
  
Consiglio regionale del Piemonte

Corso Svizzera 185 bis 10149 TORINO
tel. 011/7770313 - Fax 011/7770408

e-mail: fimmgto@sinet.it
web: fimmgpiemonte.org

Torino, 07 dicembre 2010
Prot. n. 69/2010

Ai Direttori Generali delle ASL del Piemonte
Ai Direttori di Distretto in cui operano i GCP
All’Assessore Regionale della Sanità Caterina Ferrero

                                                       e p.c.      Ai Coordinatori dei GCP/Case della Salute

                                                                      Loro indirizzi

Oggetto: Ordinanza del Tar Piemonte N° 900/2010 Reg.Ord.Sosp./ n.1278/2010/Reg.Ric

Si rende nodo che il Tar Piemonte con Ordinanza di cui all’oggetto(che si allega), ha sospeso la 
Delibera di Giunta Regionale 55-769 del 7.10.2010, avente ad oggetto  la temporanea sospensione 
della sperimentazione dei Gruppi di  Cure Primarie alla data del 10.10.2010, senza soluzione di 
continuità.

In conformità di tale ordinanza le attività e i servizi espletati da ciascun GCP/Casa della Salute 
precedentemente  previsti  presso  le  sedi  operative,  qualora  interrotti,  debbono  immediatamente 
riprendere ed essere considerati attivi dalla data del 10.10.2010.
Infatti, l’Ordinanza sospende ogni effetto della Delibera. 

L’eventuale inottemperanza, per qualunque motivo, a quanto disposto dall’Ordinanza del TAR si 
configurerebbe  una  palese  violazione  dell’ordine  dell’Autorità  giudiziaria,  esponendo  a 
responsabilità soggettive.

Certi della collaborazione nei termini definiti dalla DGR N°105-12026 del 04 agosto 2009,
ribadiamo la disponibilità a valutare insieme eventuali problemi.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale 
    FIMMG Piemonte
(Dr Roberto Venesia)
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ORDINANZA DEL TAR PIEMONTE

N. 00900/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01278/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2010, proposto da: 

F.I.M.M.G. Sezione Regionale Per il Piemonte + Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto 
Longhin, con domicilio eletto presso Roberto Longhin in Torino, via Vittorio Amedeo II, 19; 

contro

Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Chesta, con domicilio eletto presso Ilaria 
Chesta in Torino, piazza Castello, 165; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giutna Regionale della Regione Piemonte n. 55-769 del 7.10.2010 (BUS 
14.10.10 n. 41) avente ad oggetto la "Accordo regionale della Medicina Generale per l'avvio del 
Progetto Regionale di sperimentazione dei Gruppi di Cure Primarie (GCP)/Case delal Salute (C.S.) 
- Temporanea sospensione della sperimentazione alla data del 10.10.2010";

nonchè degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 
incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;



Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussista la contestata contraddittorietà tra il tipo formale di provvedimento adottato 
(sospensione) e la sua sostanza (durata per tutto il tempo previsto della sperimentazione) nonchè tra 
il tipo di atto prescelto e le stesse giustificazioni difensive addotte (mutate condizioni economiche e 
necessità di rinegoziare le condizioni, soluzione che necessariamente esclude che la sospensione 
possa essere “a tempo” presupponendo ex se che la situazione non possa essere ripristinata come 
originariamente concepita, impregiudicata ovviamente ad altri fini la fondarezza delle ragioni 
dedotte), che palesano la natura revocatoria del provvedimento;

ritenuto pertanto che il ricorso paia assistito dal prescritto fumus boni iuris;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto

a) sospende gli atti impugnati

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24.2.2011; .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del 
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei 
magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

il 03/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Gentile Dr.ssa
Caterina FERRERO
ASSESSORE REGIONALE SANITA'
Corso R. Margherita 153 bis

10122 - TORINO

La FIMMG richiede  la  convocazione  urgente  di  un  tavolo  di  verifica  per  la  valutazione  della 
Sperimentazione dei GCP/Case della Salute, alla luce della situazione che si è venuta a creare con la 
Delibera di Giunta Regionale 55-769 del 7,10,2010, sospesa dall’Ordinanza del Tar Piemonte N° 
900/2010 Reg.Ord.Sosp./ n.1278/2010/Reg.Ric

In Particolare, occorre valutare:

1- la congruità e disponibilità delle risorse messe a disposizione dalla delibera del 7 settembre 2009, 
n. 13-12075 per la sperimentazione;

2- lo stato attuale dei pagamenti degli onorari deliberati per i medici generali coinvolti sia per la 
fase di avvio che per quella del raggiungimento degli obiettivi e dei LAP, alla fine del primo anno, 
per alcuni casi mai arrivati e per altri in forte ritardo o avvenuti in maniera parziale, per giungere ad 
una immediata regolarizzazione e omogeneizzazione della situazione regionale;

3- la situazione del rapporto dei MG con le singole ASL, per quanto attiene le risorse legate  alle 
sedi e la loro gestione e al personale di supporto previsto dall’accordo;

4- esaminare la possibilità di allargamento della sperimentazione e le soluzioni per inserire i GCP in 
attesa  di  riconoscimento  regionale  e  già  valutati  come  idonei  alla  attività  dal  Gruppo  Tecnico 
Regionale

mailto:fimmgto@sinet.ti


2

Tali valutazioni, sovra elencate, non possono prescindere dalla collaborazione del Gruppo Tecnico 
Operativo Regionale di Monitoraggio, istituito con D.D. n. 538 del 18.09.2009 e mai più convocato, 
senza essere mai stato sciolto. 

L’attività di tale gruppo, puramente tecnico, deve avvenire in stretta collaborazione con il tavolo ex 
articolo 29.

A detto  tavolo ex articolo 29 per la specifico,  sovra detto  e  per le eventuali  modifiche,  che si 
rendessero necessarie ad una comune disamina del problema e della attuale situazione, non può che 
partecipare  esclusivamente  la  FIMMG,  unica  firmataria  dell’accordo  precedente  e  sindacato 
maggiormente rappresentativo della categoria. 

Distinti saluti.

 Il Segretario Regionale
FIMMG del PIEMONTE
 (dr. Roberto VENESIA)


