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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2016, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:

Istituto Enrico Fermi Perugia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Alberto Franchi e Daniela

Franchi, con domicilio eletto presso Carlo Alberto Franchi in Perugia, via

XX Settembre, 76;

controcontro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio eletto presso il suo

studio in Perugia, corso Vannucci, 30; 

nei confronti dinei confronti di

Punto Formazione s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Metelli, con domicilio eletto

presso Francesco Calabrese in Perugia, via delle Prome n. 5; 



per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 1459 del 09

dicembre 2015 notificata all'Istituto ricorrente con nota del 23.12.2015

prot.0224794 trasmessa a mezzo pec in pari data, avente per oggetto "corsi

per l'acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore masso-

fisioterapista. Determinazioni" con la quale Punto Formazione s.r.l. con

sede in Foligno, è stata autorizzata ad attivare per gli anni 2016/2017, un

corso per l'acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore

massofisioterapista,

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e

comunque connesso o collegato a quello sopra indicato, ivi compresi in

particolare e per quanto occorra, la citata nota della Regione Umbria del

23.12.2015 prot. 0224794 ed i seguenti atti menzionati nel testo della stessa

delibera e nel relativo documento istruttorio, ma non elencati e pertanto

non conosciuti; note del Dirigente del servizio politiche di sviluppo delle

risorse umane del SSR, trasmesse a Punto Formazione tramite pec

prot.0077421 e 0097687; nota del servizio politiche e sviluppo ,

semplificazione in materia sanitaria e patrimonio inviata tramite pec prot.

0126467 del 7.9.2015; nota trasmessa tramite pec prot.0138241 del

29.9.2015 ai sensi dell'art.10-bis L.241/1990; verbale dell'audit in loco già in

precedenza effettuato presso Punto Formazione, conservato agli atti di

ufficio, menzionato nella D.G.R. 1459/2015 del deliberato.

quanto ai motivi aggiunti del 19.7.2016:

-della deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n.654 del 13.6.2016,

notificata all'Istituto ricorrente con nota della Direzione regionale salute

prot. 0132343, trasmessa a mezzo pec , con la quale è stata autorizzata ad

attivare per gli anni 2016 e 2017, un corso per l'acquisizione della qualifica



professionale di massaggiatore massofisioterapista;

- nonchè per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento

presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello

sopra indicato, ivi compresi in particolare, la citata nota della Regione

Umbria del 21.6.2016 prot 0132343; Verbale dell'audit in loco effettuato

presso Punto Formazione in data 16.2.2016; Verbale di supplemento

dell'istruttoria tecnica del gruppo di audit del 17.5.2016, prot 0106849;

relazioni dell'audit in loco del 12.9 e 13.11.2013 prott.0138243 e 9159526;

pareri del Servizio Avvocatura regionale del 8, 9 e 27.6.2016; parere

n.01105/2016 della Sezione II del Consiglio di Stato del 23.3.2016; nota

della Regione Umbria, servizio politiche di sviluppo prot.126467/2015 del

7.9.2015; note del medesimo Servizio regionale prot. 0138241/2015 del

29.9.2015 e 0041078 del 25.2.2016.

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e di Punto

Formazione s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 il dott.

Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente

le esigenze cautelari rappresentate in ricorso, atteso che - a prescindere da

ogni considerazione in rito e nel merito della pretesa azionata - il

pregiudizio lamentato, consistente nel paventato discredito della figura del



massaggiatore massiofisioterapista, appare allo stato meramente ipotetico;

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite

della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)

respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 settembre

2016 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore

Enrico Mattei, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Amovilli Raffaele Potenza

 
 
 

IL SEGRETARIO


