Avviso di notifica per pubblici proclami
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza stralcio) con ordinanza
numero 09215/2020 REG. PROV. COLL. resa nel procedimento di registro generale n. 8851 del
2012 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso
nella sezione “notifiche per pubblici proclami” del sito web istituzionale dell’amministrazione
resistente del ricorso numero di registro generale n. 8851 del 2012, e degli altri atti indicati
nell’ordinanza.
1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, sezione terza stralcio ,
R.G. n. 8851/2012;
2) Nome dei ricorrenti : Provincia Religiosa di San Pietro Ord. Osped. San Giovanni di Dio;
3) Amministrazioni intimate:
Presidente della Regione Lazio, n.Q. di Subcommissario Delegato Piano di Rientro,
Ministero della Salute,
Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Provincia Itaiana Congregazione Figli Immacolata Concezione - Idi,
Azienda Asl. Rm/E
4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale; per l’annullamento del
Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n.88 del 2012, avente ad oggetto
“remunerazione per l’anno 2012 dei ricoveri ospedalieri per acuti con onere a carico del SSR
erogati da strutture pubbliche e private” pubblicato sul BURL n.27 del 10.07.2012, nonché
dell’eventuale provvedimento di validazione del suddetto decreto ad opera del Ministero del
Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché di ogni altro presupposto
conseguente e connesso;
5) Sintesi del ricorso principale: un primo gruppo di censure intende dimostrare che i criteri
utilizzati dal decreto per individuare la remunerazione relativa al 2012 sono contrari alla
disciplina legislativa stabilita in generale per tutti i soggetti accreditati per il servizio
sanitario nazionale. Il decreto introdurrebbe previsioni vieppiù illegittime e peggiorative in
relazione alle strutture dotate di PS/DEA tra cui l’ospedale ricorrente.
Un secondo gruppo di censure intende dimostrare che i criteri dimostrati dal decreto non
tengono conto della specie naturale degli ospedali classificati equiparata agli ospedali
pubblici.

6) lista dei controinteressati: come da DCA n.88/2012 allegato;
7) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
8) ordinanza TAR Lazio n. 09215/2020 REG. PROV. COLL. con la quale si dispone la notifica
per pubblici proclami tramite il sito web dell’amministrazione resistente.
9) Testo integrale del ricorso introduttivo.
La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza TAR Lazio n. 9215/2020 resa nel
procedimento n.RG.8851 del 2012.

