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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 la Sardegna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 324 del 2018, proposto da 

Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Trudu, Vanessa

Porqueddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Sindaco pro tempore del Comune di Tempio Pausania, Comune di Tempio

Pausania non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento,

previa sospensione o adozione di provvedimento cautelare ritenuto idoneo o

opportuno,

- dell'ordinanza sindacale n. 13 del 23.04.2018 con cui il Sindaco di Tempio ha

ordinato il ripristino immediato (o entro 3 giorni- cioè entro il 26.04.2018)di tutte
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le attività del Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Paolo Dettori di

Tempio Pausania;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto

di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorchè attualmente non conosciuto e

con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che vi sono i presupposti per adottare la misura cautelare monocratica,

in quanto:

sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, poiché è stato ordinato alla

ricorrente di provvedere entro tre giorni alla riorganizzazione di un complesso

servizio ospedaliero, ferma restando ogni valutazione del Collegio sulla stessa

possibilità per il Sindaco di emanare un provvedimento del genere;

l’istante ha evidenziato che attualmente sono comunque garantite le prestazioni di

emergenza.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimenti

impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 giugno 2018.

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 Cagliari il giorno 27 aprile 2018.

 Il Presidente



N. 00324/2018 REG.RIC.

 Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO
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