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Pubblicato il 15/10/2018
N. 00943/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01407/2017 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2017, proposto da: 

-OMISSIS- e -OMISSIS-, proseguito da -OMISSIS-, in persona

dell’amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv.

Maria Luisa Tezza, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via

Pomposa 20; 

contro

Azienda Ulss -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Buonaiuto e Cristiana Parnigotto,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Curato in Venezia,

Piazzale Roma 468/b; 

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Ezio Zanon, Cristina Zampieri e Chiara Drago, con

domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Fondamenta Santa
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Lucia, Cannaregio 23; 

Conferenza dei Sindaci Ulss -OMISSIS- non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

del provvedimento dell’Azienda U.l.s.s. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del

25.10.2017, ricevuto il 02/11/2017; nonché per l'acceso alla -OMISSIS-, al -

OMISSIS- ed alla graduatoria in cui -OMISSIS- è inserito;

e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Ulss -OMISSIS- e della

Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il dott. Michele Pizzi

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 27 novembre 2017 i Sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in

qualità di genitori di -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-, riconosciuto -OMISSIS-

nonché -OMISSIS-, espongono che, a causa dell’aggravarsi delle difficoltà, il Sig.

-OMISSIS- è stato impossibilitato a proseguire l’impegno scolastico sin dal

gennaio 2015, senza poter tuttavia essere subito inserito a pieno in un Centro

Diurno, con costi a carico della famiglia (costi per le prestazioni socio-sanitarie

nonché per la frequenza del Centro Diurno -OMISSIS- per 22,5 ore settimanali,

anziché per le previste 35 ore settimanali), al netto di un contributo erogato

dall’Azienda Ulss per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Con il ricorso oggetto del presente giudizio, articolato in dieci motivi, è stato

chiesto l’annullamento del provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il
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quale la Direzione dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda Ulss -OMISSIS-

informava che il Sig. -OMISSIS- “è in lista d’attesa per l’accesso ai Centri Diurni”,

dato che l’Azienda Ulss è tenuta a garantire i livelli essenziali di assistenza socio

sanitaria “nel rispetto dei vincoli di bilancio assegnati annualmente dalla Regione e dalla

Conferenza dei Sindaci”, rigettando altresì la domanda di accesso agli atti in quanto

“la documentazione richiesta in possesso del Distretto Socio Sanitario […] è già stata

consegnata in data 15 maggio 2017 alla signora Mantovan Valeria […]”.

Oltre alla domanda caducatoria, con il ricorso viene proposta anche domanda ai

sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., nonché domanda di risarcimento del danno

per il mancato immediato inserimento del Sig. -OMISSIS- in un Centro Diurno.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e l’Azienda Ulss -OMISSIS-

chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza istruttoria 11 gennaio 2018, n.33 il Collegio ha chiesto

l’acquisizione di “tutta la documentazione relativa alle modalità di funzionamento dei

Centri Diurni, con particolare riguardo ai requisiti di età per accedervi ed ai criteri per la

valutazione delle domande ai fini della graduatoria di accesso”, incombente istruttorio

assolto dall’Azienda Ulss -OMISSIS- con documentazione depositata il 15

febbraio 2018.

Le parti hanno poi depositato ulteriore documentazione.

Dato il raggiungimento della maggiore età da parte del Sig. -OMISSIS-, il

processo è stato interrotto con ordinanza 4 giugno 2018 -OMISSIS- e

successivamente riassunto dal Sig. -OMISSIS-, in persona dell’amministratore di

sostegno Sig. -OMISSIS- giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del

Tribunale di Padova in data 31 maggio 2018, con istanza depositata il 5 giugno

2018.

Il ricorrente e l’Azienda Ulss hanno depositato ulteriori documenti e tutte le

parti hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive difese.
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In particolare l’Azienda Ulss -OMISSIS- ha depositato la propria nota prot. -

OMISSIS- del 3 luglio 2018, con la quale è stato autorizzato il Sig. -OMISSIS-

alla frequenza del Centro Diurno “-OMISSIS- -OMISSIS-” per cinque giorni a

settimana, chiedendo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di

interesse.

All’udienza pubblica del 26 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

La domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di

interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., stante il

superamento del provvedimento impugnato a seguito dell’adozione della nota

prot. -OMISSIS- del 3 luglio 2018 con la quale l’Azienda Ulss -OMISSIS- ha

autorizzato il Sig. -OMISSIS- alla frequenza, per cinque giorni a settimana, del

Centro Diurno “-OMISSIS- -OMISSIS-” dal 2 luglio 2018.

La domanda demolitoria è pertanto divenuta improcedibile.

La domanda svolta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., che deve essere valutata

in base ai documenti richiesti con la domanda di accesso agli atti del 29 giugno

2017 (All. 11 del fascicolo di parte ricorrente), è parzialmente infondata, dal

momento che parte della documentazione era già stata consegnata (-OMISSIS-

delle persone adulte e anziane, nonché -OMISSIS- delle persone disabili,

utilizzata anche per il progetto individuale -OMISSIS-, All. 14 del fascicolo

dell’Azienda Ulss), nonché parzialmente improcedibile, in quanto la graduatoria

(in cui era inserito il Sig. -OMISSIS-) è stata depositata in giudizio dall’Azienda

Ulss (All. n.11 del fascicolo), così come sono state depositate in giudizio le

istruzioni tecniche per l’assegnazione dei punteggi (nota dell’Azienda Ulss prot. -

OMISSIS- del 14 febbraio 2018, depositata il 15 febbraio 2018).

La domanda svolta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. deve essere quindi in

parte rigettata ed in parte dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di
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interesse.

Da ultimo occorre esaminare la domanda di risarcimento del danno.

La domanda è infondata, non sussistendo il profilo soggettivo della colpa (né del

dolo) in capo all’Azienda Ulss -OMISSIS- per il mancato immediato inserimento

del Sig. -OMISSIS- in un Centro Diurno, dovendo qualunque diritto, anche

costituzionalmente garantito (come il diritto alla salute), essere bilanciato e

contemperato con altri beni di rilevanza costituzionale (come, nel presente caso,

l’equilibrio del bilancio pubblico e, in particolare, del bilancio regionale), essendo

pertanto corretto l’operato dell’Amministrazione sanitaria della Regione Veneto

che, pur dopo l’istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza ai sensi

della legge regionale n.30/2009, può erogare i necessari finanziamenti in favore

dei destinatari nei limiti delle risorse disponibili (Allegato D alla d.g.r.

n.740/2015), come correttamente eccepito dall’Azienda Ulss -OMISSIS- nelle

proprie difese, con conseguente necessità di un meccanismo (quale la lista

d’attesa) che ponga un oggettivo criterio per la distribuzione temporale delle

risorse economiche disponibili.

La domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata.

In definitiva la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile, la

domanda svolta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. deve essere in parte

respinta ed in parte dichiarata improcedibile e la domanda di risarcimento del

danno deve essere respinta.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara

improcedibile la domanda di annullamento.

Respinge in parte ed in parte dichiara improcedibile la domanda svolta ai sensi

dell’art. 116 cod. proc. amm. e respinge la domanda di risarcimento del danno.
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Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, D.lgs.

n.196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione

del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi

dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi

citate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018

con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Michele Pizzi, Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Pizzi Claudio Rovis

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.


