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ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 

SUL SITO WEB ISTITUZIONALE 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

In esecuzione del decreto n. 9104 pubblicato il 17 novembre 2022 del TAR per il 

LAZIO – ROMA 

Sez. III Q –relativa al ricorso RG. n. 13498/2022 

per 

MEDICAL GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Marco 

MAZZETTI, P. Iva 06554720018, con sede legale in Torino, c.so Re Umberto n. 82, 

rappresentato e difeso dall’avv. Katia GIARDINI, C.F. GRDKTA73A50L219Y, del Foro 

di Torino, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 

136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del 

Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o all'indirizzo di PEC 

katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it , comunicato all'Ordine ai sensi della L. 

2/2009, o al numero di fax 0115561551, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio 

in Torino, p.zza Statuto n. 10, come da procura speciale redatta ai sensi dell’art. 83 c.p.c. e 

dell’art. 8 c. 3 D.P.C.M. 40/2016, 

-ricorrente- 

contro 

il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro legale rappresentante pro 

tempore, nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex 

lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche 

Amministrazioni, 

-resistente- 

nonchè nei confronti, in qualità di controinteressata, 

della società SANIFOR  S.R.L. codice Fiscale/P.IVA 00814070181, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede legale in Pavia, via Ponte di Pietra n. 34,  ed 

elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC 

mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
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saniforsrl@pec.atcservicepv.it estratto dal Registro INI-PEC (https://www.inipec.gov.it), 

costituente pubblico registro ai sensi di legge, 

per l’annullamento 

previa sospensione 

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 

2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione 

dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei 

dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, avente carattere provvedimentale e 

pregiudizievole  

nonché per l’annullamento 

- per quanto possa occorrere, dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 

settembre 2022; 

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi 

del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula 

sin d’ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale 

statuizione. 

* * * 

- La società deducente ha adito l’Ecc.mo Tar del Lazio con ricorso tempestivamente 

notificato e iscritto a ruolo al n. 13498/2022 avente ad oggetto l’annullamento, previa 

sospensiva dell’efficacia, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 di 

adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e 

provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 

2015, 2016, 2017 e 2018 

- Considerate le peculiarità del caso di specie, che vede coinvolte tutte le società 

produttrici/distributrici di dispositivi medici che operano nel territorio italiano e la 

conseguente impossibilità di individuare i potenziali controinteressati, la società istante 

formulava istanza all’Ill.mo Sig. Presidente del TAR Lazio, sezione Terza Quater, di 

autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso e dell’eventuale 

provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 150 c.p.c., e dell'art. 41, c. 4, c.p.a.. 

mailto:saniforsrl@pec.atcservicepv.it
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-Con Decreto n. 9104 pubblicato il 17 novembre 2022, il Presidente del TAR Lazio, 

sezione Terza Quater, che in copia conforme si notifica in uno alla presente istanza ed a cui 

si rinvia, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami fissando le 

modalità di esecuzione della predetta integrazione del contraddittorio. 

- che è interesse dell’istante dare impulso a quanto ivi statuito, con la 

precisazione che – come disposto dall’On.le TAR – detta pubblicazione dovrà avvenire 

entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione; 

SI INVITA 

il MINISTERO della SALUTE in persona del Ministro legale rappresentante pro 

tempore, nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata 

sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA 

delle Pubbliche Amministrazioni, a dare solerte e piena esecuzione a quanto disposto 

nel Decreto n. 9104 pubblicato il 17 novembre 2022, il Presidente del TAR Lazio, 

sezione Terza Quater attraverso le prescritte modalità: 

In particolare, SI INVITA: 

in ottemperanza allʹautorizzata notifica per pubblici proclami semplificata, a dare 

esecuzione, in conformità al predetto Decreto, alla pubblicazione di un avviso sul sito 

web istituzionale Ministero della Salute entro 15 giorni dalla ricezione della 

presente dal quale risultino gli elementi sopra citati, ovvero (descritti in grassetto): 

1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro 

generale del ricorso; 

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata; 

3 - il testo integrale del ricorso; 

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutte le società 

produttrici/distributrici di dispositivi medici che operano nel territorio italiano 

interessate dal Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 di adozione 

delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e 

provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per 

gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 

mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
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5- l'indicazione del numero del presente decreto con cui è stata autorizzata la 

notifica per pubblici proclami. 

Il Ministero della salute ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa 

consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso 

introduttivo, del presente provvedimento e dell’elenco nominativo dei 

controinteressati - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e l'indicazione che 

i controinteressati sono tutte le società produttrici/distributrici di dispositivi medici che 

operano nel territorio italiano interessate dal Decreto del Ministero della Salute del 6 

ottobre 2022 di adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei 

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei 

dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, in calce al quale dovrà essere 

inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente 

decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 

L’Amministrazione resistente: 

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza 

definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data 

dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata "atti 

di notifica"; 

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un 

collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina 

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, il presente decreto e l'elenco dei 

controinteressati, con l’integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in 

esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che: 

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del 

gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente 

provvedimento avvenuta il 17 novembre 2022, con deposito della prova del 

compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 

10 (dieci) dal primo adempimento. 
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Tale pubblicazione ‐ che qui si invoca ‐ dovrà essere eseguita dal Ministero della 

Salute nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della presente. 

Fermo restando che i Preg.ssimi Destinatari sono a conoscenza di tutti i documenti ed 

atti processuali, si notificano e si trasmettono, in uno alla presente ed in 

ottemperanza al citato Decreto, i seguenti atti: 

1) copia conforme del ricorso introduttivo (all.n.1); 

2) copia conforme del Decreto Tar Roma, sez.III quater n. 9106/2022 (all.n.2); 

Salvis juribus. 

Torino, li 16 novembre 2022. 

 (Avv. Katia GIARDINI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


		2022-11-18T12:21:24+0100
	GIARDINI KATIA


		2022-11-18T12:21:24+0100
	GIARDINI KATIA




