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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2019, proposto da
Comune di Termoli, Comune di Campomarino, Comune di Castelmauro, Comune
di Guardialfiera, Comune di Guglionesi, Comune di Mafalda, Comune di
Montecilfone, Comune di Portocannone, Comune di San Giacomo degli Schiavoni,
Comune di San Martino in Pensilis, Comune di Ururi, Comune di Montefalcone,
Marianna Ancora, Maria Elisa Braccia, Dina Carrino, Tiziana Carissimi, Katia
D'Abbenigno, Chiara D'Angelo, Mariateresa Del Russo, Ninella Di Marco,
Antonella Di Michele, Ester Di Rosa, Angela D'Onofrio, Valentina Farina, Ilaria
Fascia, Incoronata Lucia Fiore, Alessandra Medulli, Melania Pettola, Andrea
Arabela Popa, Sousa Ana Paula Silva, Comune di Montenero di Bisaccia, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati
Vincenzo Iacovino, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro

N. 00225/2019 REG.RIC.

Regione Molise, Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro, Sub
Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro, Consiglio dei Ministri,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Conferenza Stato
Regioni, Asrem - Azienda Sanitaria Regionale del Molise non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione anche inaudita altera parte ex art. 56 cpa
- della nota della Struttura Commissariale per l'attuazione del piano di rientro dai
disavanzi sanitari della Regione Molise prot. 78739/2019 del 25.6.2019, con la
quale è stato intimato alla Asrem di sospendere ogni attività presso il Punto Nascita
di Termoli e di chiuderlo;
nonché di tutti gli atti alla stessa presupposti, consequenziali e/o comunque
connessi, ancorché non conosciuti, ivi inclusi:
- Le “linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e
per la riduzione del taglio cesareo”, di cui all'Accordo ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province
autonome, del 16.12.2010, e la nota del Comitato percorso nascita nazionale,
acquisita con nota prot. 133938 del 22.10.2018, di contenuto sconosciuto, ivi
richiamate;
- la nota della Direzione Generale della Asrem prot. 58256 del 26.6.2019, con cui,
tra l'altro, si è preso atto della nota della Struttura Commissariale prot. 78739/2019
del 25.6.2019 e disposto la temporanea sospensione dei ricoveri in regime ordinario
in elezione e in urgenza presso l'Ostetricia dell'Ospedale di Termoli con decorrenza
dal 1.7.2019, nonché la graduale dimissione/trasferimento presso centro HUB delle
pazienti già ricoverate sulla base della situazione clinica;
nonché
con espressa riserva di richiesta per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, in adempimento della nota del Commissario ad acta impugnata, la
Asrem ha disposto la sospensione di ogni attività presso il Punto Nascita di Termoli
a decorrere da 1° luglio 2019;
Considerato che appare opportuno sospendere i provvedimenti impugnati al fine di
consentire al collegio di decidere sulla istanza cautelare re adhuc integra;
Vista l’istanza di abbreviazione di termini ai sensi dell’art. 53 cpa;
Ritenuto di accogliere tale istanza e dimezzare tutti i termini in questa fase
cautelare;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti del Commissario ad
acta e dell’Asrem impugnati;
Dispone il dimezzamento dei termini in questa fase cautelare ai sensi dell’art 53
cpa;
Ordina ai ricorrenti di notificare il presente decreto a tutte le parti intimate;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 luglio 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Campobasso il giorno 7 luglio 2019.

Il Presidente
Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO
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