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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 Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13498 del 2022, proposto da 

Medical Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Katia Giardini, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Sanifor S.r.l., non costituito in giudizio; 

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
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quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni

consequenziale statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che:

- la società ricorrente ha impugnato, previa sospensiva dell’efficacia, il 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;

- la società ricorrente, con istanza del 16 novembre 2022 - 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, non è possibile procedere con la

notifica diretta nei confronti di soggetti non specificamente individuabili –

chiedeva di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio mediante notificazione

del ricorso per pubblici proclami;

- con decreto presidenziale del 17 novembre 2022 veniva autorizzava la notifica per

pubblici proclami;

- con istanza del 22.11.2022, la parte ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore

materiale del predetto decreto presidenziale nella parte in cui, a pag. 5, si dispone

“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 dell'elenco

nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, 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)”, atteso che non

esiste un elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria,
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come rilevato dal Presidente nel paragrafo precedente, autorizzando la notifica

proprio perché i controinteressati non possono essere identificati;

- il Ministero non procederà alla pubblicazione sul sito, finchè il TAR Lazio non

provvede a rettificare detta incongruenza nel testo del provvedimento di

autorizzazione;

Considerato che l’istanza di correzione materiale del decreto merita accoglimento,

atteso che, effettivamente, si è trattato di un mero errore materiale, avuto riguardo

al tenore complessivo del decreto di cui si chiede la correzione e alla circostanza

che, nella fattispecie, non vi è alcuna graduatoria;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di correzione di errore materiale del decreto presidenziale del

17.11.2022 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e per l’effetto

dispone che le parole “e dell’elenco nominativo dei controinteressati - il testo

integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco

nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria,” siano espunte

dal testo del decreto.

Ordina alla Segreteria di provvedere agli incombenti di competenza.

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 Roma il giorno 23 novembre 2022.

 Il Presidente
 Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO
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