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On. PRESIDENTE della REGIONE SICILIANA 

Ricorso in via straordinaria 

nell’interesse dell’AVV. FRANCESCO RIZZO, nato a Roma il 27 settembre 1974, 

c.f. RZZFNC74P27H501Q, residente in (98055) Lipari (Me), Vico Sotto le Mura 

8, sia in proprio che nella qualità di Consigliere comunale in carica del Comune 

di Lipari; della DOTT.SSA ANNARITA GUGLIOTTA, nata a Lipari il 22 maggio 

1985, c.f. GGLNRT85E62E606N, ivi residente in (98055) Via G. Franza s.n.c., 

sia in proprio che nella qualità di Consigliere comunale in carica del Comune di 

Lipari; del SIG. FRANCO MUSCARÀ, nato a Lipari il 10 settembre 1968, c.f. 

MSCFNC68P10E606A, ivi residente in (98055) Via Provinciale Porto s.n.c., 

isola di Vulcano, sia in proprio che nella qualità di Consigliere comunale in 

carica del Comune di Lipari; del SIG. MARCELLO BERNARDI, nato a Lipari il 2 

luglio 1999, c.f. BRNMCL99L02E606I, ivi residente in (98055) Ctr. Monte 

Gallina s.n.c.; del SIG. LUCA BIVIANO, nato a Lipari il 3 novembre 1988, c.f. 

BVNLCU88S03E606B, ivi residente in (98055) Via Sac. Cincotta 2, località 

Pianoconte; del SIG. LORENZO CAFARELLA, nato a Lipari (Me) il 18 gennaio 

1992, c.f. CFRLNZ92A18E606W, ivi residente in (98055) Via Varisana Sopra, 

località Pianoconte; della SIG.RA ELDA CORRIERI, nata a Messina il 20 

settembre 1962, c.f. CRRLDE62P60F158E, residente in (98055) Lipari (Me), 

Vico Grappa 11; del SIG. GIUSEPPE FIORENZA, nato a Lipari il 18 febbraio 

1991, c.f. FRNGPP91B18E606U, ivi residente in (98055) Via Ponte s.n.c.; della 

SIG.RA NADIA GIUFFRÉ, nata a Lipari il 29 ottobre 1988, c.f. 

GFFNDA88R69E606T, ivi residente in (98055) Via Pietrovito s.n.c., località 

Quattropani; del SIG. ERIK LI DONNI, nato a Lipari il 30 agosto 1983, c.f. 

LDNRKE83M30E606Y, ivi residente in (98055) Via Tufo 25; del SIG. 

ANTONIO MARINO, nato a Messina il 13 giugno 1990, c.f. 

MRNNTN90H13F158O, ivi residente in (98055) Ctr. Annunziata 26; della 

SIG.RA TIZIANA MEDDA, nata a Monza (Mb) il 17 marzo 1968, c.f. 

MDDTZN68C57F704I, residente in (98055) Lipari (Me), Via Unci s.n.c.; della 

SIG.RA ROSETTA MOLLICA, nata a Lipari il 5 febbraio 1968, c.f. 
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MLLRTT68B45E606B, ivi residente in (98055) Vico Barone 36; SIG. 

FRANCESCO PINTUS, nato a Lipari il 9 marzo 1966, c.f. PNTFNC66C09E606I, 

ivi residente in (98055) Vico Barone 36; della SIG.RA ANNA MARIA PORRETTI, 

nata a Messina il 21 settembre 1962, c.f. PRRNMR62P61F158B, residente in 

(98055) Lipari (Me) Via Zinzolo; del SIG. GENNARINO SALTALAMACCHIA, nato 

a Lipari (Me) l’1 gennaio 1955, c.f. SLTGNR55A01E606D, ivi residente in 

(98055) Via Rocche 18, località Acquacalda, tutti rappresentati e difesi, giuste 

procure speciali allegate al presente atto ex art. 83 co. 3 c.p.c., sia 

congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. Ferdinando Croce (c.f. 

CRCFDN82P14F158L - fax 090/663807 - p.e.c. ferdinandocroce@pec.giuffre.it) e dall’Avv. 

Alessia Giorgianni (c.f. GRGLSS75M56E606A - fax 090/671927 - p.e.c. 

avvalessiagiorgianni@puntopec.it), entrambi del Foro di Messina, e coi predetti 

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in (98123) Messina, Via F. 

Faranda 24 (St. Prof. Avv. Aldo Tigano) 

contro 

-il PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA REGIONE SICILIANA; 

-l’ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona 

dell’Assessore pro-tempore; 

-il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro-tempore; 

avverso e per l’annullamento  

previa adozione di idonea misura cautelare, e in parte qua, del Decreto 

dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana del 31 marzo 2017, avente 

ad oggetto “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 

2015 n. 70”, pubblicato in G.U.R.S. n. 15 (p. I) del 14 aprile 2017; di tutti gli 

altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi inclusi espressamente ove 

occorra: la deliberazione n. 119 del 14 maggio 2015, con la quale la Giunta della 

Regione Siciliana ha approvato i primi criteri applicativi per la valutazione delle 

unità operative delle strutture pubbliche ai fini dell’allineamento tendenziale agli 

standard previsti dal regolamento di cui al D.M. n.70/2015; il Decreto 

dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1360 del 3 agosto 2015, 
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recante “Approvazione linee guida per l’adeguamento degli atti aziendali”; il 

Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1380 del 5 agosto 

2015, avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo regionali per la 

rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del servizio sanitario 

regionale”; le note del Ministero della Salute del 21 maggio 2015 e del 31 

dicembre 2015, menzionate nel Decreto Assessoriale impugnato ma allo stato 

non conosciute; il tutto con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso 

in prosieguo di giudizio. 

* * * * * 

PREMESSE.- 

I.-  La Regione Siciliana ha di recente stabilito di avvalersi della facoltà - 

prevista all’art. 15, co. 20, del D.L. n. 95/2012, come convertito in legge n. 

135/2012, ed in continuità con il Programma operativo 2010/2012 di 

prosecuzione del Piano di rientro, mediante la predisposizione di un “Programma 

operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento 

dei livello di qualità del Sistema sanitario regionale” per il triennio 2016/2018, 

in corso di approvazione da parte dei competenti Ministeri della Salute e 

dell’Economia e delle Finanze. 

Più in particolare, l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana - 

preso preliminarmente atto del contenuto: 1) del D.A. n. 1360 del 3 agosto 2015 

(“Approvazione linee guida per l’adeguamento degli atti aziendali”); 2) del D.A. 

n. 1380 del 5 agosto 2015 (“Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la 

rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del servizio sanitario 

regionale”); 3) della nota del Ministero della Salute prot. n. 6253 del 22 febbraio 

2016 e della successiva nota (pervenuta via e-mail) del 6 maggio 2016; 4) delle 

osservazioni critiche al D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 (contenute nel parere n. 

139-P del 18 settembre 2015 reso dai Ministeri affiancanti, ai cui contenuti la 

Regione sta dando attuazione); 5) della Circolare assessoriale prot. n. 98551 del 

25 marzo 2016 (“Avvio delle procedure di reclutamento per la copertura dei 

posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche delle aziende ed enti del 
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S.S.R.: disposizioni operative”), ed in particolare il punto 3), nella parte che 

recita “Nell’ipotesi in cui l’applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 

70/2015 comporterà l’eliminazione di alcune delle strutture complesse 

ricadenti nella medesima area metropolitana e/o bacino, con la quale si riserva 

di valutare, previo raccordo con le Aziende Sanitarie interessate, l’individuazione 

della U.O.C. che permane nella rete e dei predetti criteri applicativi); 6) 

dell’intervenuta adozione degli atti aziendali da parte delle Aziende Sanitarie 

della Regione; 7) dei vari Decreti Assessoriali con i quali sono stati approvati gli 

atti aziendali delle Aziende sanitarie della Regione; 8) del D.A. n. 1188 del 29 

giugno 2016 “Modifica del D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 a seguito 

dell’approvazione degli atti aziendali” (con il quale, per effetto dell’adozione 

degli atti aziendali da parte delle Aziende sanitarie della Regione, è stato definito 

il nuovo assetto delle unità operative complesse delle medesime strutture e della 

intervenuta normativa di cui al D.M. n. 70/2015, disciplinando gli obiettivi 

previsti dagli standard in ordine ai bacini di utenza, al numero di accessi e della 

distanza dal DEA di riferimento alle soglie minime di volume di attività e di esito 

delle singole discipline, e si impone un nuovo metodo di programmazione 

dell’assistenza ospedaliera nella riclassificazione della tipologia dei presidi 

ospedalieri e nella metodologia di calcolo della dotazioni dei posti letto) - 

riteneva di dover rimodulare la nuova rete ospedaliera siciliana secondo il 

modello “Hub” e “Spoke” tra i DEA di II e di I livello e i presidi di base, la 

cui reciproca interazione verrà attuata, riferisce l’Assessorato, preservando 

l’autonomia organizzativa di ciascun sistema nell’ottica sinergica di un 

necessario coordinamento. 

Le predette strutture devono essere organizzate in modo tale da rispondere 

alle necessità di intervento secondo livelli di capacità crescenti in relazione 

alla loro complessità, alle competenze del personale nonché alle risorse 

disponibili. La nuova programmazione deve pertanto prevedere il necessario 

potenziamento della rete dell’assistenza territoriale nonché quella dell’emergenza 

territoriale, che sono strategici al mantenimento qualitativo delle prestazioni. 
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II.-  Come si diceva, è stato ritenuto necessario prevedere l’articolazione in 

“Hub” (Dea di II livello) e “Spoke” (Dea di I livello), Pronto soccorso di base e 

Pronto soccorso di area disagiata, con la definizione dei fabbisogni per specialità 

secondo i nodi della rete dell’emergenza e delle patologie complesse tempo-

dipendenti, nonché l’allocazione delle Unità Operative per l’elezione. 

E’ stata comunque ritenuta necessaria una valutazione del profilo 

epidemiologico nonché delle peculiari caratteristiche oro-geografiche e di 

viabilità del territorio siciliano, propedeutica a sua volta ad una distribuzione 

dell’offerta sanitaria in certi casi necessariamente più capillare. 

III.-  Per effetto di tutte le sopra trascritte considerazioni e valutazioni, in data 

31 marzo 2017 l’Assessore regionale della Salute adottava il Decreto avente ad 

oggetto la “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 

2015 n. 70”, che veniva così pubblicato in G.U.R.S. n. 15 del 14 aprile 2017. 

Purtuttavia, da una primissima lettura del Decreto è apparso fin da subito 

ictu oculi che il predetto provvedimento non ha rispettato i principi - peraltro 

anche indicati nelle premesse della sua adozione - ai quali si sarebbe dovuto 

ispirare, e ciò avuto particolare riguardo alle statuizioni dell’Amministrazione 

regionale resistente, ivi contenute, inerenti alle misure organizzative (su cui 

infra) afferenti a varie branche dell’assistenza ospedaliera nel territorio 

dell’Arcipelago delle Isole Eolie (Comune di Lipari), particolarmente 

restrittive dei vigenti livelli di assistenza sanitaria e, conseguentemente, 

lesive del diritto costituzionalmente garantito alla salute. 

Stando così le cose, gli odierni ricorrenti - tutti cittadini residenti nel 

territorio del Comune di Lipari - si vedono costretti a rivolgersi all’On. 

Presidente per chiedere l’annullamento in parte qua del Decreto impugnato e 

degli atti allo stesso collegati. 

Sul punto, si precisa fin d’ora che il presente ricorso straordinario viene 

notificato anche all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, territorialmente 

competente, atteso che - benché non rivesta la posizione di soggetto 
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controinteressato - la stessa può tuttavia nutrire un interesse qualificato al relativo 

accoglimento. 

Si propongono, quindi, i seguenti motivi di  

DIRITTO 

1.- Sulla legittimazione a ricorrere. 

Preliminarmente, onde prevenire inutili e defatigatorie eccezioni, occorre 

precisare che gli odierni ricorrenti sono certamente titolari di legittimazione 

attiva rispetto all’impugnazione del Decreto Assessoriale in epigrafe indicato, in 

parte qua. 

Nel novero dei deducenti, infatti, rientrano innanzitutto tre Consiglieri 

comunali del Comune di Lipari (l’Avv. Francesco Rizzo, la Dott.ssa Annarita 

Gugliotta e il Sig. Franco Muscarà), in quanto tali pertanto muniti addirittura di 

una duplice legittimazione (quella di residenti nel territorio del Comune di Lipari 

e quella di rappresentanti della Comunità di riferimento, che ha loro già attribuito 

una speciale forma di legittimazione e rappresentatività nell’ambito del Civico 

Consesso). 

Il motivo di diritto di cui sub 3), peraltro, relativo al mancato 

coinvolgimento degli Enti locali - e segnatamente del Comune di Lipari - nel 

procedimento partecipativo di formazione del Piano sanitario in esame, finisce 

per rafforzare ed avvalorare la rilevanza della presente impugnazione su 

iniziativa dei tre Consiglieri comunali ricorrenti, essendo la stessa da intendersi 

anche quale iniziativa sussidiaria all’inerzia serbata dagli organi di 

amministrazione attiva (Sindaco e Giunta Municipale) del Comune di Lipari 

rispetto alle omissioni perpetrate a proprio danno. 

Gli ulteriori dieci ricorrenti sono tutti liberi cittadini residenti nel variegato 

comprensorio dell’Arcipelago delle isole Eolie, appartenenti a differenti fasce di 

età ed esercenti diverse attività lavorative e/o professionali, di guisa che gli 

stessi, nella riferita qualità - preoccupati di veder drasticamente ridotto, per 

effetto delle misure organizzative impugnate, il diritto, proprio e dei concittadini, 

a ricevere adeguate cure e dignitosa tutela sanitaria in ogni momento e in ogni 
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luogo del territorio comunale - hanno certamente legittimazione a contestare la 

lesione delle loro prerogative  e ciò sia in relazione a singole disposizioni del 

Decreto in questione (inficiate da irrazionalità, illogicità, incongruenza, 

contraddittorietà), che all’iter procedimentale seguito dall'Amministrazione 

regionale per l’approvazione dell’impugnata “Rimodulazione”. 

In tal senso si muove anche la giurisprudenza amministrativa, che in un 

caso analogo al presente ha ad esempio affermato che “Sono altresì legittimati i 

singoli ricorrenti del ricorso … quali residenti nell’ambito del bacino di utenza 

in cui opera la struttura da disattivare. Va qui ravvisata l’esistenza di uno 

“stabile collegamento” con l’area interessata dall’azione amministrativa, che 

rende i soggetti insediati portatori di un interesse diretto e personale a 

continuare a fruire di servizi primari (come quello attinente alla tutela della 

salute, anche in considerazione del suo rilievo costituzionale), suscettibile di 

essere pregiudicato dall’iniziativa in parola, quanto meno in conseguenza della 

disattivazione del servizio di pronto soccorso, le cui prestazioni sono ritenute 

non utilmente compensabili da quelle erogate dalla struttura risultante dal 

processo di riorganizzazione. Ciò tanto più alla luce delle caratteristiche 

geografiche del territorio e delle aumentate difficoltà dei singoli nel 

raggiungere le più distanti strutture in caso di necessità, tali da compromettere 

la possibilità di confidare all’occorrenza in una risposta sanitaria pronta ed 

efficace” (T.A.R. Abruzzo, I
a
 Sezione, 25 maggio 2011, n. 292). 

2.-  Violazione e falsa applicazione dello Statuto della Regione Siciliana. 

Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà 

manifeste. Carenza di potere. 

In primo luogo, si eccepisce che il Decreto impugnato non poteva essere 

adottato, come invece è avvenuto, mediante un provvedimento di normazione 

secondaria del tipo di quello utilizzato da parte dell’Assessore regionale della 

Salute, ma doveva al contrario essere sottoposto all’iter deliberativo tipico dei 

provvedimenti legislativi di competenza ed approvazione dell’Assemblea 

Regionale Siciliana. 
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Infatti, sebbene il provvedimento impugnato operi nelle sue premesse un 

rinvio ad altri atti adottati a livello regionale e/o statale, è pur vero che i contenuti 

del Decreto finiscono per malcelare l’adozione di misure a carattere normativo o 

para-normativo, in quanto tali senz’altro riconducibili alla distinta figura 

dell’atto di programmazione. 

Più in particolare, il contenuto del provvedimento impugnato manifesta la 

sua natura di “atto di programmazione” rimodulando l’organizzazione territoriale 

della rete ospedaliera pubblica e privata e, più in generale, dell’offerta delle 

prestazioni sanitarie nel territorio. A ulteriore riprova di ciò, vengono altresì 

introdotte e disciplinate: 1) la classificazione dei presidi ospedalieri nelle diverse 

tipologie; 2) l’individuazione della speciale tipologia degli ospedali di area 

disagiata; 3) la suddivisione del territorio in aree sovra-zonali; 4) la 

riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza. 

Se, quindi, detto decreto è da ritenersi un atto di programmazione, la sua 

adozione certamente rientrava nella competenza dell’Assemblea regionale. Da 

qui il difetto assoluto di attribuzioni che rende nullo il Decreto ed affligge il 

provvedimento impugnato. 

3.-  Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 e 

e ss.mm.ii., come recepita in Sicilia con l.r. n. 10/91, nonché dell’art. 2, co. 1 

della legge n. 419/1998, attuata con D. Lgs. n. 229/1999 e del D. Lgs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Illogicità e 

contraddittorietà manifesta. 

 Senza recesso da quanto sopra, si contesta il mancato coinvolgimento 

degli Enti locali interessati (in particolare proprio i Comuni, espressamente 

incluso il Comune di Lipari) alla elaborazione dell’impugnato Piano di Riordino.  

Come è noto, l’art. 2, co. 1, della legge n. 419/1998 (cioè la legge delega 

poi attuata con D. Lgs. n. 229/1999) ha sancito il principio del potenziamento 

del ruolo dei Comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e 

sociosanitaria a livello regionale e locale. Tale principio si è poi tradotto in 

puntuali disposizioni del D. Lgs. n. 502/1992, come modificato dal succitato D. 
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Lgs. n. 229/1999, qual è quella di cui all’art. 1, co. 13, che impone alla Regione 

di prevedere “forme di partecipazione delle autonomie locali” alla redazione del 

piano socio-sanitario. 

Tali norme sono senza alcun dubbio applicabili, per loro natura, anche alla 

Regione Siciliana. 

A dispetto di quanto sopra, non è dato riscontrare nessun genere di 

confronto con le realtà territoriali interessate dal provvedimento. Né 

tantomeno l’Amministrazione regionale ha ritenuto di promuovere incontri 

illustrativi del provvedimento, anche solo nel tentativo di persuadere gli Enti 

locali della bontà della propria scelta. 

Il risultato di un simile modus operandi (per così dire, “riservato”) non si 

traduce soltanto nella palese violazione delle numerose disposizioni di legge che 

impongono la partecipazione dei Comuni alle decisioni programmatiche della 

Regione in materia di organizzazione sanitaria e nel grave vulnus alle prerogative 

costituzionali dei Comuni: il provvedimento impugnato finisce infatti per 

atteggiarsi  a decisione amministrativa “parziale” in quanto oggettivamente 

assunta (stante il mancato coinvolgimento delle Amministrazioni locali) in 

assenza di una compiuta ricostruzione dell’effettiva realtà dei presidi 

ospedalieri coinvolti e dell’acquisizione degli interessi dei principali soggetti 

coinvolti.  

4.-  Violazione del D.M. n. 70/2015. Eccesso di potere. Difetto di 

motivazione. Illogicità manifesta. Difetto di Istruttoria. 

In ogni caso ancora, l’atto impugnato è errato ed illegittimo in quanto non 

rispetta i principi dettati dalla normativa nazionale per la sua 

redazione/emanazione e perché contenente macroscopici sintomi del vizio di 

eccesso di potere, sotto più sfaccettature. 

Per rendersi conto di ciò, è sufficiente evidenziare che la normativa di cui 

al D.M. n. 70/2015, che disciplina gli obiettivi previsti dagli standard in ordine ai 

bacini di utenza, al numero di accessi, alla distanza dal DEA di riferimento e alle 

soglie minime di volume di attività e di esito delle singole discipline, impone un 
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nuovo metodo di programmazione dell’assistenza ospedaliera nella 

riclassificazione della tipologia dei presidi ospedalieri e nella metodologia di 

calcolo delle dotazioni dei posti letto ritenendo di dover rimodulare la nuova rete 

secondo il modello “Hub” e “Spoke” tra i DEA di II e di I livello e presidi di 

base, la cui reciproca interazione sarà attuata preservando l’autonomia 

organizzativa di ciascun sistema nell’ottica sinergica di un necessario 

coordinamento. 

Secondo le disposizioni del predetto Decreto Ministeriale, tali strutture 

devono essere organizzate in modo da rispondere alle necessità di intervento 

secondo livelli di capacità crescenti in base alla loro complessità, alle 

competenze del personale nonché alle risorse disponibili. 

La nuova programmazione deve, quindi, prevedere il necessario 

potenziamento della rete dell’assistenza territoriale nonché quella dell’emergenza 

territoriale, che sono strategici al mantenimento qualitativo delle prestazioni. 

Come si è già accennato in premessa, è stata recepita l’articolazione 

nazionale della rete in “Hub” (Dea di II livello) e “Spoke” (Dea di I livello), 

Pronto soccorso di base e Pronto soccorso di area disagiata con la definizione dei 

fabbisogni per specialità secondo i nodi della rete dell’emergenza e delle 

patologie complesse tempo-dipendenti, nonché l’allocazione delle Unità 

operative per l’elezione. 

Strettamente collegata alla predetta articolazione, è stata poi dichiarata 

necessaria una valutazione del profilo epidemiologico nonché delle peculiari 

caratteristiche oro-geografiche e di viabilità del territorio siciliano che impone 

una distribuzione dell’offerta sanitaria, in alcuni casi più capillare. 

Inoltre, è stata ritenuta di grande importanza la previsione di presidi 

ospedalieri di area disagiata, considerata la prevalenza di popolazioni anziane nei 

bacini montani e insulari. 

Le zone insulari, peraltro, sono, nella quasi totalità dei casi, a forte 

impatto turistico, con l’articolazione dell’offerta delle specialità ad elevata 

complessità (ad es. neurochirurgia, cardiochirurgia, grandi ustionati, 
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chirurgia vascolare, toracica, maxillo-facciale e plastica) sulla base dei 

volumi minimi di attività e/o sulla tempestività della risposta al bisogno 

specifico di salute, nell’ambito delle reti tempo-dipendenti, in quanto fattori 

determinanti sugli esiti. Ed ancora, nelle scelte programmatiche a livello 

regionale e aziendale, è stato ritenuto necessario anche riqualificare i servizi 

sanitari per garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni di salute dei cittadini 

e al tempo stesso assicurare un più adeguato controllo della spesa, divenendo 

quindi uno strumento programmatorio dinamico che possa rispondere agli 

intervenuti bisogni di salute ed allinearsi alle risultanze del monitoraggio per 

volumi ed esiti che la Regione opererà nel rispetto dei tempi fissati dal 

cronoprogramma nel rispetto dei parametri e standard fissati dal D.M. n.70/2015. 

A dispetto di tutto quanto sopra, il Decreto Assessoriale del 31 marzo 

2017 non ha rispettato i suddetti principi a cui si sarebbe dovuto ispirare, 

come peraltro risulta indicato nelle premesse alla sua adozione. In 

particolare, non vi è stato alcun equilibrio nella suddivisione del territorio 

né alcuna considerazione delle caratteristiche e delle richieste di servizio 

nelle aree geografiche coinvolte, e non è stata tenuta in alcuna 

considerazione la circostanza che la chiusura di alcune strutture comporterà 

enormi disagi per tutta la collettività. 

4.1-  Segue. Soppressione della c.d. “ambulanza medicalizzata” nel 

territorio dell’arcipelago delle isole Eolie.  

La nuova rete sanitaria ridisegna la mappa delle ambulanze medicalizzate 

nell'Isola. Esse sono il mezzo fondamentale di un settore cruciale del nuovo 

piano delle emergenze/urgenze della Regione Sicilia, potremmo dire l’anello di 

congiunzione tra i cittadini e gli ospedali. 

Nelle intenzioni si nutrivano ottime speranze, poiché il principio cardine 

era quello ispirato ad un riequilibrio dei ruoli tra l’ospedale ed il territorio 

attraverso una ridistribuzione delle risorse.  

Ma così non è stato.  

http://meridionews.it/articolo/53446/la-nuova-rete-ospedaliera-approvata-dalla-giunta-tra-promozioni-declassamenti-e-obiettivi-futuri/


12 

 

Nella nota prot. n. 25831 del 22 marzo 2017, avente ad oggetto 

“Documento metodologico per la riorganizzazione del sistema di rete 

dell’emergenza”, si legge che la vastità del territorio siciliano e la presenza di 

arcipelaghi comportano peculiari criticità prevalentemente legate alle difficili 

vie di comunicazione che incidono sui tempi di percorrenza e dunque sul 

tempestivo accesso alle cure in alcune aree. 

Premesso quanto sopra, una ambulanza medicalizzata (ovverosia munita 

della presenza di personale medico specializzato a bordo della stessa, in grado di 

assistere e prestare cure al paziente nel rischiosissimo percorso casa-ospedale) 

permette di interagire direttamente con l’ospedale. Eliminandola, il cittadino 

eoliano non verrà più accompagnato nella struttura più appropriata sulla base dei 

sintomi accusati, ma semplicemente all’ospedale più vicino e senza alcuna 

assistenza in itinere, e l’ambulanza stessa - decisivamente privata del contributo 

specializzato del personale medico a bordo della stessa - verrà de facto 

equiparata a un qualsiasi genere di mezzo privato di locomozione. 

Premesso ciò, se da un lato il numero totale dei mezzi sul territorio 

regionale con medico a bordo rimane immutato (96), cambia radicalmente la 

distribuzione sul territorio regionale, con province che “sorridono” perché 

ottengono di colmare lacune (soprattutto Agrigento, da sette a nove,  e Trapani, 

da quattro a nove) e altre che vedono diminuire il contingente: Catania, ma 

soprattutto Messina, dove le ambulanze medicalizzate vengono 

letteralmente dimezzate, passando da 26 a 13. 

Fino ad oggi, nella provincia di Messina, c’erano 37 ambulanze di cui 27 

medicalizzate. Il nuovo Piano prevede che vi sia un’ambulanza ogni 60.000 

abitanti. Se si considera quindi che la provincia di Messina conta 645.296 

abitanti, è agevole prevedere che sul territorio provinciale opereranno solo 13 

ambulanze medicalizzate su 26 totali preesistenti.  

Proprio il territorio dell’arcipelago delle isole Eolie, e l’offerta 

sanitaria allo stesso collegata, viene fortemente penalizzato e avrà a 

disposizione una sola ambulanza addirittura priva di medico a bordo (!). 



13 

 

A differenza di quanto sopra, la distribuzione delle ambulanze 

medicalizzate avrebbe dovuto rispondere ai criteri del Decreto Ministeriale n. 70 

del 2015, secondo cui serve un’ambulanza di tipo avanzato ogni 60 mila abitanti, 

con la copertura di un territorio non superiore a 350 chilometri quadrati. 

La legge prevede anche un correttivo per le zone di particolare difficoltà 

di accesso. Tale circostanza non è stata tuttavia presa in considerazione per la 

provincia di Messina ed in particolare per le isole Eolie, ove il rischio è di non 

riuscire a soccorrere chi necessita di assistenza (si pensi soprattutto ai residenti 

delle cc.dd. isole minori) rispettando i tempi previsti dalle linee guida del 

soccorso, di guisa che le ripercussioni graveranno definitivamente sui residenti. 

L’altro aspetto sintomatico di illegittimità attiene alla suddivisione delle 

predette ambulanze nel territorio: nella zona Occidentale della provincia di 

Messina ci saranno solo ambulanze medicalizzate senza supporto, mentre nella 

zona Orientale nessuna ambulanza avrà il medico a bordo. 
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Come si può chiaramente evincere, Lipari (e tutte le isole Eolie) non 

avrà più un’ambulanza medicalizzata. 

4.2- Segue. Trasformazione del “Punto Nascita” di Lipari in “Percorso 

Nascita”. 

 Anche per quanto riguarda le rete materno-infantile si assiste a una 

inaccettabile soppressione, connotata peraltro da eccesso di potere per disparità 

di trattamento. 

 Viene infatti operato un taglio orizzontale e trasversale ai punti nascita, e 

ciò sulla base di un’indicazione ministeriale che imporrebbe di rinunciare a un 

simile presidio nei casi in cui si registri un numero inferiore a 500 parti l’anno. 

Sennonché, da una più attenta lettura del Decreto impugnato risulta 

chiaramente che l’Assessorato alla Salute “ha inoltrato, al predetto Dicastero, 

richiesta di deroga al mantenimento di alcuni punti nascita, sentite le esigenze 

della popolazione locale in ragione delle particolari condizioni oro-

geografiche”. Tuttavia, “Come è noto, il Ministero della Salute, con note del 

21/5/2015 e del 31/12/2015 ha concesso la deroga al mantenimento dei 

seguenti punti nascita con un numero di parti/anno <500: Bronte, Licata, 

Nicosia, Corleone, Pantelleria, Cefalù”. 

Con riferimento, invece, ai punti nascita per i quali non è stata concessa la 

deroga, a seguito dei sopra richiamati pareri del Ministero, sono cessate le attività 

finalizzate all’evento parto presso i presidi ospedalieri che effettuavano un 

numero di pari < 500/l’anno, tra cui proprio quello di Lipari. 

Premesso ciò, dinanzi alla descritta decisione - a parte il fatto che non è 

dato sapere se nelle prefate richieste di “deroga al mantenimento di alcuni punti 

nascita” l’Amministrazione regionale resistente si sia preventivamente premurata 

di includere (come sarebbe stato naturale) anche quello di Lipari - l’Assessorato 

resistente - anziché avversare (ove occorra anche in sede giurisdizionale) le 

citate note ministeriali - si è limitato a recepite de plano e,  

conseguentemente, a far propria la statuizione di sopprimere il Punto 

Nascita di Lipari, e ciò a dispetto della particolarissima condizione territoriale e 
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orografica che connota l’Arcipelago eoliano. La popolazione eoliana ha infatti 

sin da subito evidenziato le gravissime ripercussioni che avrebbe provocato la 

chiusura del punto nascita di Lipari, tenuto conto che l'intervento dei mezzi 

aerei del 118 è sempre e comunque vincolato alle condizioni climatiche che, 

in caso di forte vento, non permettono l'atterraggio degli elicotteri
1
.  

A nulla vale la circostanza che permarrebbe sul territorio eoliano il c.d. 

“percorso nascita”, che (come è noto) si limita invece alla gestione del periodo 

pre-concezionale, ad una prima valutazione del livello di rischio, ostetrico e 

psico-sociale, all’assistenza alle gravidanze a rischio etc., atteso che comunque 

non viene garantito il diritto alla nascita nel medesimo territorio e soprattutto non 

si riescono a prevenire con sufficiente grado di certezza le inevitabili emergenze 

derivanti dalla gestione dell’evento parto in senso stretto, che nelle “isolate” isole 

Eolie finiscono per condurre a gravissimi rischi. 

Quel che è più paradossale, infine, è che in una situazione potenzialmente 

equiparabile ma comunque infrastrutturalmente migliore di quella delle isole 

Eolie, ovverosia quella di Pantelleria (dotata di aeroporto), il Ministero avrebbe 

concesso la deroga richiesta ai fini del mantenimento del Punto Nascita (con 

conseguente palese disparità di trattamento a danno della Comunità eoliana) e 

quel che è peggio, si legge nel Decreto impugnato, il Direttore Generale 

dell’A.S.P. di Trapani ne ha comunque disposto “la chiusura temporanea nelle 

more dell’immissione in servizio del personale necessario a consentire 

l’erogazione delle prestazioni sanitarie, poiché sono andate deserte le selezioni 

del personale medico a tempo determinato a garantire la guardia attiva h 24 al 

punto nascita in argomento”!!! 

                                                           
1
 “Non era necessario arrivare a una disgrazia di tale portata per prendere atto che la rimodulazione dei 

punti nascita voluta dal Ministro della Salute Lorenzin, attuata in maniera lineare e senza alcuno studio 

di pericolosità legato alla morfologia del territorio, sarebbe stata foriera di drammi, come purtroppo è 

accaduto a Lipari” come sottolineato dal deputato all'A.R.S. On. Nello Musumeci, che ha presentato 

insieme ai deputati del Gruppo Lista Musumeci, Formica e Ioppolo, un’interrogazione al Governo 

regionale per scongiurare che la condizione di forzato isolamento delle Isole Eolie possa avere ulteriori 

ripercussioni negative sulla popolazione. Nell’interrogazione si chiede al presidente della Regione e 

all’Assessore alla Salute se non ritengano urgente e improcrastinabile intervenire presso il Ministero della 

Salute per rivedere il piano di rimodulazione dei punti nascita in Sicilia e spingere per apportare deroghe 

alle chiusure, in funzione delle realtà locali. In questo modo, si verrebbe incontro alle esigenze dei 

cittadini e si scongiurerebbero episodi gravissimi, come quelli che ciclicamente si verificano a Lipari. 
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Non pare necessario, sul punto, aggiungere altro. 

4.3-  Segue. Soppressione dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria di Milazzo. 

 Infine, secondo le previsioni del Decreto impugnato, e avuto particolare 

riguardo alla provincia di Messina, con la nuova rete ospedaliera non esisterà più 

una Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria in un territorio tanto 

vasto qual è quello che va dal Comune di Villafranca Tirrena a quello di Termini 

Imerese! Per converso, il versante ionico della provincia messinese potrà contare 

su circa n. 8 Unità Operative Complesse di Otorinolaringoiatria. 

Peraltro, se è vero che esiste una struttura di Otorinolaringoiatria a 

Taormina, che fa parte della stessa A.S.P. di Messina, è pur vero che il 

raggiungimento di detta struttura non è facile per chi proviene dalla fascia 

tirrenica (che rimarrebbe scoperta, anche in considerazione del fatto che 

l’Otorinolaringoiatra di Milazzo garantisce - rectius, avrebbe garantito - il 

servizio di reperibilità notturna e festiva oltre che il servizio attivo 

giornaliero per tutta la fascia tirrenica). Presso l’U.O.C. di Milazzo, infatti, 

afferiscono pazienti provenienti dai Pronto Soccorso di Milazzo, Barcellona, 

Lipari, Patti, Sant'Agata di Militello e Mistretta. L’U.O.C. di Milazzo, peraltro, 

ha sempre garantito, interventi in elezione riguardanti la otorinolaringoiatria di 

qualsiasi tipo. In atto presso l’UOC di Milazzo esistono circa 300 pazienti in lista 

d'attesa per un intervento chirurgico in elezione. 

L’illogicità di mantenere il solo presidio di Taormina è rivelata anche 

dalla circostanza fatto che detta località è vicinissima alla Città di Catania - ove, 

come è ovvio, esistono altri presidi - mentre la popolazione dell’area opposta 

(ben distante da Palermo) resta totalmente scoperta.  

In definitiva, non si riesce a comprendere secondo quale logica per la 

Regione non possano coesistere due unità operative complesse di 

otorinolaringoiatria nella stessa A.S.P. a distanza di 80 km l'una dall'altra, 

quando secondo le previsioni del Decreto stesso, esistono due unità operative 

complesse di oculistica a distanza di 20 km dislocate una a Milazzo ed una a 

Patti. 
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Per meglio comprendere la importanza dell’UOC di Milazzo basta dare 

uno sguardo alle allegate relazioni consuntive delle attività svolte dalla stessa 

negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 

E’ evidente che la Regione, nel disporre la chiusura dell’UOC di 

Otorinolaringoiatra di Milazzo non ha tenuto in alcuna considerazione i principi 

dettati dal D.M. n. 70/2015 e quelli dettati dal buon senso. Non ha valutato 

l’impatto che la detta chiusura avrà sul territorio, costringendo l’utenza a lunghi 

spostamenti (anche 80 km) per raggiungere l’UOC di Otorinolaringoiatra più 

vicino, e, certamente, non ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza che 

nel periodo estivo l’area di Milazzo-Barcellona-Patti-S-Agata è interessata da 

flussi turistici che raddoppiano, se non triplicano la utenza. Come previsto dal 

DM 70/2015, in tali casi è necessario dare tempestività della risposta al 

bisogno specifico di salute, tempestività che con il nuovo decreto non sarà più 

possibile per questa branca. 

Cosa ancora più grave è che l’Amministrazione resistente non ha tenuto in 

alcuna considerazione le liste di attesa per gli interventi di otorinolaringoiatria 

(che si evincono dagli allegati) presso l’U.O.C. di Milazzo, che evidenziano la 

necessità di mantenere attivo il servizio.      

Lo stesso D.M. n. 70/2015 prevede espressamente che nelle scelte 

programmatiche a livello regionale e aziendale, è stato ritenuto necessario anche 

riqualificare i servizi sanitari, per garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni 

di salute dei cittadini e al tempo stesso assicurare un più adeguato controllo 

della spesa, divenendo quindi uno strumento programmatorio dinamico che 

possa rispondere agli intervenuti bisogni di salute ed allinearsi alle risultanze del 

monitoraggio per volumi ed esiti. 

Ove l’Assessorato resistente avesse volto lo sguardo a tutti gli interventi 

effettuati negli ultimi anni presso l’U.O.C. di Otorinolaringoiatra di Milazzo 

avrebbe accertato che gli interventi erano stati numerosi e, quindi, strategici. Fino 

a circa un anno fa gli anestesisti davano la disponibilità operatoria tre volte a 

settimana, mentre ulteriori due sedute venivano effettuate all'ospedale di Patti. 
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Poco più di un anno fa la Direzione ha unificato le unità operative complesse di 

otorinolaringoiatria di Patti e Milazzo, con conseguente unificazione delle liste 

d’attesa.  

Le sedute operatorie sarebbero dovute passare da 3 a 5 ed invece sono 

state ridotte inizialmente ad una singola seduta operatoria, e dopo molte proteste 

a due sedute operatore settimanali con successivo ottenimento del prolungo 

pomeridiano. 

E’ evidente che, nel rispetto dello spirito imprenditoriale, già dalla 

unificazione dei suddetti presidi l’Asp, ovvero la Regione, avrebbe dovuto 

puntare su di una gestione imprenditoriale, tenuto conto che i numeri di utenti 

che vengono indicati non lascia dubbio alla possibilità di lauti guadagni sul 

territorio.   

Pertanto, non si riescono a comprendere le scelte effettuate 

dall’Assessorato con l’adozione del Decreto avversato palesemente errato ed 

illegittimo.  

5.-  Violazione del D.M. n. 70/2015 e della Circolare assessoriale prot. n. 

98551 del 25 marzo 2016. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Illogicità 

manifesta. Difetto di Istruttoria. 

Il provvedimento avversato è ulteriormente errato ed illegittimo perché 

non ha valutato - in accordo con l’A.S.P. competente, ed alla luce di tutte le 

caratteristiche territoriali esistenti - per quale/i U.O.C. disporre la soppressione. 

Infatti, la circolare assessoriale prot. n. 98551 del 25 marzo 2016 “Avvio 

delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti e disponibili 

nelle dotazioni organiche delle aziende ed enti del S.S.R.: disposizioni 

operative”, prevede al punto 3) che “Nell’ipotesi in cui l’applicazione dei 

parametri di cui al D.M. n. 70/2015 comporterà l’eliminazione di alcune delle 

strutture complesse ricadenti nella medesima area metropolitana e/o bacino, 

l’Assessorato si riserva di valutare, previo raccordo con le Aziende interessate, 

l’individuazione della U.O.C. che permane nella rete e dei predetti criteri 

applicativi”. 
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Nella fattispecie in esame, non risulta che l’Assessorato abbia valutato con 

l’Azienda quale U.O.C. di Otorinolaringoiatria eliminare, poiché ove lo avesse 

fatto avrebbe certamente potuto accertare la necessità di non chiudere quella di 

Milazzo, così come ampiamente dedotto al punto precedente.   

Da qui la erroneità ed illegittimità del decreto impugnato che merita di 

essere annullato. 

Domanda di sospensione. 

L’autonomia comunale, le norme che la conformano e quelle che 

definiscono i poteri assessoriali in subiecta materia, hanno subìto un grave ed 

irreparabile vulnus se l’On. Presidente non interviene immediatamente a tutela 

della legalità palesemente violata non solo mediante atti, operazioni e 

comportamenti illegittimi, ma addirittura per la introduzione nel vigente 

ordinamento giuridico di previsioni ritenute indebitamente cogenti ed 

immediatamente applicabili. 

Sussiste, altresì, il periculum in mora, tenuto conto degli enormi danni che 

le limitazioni e le soppressioni descritte al superiore punto 4) in diritto (in primis, 

quelle dell’ambulanza medicalizzata e del punto nascita nell’intero territorio 

delle isole Eolie) comporteranno per gli utenti del luogo.  

L’adozione di un provvedimento cautelare nei termini richiesti, del resto, 

risponde al generale principio di economicità dell’azione amministrativa, anche 

in considerazione del fatto che nessun pregiudizio deriva all’Amministrazione 

resistente dall’adozione di tali provvedimenti, ma anzi rappresenta un vantaggio 

per la collettività.  

= = =  

Per questi motivi, si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, 

previa adozione della chiesta misura cautelare, l’On. Presidente voglia annullare 

il Decreto Assessoriale in epigrafe nelle parti impugnate. 

Il ricorrente si riserva, altresì, di presentare idonea documentazione. 

Si chiede, altresì, che i competenti uffici regionali, a tutela del 

contraddittorio, vogliano immediatamente dare notizia delle attività difensive 
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dagli stessi svolte con riguardo al presente ricorso, inviandone copia al domicilio 

eletto in tempo utile per consentire di controdedurre prima dell’avvio della 

pratica al Consiglio di Giustizia Amministrativa per l’emanazione 

dell’obbligatorio parere di legge. 

Con ogni ulteriore statuizione. 

Valore controversia: indeterminato. 

Contributo unificato: Euro 650,00. 

 Lipari-Messina, 11 agosto 2017 

 

(Avv. Francesco Rizzo, sia in proprio che n.q.) 

 

(Dott.ssa Annarita Gugliotta, sia in proprio che n.q.) 

 

(Sig. Franco Muscarà, sia in proprio che n.q.) 

 

(Sig. Marcello Bernardi) 

 

(Sig. Luca Biviano) 

 

(Sig. Lorenzo Cafarella) 

 

(Sig.ra Elda Corrieri) 

 

(Sig. Giuseppe Fiorenza) 

 

(Sig.ra Nadia Giuffré) 

 

(Sig. Erik Li Donni) 

 

(Sig. Antonio Marino) 
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(Sig.ra Tiziana Medda) 

 

(Sig.ra Rosetta Mollica) 

 

(Sig. Francesco Pintus) 

 

(Sig.ra Anna Maria Porretti) 

 

(Sig. Gennarino Saltalamacchia) 

(Avv. Ferdinando Croce) 

 

(Avv. Alessia Giorgianni) 
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Relata di notifica ex L. n. 53/94 

Io sottoscritto Avv. Ferdinando Croce, con studio in Messina, via F. Faranda 24, munito 
di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina n. 186 del 
29.12.2010, per conto dei Sigg. Avv. Francesco Rizzo ed altri, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, come da procure in atti, ho notificato il suesteso ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, mediante la spedizione di copia 
conforme all’originale a: 
 
Cron. n. 41 
1) ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore 
pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede in (90145) Palermo, Piazza 
Ottavio Ziino 24, ivi a mezzo del servizio postale tramite racc. a.r. n. ………………….., 
spedita dall’Ufficio Postale di Messina, nella data indicata nel timbro postale. 
Messina, 11 agosto 2017 

(Avv. Ferdinando Croce) 

 

Cron. n. 41 
2) PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PRESSO L’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 

DELLA REGIONE SICILIANA, con sede in (90141) Palermo, Via Caltanissetta 2/E, ivi a 
mezzo del servizio postale tramite racc. a.r. n. ……………………., spedita dall’Ufficio 
Postale di Messina, nella data indicata nel timbro postale. 
Messina, 11 agosto 2017 

 (Avv. Ferdinando Croce) 

 

Cron. n. 41 
3) PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, domiciliato per la carica presso sede in 
(90129) Palermo, Piazza Indipendenza 21, ivi a mezzo del servizio postale tramite 
racc. a.r. n. ………………….., spedita dall’Ufficio Postale di Messina, nella data 
indicata nel timbro postale. 
Messina, 11 agosto 2017 

 (Avv. Ferdinando Croce) 

 

Cron. n. 41 
4) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato per la 
carica presso la sede in (00144) Roma, Viale Giorgio Ribotta 5, ivi a mezzo del servizio 
postale tramite racc. a.r. n. ………………….., spedita dall’Ufficio Postale di Messina, 
nella data indicata nel timbro postale. 
Messina, 11 agosto 2017 

(Avv. Ferdinando Croce) 
 
 
Cron. n. 41 
5) A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore 
Generale e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede 
in (98123) Messina, Via La Farina 263/N, Palazzo Geraci, ivi a mezzo del servizio 
postale tramite racc. a.r. n. ………………….., spedita dall’Ufficio Postale di Messina, 
nella data indicata nel timbro postale. 
Messina, 11 agosto 2017 

(Avv. Ferdinando Croce) 


