.2I , comma lO). 

In rea ltà il Pres idente Co mmissa rio s i è sos titui to al Direttore Generale 

esercitando prcrogatin propri e di qu es t'ultim o e inn ovand o in mod o 

"creativo", ma del tutto contnl ll'gclll, la procedura detta g liatament e 

definita in Acco rdo. 

Ed infatti co l Decreto d"l Presidente de lla reg ione Abruzzo in qualità 

d i commissari o ad ac ta, n 19/ 11 del I l .05.20 I I, sono sta ti emanat i gl i 

ind ir izzi pe r l' attribuzione degli incar ichi di medicina veter inari a a valere 

sulla graduatoria, anno 2007, come proposti dal Com itato Consultivo 

Regionale per la Speciali stic a Ambul atorial e, nel la ri uni one ciel 2 luglio 

20 10, (a lI. l ). 

In ques to decreto il Presiden te di spo ne che: 

le AA.SS. LL at tribuira nn o inca ric hi di quattro ore ad ognuno degl i 

ammess i alla grad uator ia cie l med ici ' é:terinari anno 2007, aventi la stessa 

da ta d ' inizio de ll' atti vità conlenzionata: 

i medi ci veterinari ammessi alla graduatori a anno 2007, su domand a 

indir izzata al Comitato Zon31e di scelta, pot ranno be neficia re 

dell' attr ibuzione delle quatt ro ore di inc arico per una so la Azi enda US L e 

per una so la AREA ; 

qualora co nt inuino a Sll SS ISl è'·C" .. ~. ori necessità ass istenz ial i, le ore di 

incarico dovran no essere assèg ;~ ;:·.è ,':: s~i~5 i dell 'art. 23 del vigente AC:\ ; 

i med ic i veterinmi intere" ,,: c' :·,, '.i' O presentare. entro 30 gg dalla 



E 
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pubblicaz ione de l presente provvedimen to sul B,C.R.A., pena la decadenza 

dai benefic i prev isti, apposita doma nda al COll1itato Zo nale di sce lta, per 

ottenere l'attribuzione di quattro ore d i incarico per una sola Azienda 

U,S,L e per una so la Area ; 

me ntre il secondo Decreto n 30/ 11 del 28,07.20 11 , di attuazione del 

precede nte Decreto n.1 9/ 11 del l' J 1.05.20 11, stabili sce gli indirizzi per 

l'attri buzione degli incarichi , facendo "propri e le risul tanze del Co mitato 

Consult ivo Reg iona le clegli speciali sti ambul atori ali di cui al \'erbalc del 04 

luglio 20 Il , e di sponendo, tra l' altro, la pubblicaz ione nel B.U.R.A ., " in 

contemporanea" cie l Decreto COll1missarial e n.19 / 1 I, del decre to nJ O/ ll , 

nonché dell a g raduator ia anno 2007 e stabilendo che "gli iscritti utilmente 

coll ocat i in el enco (ov vero so lo gli amm essi a lla graduator ia 2007- n.cI.r.), 

donan no prese ntare, per le spec i li che aree di in se rime nto la domanda di 

benefi cio degli istituti prev isti elal ci tato Decreto Commissariale, agli stessi 

Comitati Zonali d'ammissione, entro 30 gg dall a pubblicazione del 

presente decre to nel BURA , pena l' esclusione." 

Gli incarichi el i 4 ore verranno aftìelati, a decorrere dalla medesima 

c1ata d'ini zio, per una sola ASL e per Lilla sol a area eI 'ani\' ità, 

Riassulllcndo: il Presidente della Regione Abruzzo ha sa nato e 

dato esecutività con proprio dec reto ad una graduatoria (quella 2007) 

assolutamente nulla o inesistente (' ciò ha fatto attribllrndosi poteri che 

IH'SSllna legge g li conferiva e che anzi erano specificamentr attribuiti al 

Dil'ettore gellel'al e dell' Azienda A.S.L.; poiché nei decreti in parola , il 

Presidente ha deliberato che solo coloro già p,'esenti nella graduatoria 

2007 potessero, ora per allora, inoltrare domanda al fantomatico 

I ~ 
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Comitato Zonal e per l'a ssegnazi one degli inca.-ichi, con ciò 

irreparabilmente pregiudicando i legittimi interess i di tutti coloro che 

parimenti avrebbero avuto i requisiti per l'accesso alla graduatoria de 

qua. 

4) Violazione del principio di I·agionevolena. ECC ESSO DI POTERE 

SOTTO L'ASPETTO DEl.L E SEGl' E'iT I FIGURE SINTOl\lATlCHE: a) 

Manifesta illogi cità; b) Erroneità dei presupposti: 

c) Difetto di i,truttol"ia; 

[) ~ tte vi o lazion i. contènute nei fa tt i so pra desuitr i, so no di mostrate 

an che dall' incoere nza de l comportamento tenuto dalla ASL ne lle more 

de]]'entrata in vi gore della graduatori a de qua . Ed infatt i, nell'indicato arco 

te mporale, da una parte la ASL ha co ntin uato ad attribuire incari chi in 

convenzione ai medic i veterinari secondo la vecch ia disciplina, dall'altro 

ha prec ipi tosamente appl icato, a fasi altc llle, la d isc iplina successiva e 

forse non aneol'a pienamente operati va . 

SULLA DO\L-\:\D/I. CAUTELARE 

req ui siti de l fU lIlus boni iur is e del peri cul um In mora sono 

indubi tabilmente presenti. 

II ricorso aplxl re prima L'ci " cl!11'1,iss ibi le e fondato per le ragioni 

sopra es poste. 

Sul danno gnl vc cd irreparabil e: ~O !l1" è facil e comprendere, nell e 

more cie l g iudizio di meri:o c:,!: ' esecLizione degli att i impugnati 

der iwrebbero ai ri co rrenti '", ::,,:.:1'2. :;:ltrJlllon lale, profess ionale e 

personale non risarcibil i. 

G li istan ti, infatt i. dopo i. ~: ,: ; : ~ :::::.~ ::nll cesserebbero ci i prcstare 



att ività lavorati va in favore dell a ASL convenuta e, di conseguenza, 

velT<:bbero pri vati de lla loro unica o, comu nq ue, predominante fonte di 

reddito, privando ne l contempo la stessa Azienda resi stente del loro 

apporto ci i compe tenza . espel'ienza e profe ssional ità. 

P.Q.M. 

" Voglia l' Ecc. Tribuna le ad ito, annullare gli im pugnat i provvedi me nti , 

pl evia tu tel a cautelare, con vittoria di spese, dir itti e onorari eli lite. " 

Si a ll egano i seg uenti atti : 

- copia el ei provvedimenti impugnati ; 

- n° I O cel1 ifì cat i del lo stato di serviz io de i ric orrent i; 

- n° IO contratti di lavoro clei ricon'en ti; 

- istanza di lissazione di udienza per la trattazione del merito; 

- dichiarazione di confo rmità all ' originale della copia dell'atto 

riprodotta SII Slipporto informatico ; 

con ri serva di ogni ded uzione, produzio ne e richiesta . 

ANCORA 1:\ VIA ISTRl'TTOHlA E CO'\IE SOPRA PR EAr\'\'l ;i\CIATO, SI 

C HI EDE C Il E VENGA ORDINATA ALLE PARTI CO'\'VENL'TE, L'OSTENSIONE 

DELL' ATTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO ZO'\ALl DA PARTE DEL 

DIRETTORE GENERALE E DI n :T11 GLI ATTI CHE I\E COSTITlJlSCONO IL 

PRESl'PPOSTO, DI'l' l ' RE LA CO,'iSlGUE\ZA. 

Ai fìni dell a quanti fi cazione cie l con tri buto unificato si dichiara che 

la prese nte causa ve rte in materi a di pubblico impiego e che il \a lore della 

stessa è indetermi nabilc e. pertanto, il C.U . dO\lltll è pari ad f 300.00. 

L'Aqui la, li 10. 12 .201 1 



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 
Ad istanza come in atti lo sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all"Cftìcio C::i o pe !e 
notificazione presso la Corte di Appello di L'Aqui la ho notificato copia de! s'.:es:eso 
ricorso ai seguenti destinatari: 
= Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., domiciliata presso l'An'o a- ra dello 
Stato, in L'Aquila, Via Buccio di Ranal lo, Complesso S. Domenico e ciò ho tàtto 

= Regione Abruzzo, in persona de l Pl'es id en te p.l. in qualità di Commissario ad a-ta, 
domic ili ata in L'Aquil a, all a Via Buccio di Rana ll o, Complesso S. Domenico e iò ho 
fatto 

= Azienda Sanitaria Locale, Lanciano-Vasto-Chi eti , in persona del presiden e p, " con 
sede legale in Chieti , alla Via Mart iri Lanc ianes i n° 19 e ciò ho fatto 

= DE CI1\QUE GIUSEPPE, residente in Tocco da Casauria (PE) cap n° 650~ a!!.:! \'i2 
Sportello n° 14 e ciò ho fatto 

= LE.\I:\IE P.AOLO, residente in TOITebruna (CI-I) cap n066050 alla \'ia lstonia nO ~I e !o 

ho l'ano 

= FELICI TA I\1\T01'\ IO, residente in Campobasso (CB) cap,n
o 

6100 alla Via Campania n° 
197 e ciò ho fatLO 
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