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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 della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4260 del 2021, integrato da motivi aggiunti,

proposto da:

Comune di Solofra, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Brancaccio, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di giustizia; 

contro

- Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta,

rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Maria Laura Consolazio,

Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

- Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità San Giuseppe

Moscati di Avellino (di seguito: AORN Moscati), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Testa, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
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- Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

- Consorzio Solofra Depurazione, Federazione Italiana Lavoratori Chimici Tessili

Energia e Manifatturiero - CGIL di Avellino (di seguito FILTCTEM-CGIL

Avellino), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati

e difesi dall'avvocato Antonio Bove, con recapito digitale come da PEC da Registri

di giustizia; 

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti:

1) della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 201 del 19 maggio

2021, pubblicata sul B.U.R.C. n. 51 del successivo 24, avente ad oggetto “A.O.R.N.

Moscati di Avellino. Rimodulazione offerta assistenziale”;

2) della nota n. 5523-2021 del 26 febbraio 2021 della Direzione Strategica

dell’AORN Moscati;

3) della nota n. 2021.131677 del 10 marzo 2021 della Direzione Generale per la

Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R.;

4) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’AORN

Moscati,

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum del Comune di Avellino, del Consorzio

Solofra Depurazione, della FILTCTEM-CGIL Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Gianmario

Palliggiano e uditi per le parti l'avv. Brancaccio per il Comune ricorrente, l'avv.

Testa per l'AORN Moscati, l'avv. Bove Almerina per la Regione Campania, l'avv.

Bove Antonio per il Consorzio Solofra Depurazione e per la FITCTEM-CGIL
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Avellino, l'avv. Cangiano, su dichiarata delega dell'avv. Fortunato, per il Comune

di Avellino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal

disavanzo del settore sanitario della Regione Campania (di seguito: Commissario

ad acta) n. 29 del 19 aprile 2018, il Presidio ospedaliero (PO) Agostino Landolfi,

sito nel Comune di Solofra è stato accorpato all'AORN Moscati di Avellino, con

previsione di un presidio principale, ubicato a Contrada Amoretta in Avellino, ed

uno annesso, presso lo stesso comune di Solofra.

Nel decreto commissariale si precisava che: “occorre assicurare la corretta presa in

carico dei cittadini nell’ambito della rete dell’emergenza sul territorio provinciale,

prevedendo il mantenimento del Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero

Agostino Landolfi di Solofra, favorendo l’appropriata allocazione dei pazienti in

relazione alla complessità dell’assistenza sanitaria richiesta”.

Con successivo decreto n. 103 del 28 dicembre 2018, il Commissario ad acta aveva

approvato il Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera, ai sensi del

Decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015. In questo ambito, l’AORN Moscati di

Avellino è stata qualificata quale DEA (Dipartimento d’emergenza e accettazione)

di II livello che funge da Centro Traumi di Zona (CTZ), Hub della rete cardiologica

e della rete ictus, Spoke per la terapia del dolore, Hub I nella rete delle emergenze

gastroenteriche, Spoke II per la rete emergenza pediatrica.

In seguito, la Direzione Strategica dell’AORN Moscati, con nota n. 5523 del 26

febbraio 2021, ha fatto presente che la gestione dell’emergenza dovuta al Covid-19

ha dato origine a diversi fenomeni critici che sono stati di ostacolo alla

realizzazione di quanto programmato col DCA n. 29 del 2018; per questo ha

proposto alcune soluzioni.

Con nota n. 2021.131677 del 10 marzo 2021, la Direzione Generale per la Tutela
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della Salute e il Coordinamento del SSR ha condiviso l’esame delle criticità e le

proposte avanzate, impegnandosi a considerarle nel contesto di una rivisitazione del

Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, come approvato col

menzionato DCA n. 103/2018.

Ha quindi fatto seguito la delibera n. 201 del 19 maggio 2021 con la quale la

Giunta Regionale della Campania - a parziale modifica ed integrazione del Piano

regionale di programmazione della rete ospedaliera, approvato col menzionato

DCA n. 103/2018 - ha disposto la soppressione del Pronto Soccorso di Solofra, la

riduzione di n. 15 posti letto di Ostetricia e Ginecologia e di n. 10 posti letto di

Pediatria, con conseguente cancellazione delle relative discipline, l’istituzione di un

punto di Primo Intervento presso il Presidio ospedaliero Agostino Landolfi.

2.- Avverso la citata delibera n. 201/2021 e gli ulteriori atti indicati in epigrafe, il

comune di Solofra ha proposto l’odierno ricorso, notificato il 22 luglio 2021 e

depositato il successivo 3 agosto presso il TAR Campania, Sezione staccata di

Salerno.

L’AORN Moscati si è costituita in giudizio con atto depositato il 3 agosto 2021.

Con memoria depositata il 17 settembre 2021 ha eccepito l’incompetenza della

Sezione staccata di Salerno, in favore della Sede principale di Napoli, avendo il

ricorso ad oggetto atti di programmazione, organizzazione e pianificazione

dell’offerta sanitaria i quali investono l’intero territorio regionale.

In data 21 settembre 2021, il Comune di Solofra ha depositato istanza istruttoria –

ai sensi degli artt. 64, comma 3, e 65 c.p.a. - in merito ai seguenti elementi:

- numero di accessi annui al PS dell’AORN Moscati;

- relativi tempi di attesa;

- disciplina di riferimento dell’accesso effettuato;

- atti relativi al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 4 maggio 2021,

recante il seguente oggetto: “Ammissione a finanziamento di n. 1 intervento -

codice n. 150.150905.H065 previsto nell’Accordo di programma integrativo per il

settore degli investimenti sanitari del 23 agosto 2019 tra il Ministero della salute e
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la regione Campania – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, per un

importo a carico dello Stato di € 6.759.259,74, al netto della quota a carico della

Regione Campania, in relazione al PO Landolfi di Solofra.

Per parte sua, la Regione Campania:

- in data 22 settembre 2021, si è costituita in giudizio con memoria, eccependo

l’incompetenza della Sezione staccata di Salerno;

- in data 24 settembre 2021, ha depositato la relazione del direttore generale per la

Tutela della salute ed il Coordinamento del sistema Sanitario regionale prot. n.

2021.0447474 del 9 settembre 2021, volta ad illustrare le ragioni dei provvedimenti

di programmazione assunti ed oggetto d’impugnazione col presente ricorso;

- in data 28 settembre 2021, ha depositato altra memoria con la quale ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Il Comune di Solofra, in data 24 settembre 2021, ha depositato documentazione.

L’AORN, con memoria depositata in data 25 settembre 2021, ha replicato alle

censure di parte ricorrente.

3.- Con atti notificati il 24 ed il 27 settembre 2021 e depositati il successivo 27,

sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum i seguenti soggetti: Comune di

Avellino, Consorzio Solofra Depurazione; FILTCTEM-CGIL Avellino, i quali,

ciascuno per gli specifici interessi di cui asserisce di essere portatore, hanno

supportato le ragioni del comune ricorrente chiedendo l’accoglimento del ricorso.

4.- In esito alla camera di consiglio del 29 settembre 2021, il TAR Salerno ha

emesso ordinanza collegiale n. 2063 del successivo 30, con la quale – avuto

riguardo all’eccezione d’incompetenza interna ai sensi dell’art. 47 c.p.a., sollevate

dalle amministrazioni resistenti - ha chiesto al Presidente del TAR Campania di

decidere sulla specifica questione.

5.- Con ordinanza presidenziale n. 1163 del 19 ottobre 2021, il Presidente del TAR

Campania ha attribuito la competenza dell’odierno ricorso alla Sede principale di

Napoli, assegnandolo alla sezione Prima.
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Nella stessa data del 19 ottobre 2021, il Comune di Solofra ha quindi depositato il

ricorso presso la Sede di Napoli.

Nelle date del 21 e del 22 ottobre 2021, anche le amministrazioni resistenti e gli

intervenienti hanno depositato memorie e documentazione.

In relazione al deposito della menzionata Relazione della Direzione Generale per la

tutela della Salute prot. n. 4474747 del 9 settembre 2021, il ricorrente comune di

Solofra ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato, presso la

Sede del TAR Napoli, l’11 novembre 2021.

6.- Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021, su accordo delle parti, il

difensore del comune ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo

delle sospensive ai fini della fissazione in tempi relativamente brevi dell’udienza

pubblica per l’esame delle questioni di merito.

La causa è stata quindi fissata all’udienza pubblica del 9 marzo 2022, in esito alla

quale la stessa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Col ricorso introduttivo e col ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha

dedotto le seguenti censure:

1) violazione d.m. 2 aprile 2015, n. 70; dell’art. 15, comma 13, lett. c), d.l. n. 95 del

2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2021; dell’art. 1 d. lgs n.

502/1992; dell’art. 36 d.p.c.m. del 12 gennaio 2017; violazione del DCA n. 103 del

28 dicembre 2018; eccesso di potere per difetto assoluto ed erroneità dei

presupposti; difetto e, comunque, erroneità dell’istruttoria, illogicità, irrazionalità,

sviamento; violazione del principio di tutela della salute del cittadino (art. 32

Cost.); del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione (art. 97

Cost.).

I provvedimenti impugnati sarebbero annullabili per violazione del D.M. 70/2015,

che fissa i requisiti per la presenza di un Pronto Soccorso sul territorio, e del

Decreto del Commissario ad acta n. 103 del 28 dicembre 2018.
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Il D.M. n. 70/2015 impone la presenza del Pronto Soccorso per i presidi ospedalieri

di base che soddisfino, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti;

- numero di accesso annui appropriati superiore a 20.000 unità;

- tempo di percorrenza maggiore di un’ora dal centro abitato al DEA di riferimento.

Ad avviso del comune ricorrente, questi presupposti sarebbero rispettati nel caso di

specie per il PO Agostino Landolfi che rientra nel Distretto Sanitario 05 di

Atripalda, con popolazione complessiva di oltre 100.000 abitanti, e numero di

accessi annui superiore a 20.000 unità, tra cui un’elevata percentuale di interventi

di pronto soccorso di tipo traumatologico.

In questo senso, con riferimento all’anno 2019 (ultimi dati prima della sospensione

del PO Landolfi a causa dell’epidemia da Covid-19) ed in linea di continuità con gli

anni precedenti, la nota della Direzione Generale del Moscati n. 0005523 del 26

febbraio 2021 - posta alla base del provvedimento regionale impugnato - ha

rilevato un numero di accessi pari a 19.549 (sostanzialmente sufficiente in

relazione alla soglia di cui al citato D.M. 70/2015), mentre la relazione della

Direzione Generale per la Tutela della Salute prot. n. 447474 del 9 settembre 2021

ha riportato 21.385 accessi annui, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 70/2015

e del DCA n. 103/2018.

Inoltre, col ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Solofra ha sottolineato il fatto

che, per il Pronto Soccorso dell’AORN Moscati sono stati riportati 41.258 accessi

nel 2019, mentre il D.M. 70/2015 e il DCA n. 103/2018 richiedono, per una

struttura del tipo DEA di II livello, un numero di accessi di almeno 70.000 (punto

9.2.4 del D.M. 70/2015). Da qui la finalità illogica, irrazionale e perplessa del

provvedimento impugnato, in quanto preordinato a far raggiungere all’AORN

Moscati la quota di accessi previsti dalla normativa.

Riguardo, altresì, al fattore della distanza tra il centro abitato ed il DEA di

riferimento, il provvedimento regionale impugnato si è limitato ad evidenziare la

brevità del percorso (15,7 km) tra il Presidio Ospedaliero Landolfi e il Pronto
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Soccorso dell’AORN Moscati, senza alcuna indagine sulla reale efficienza di

quest’ultimo.

L’elemento della vicinanza ad altro presidio di Pronto Soccorso sarebbe di per sé

inidoneo ad assicurare una tutela effettiva del diritto alla salute del cittadino (art. 32

Cost.) e, di conseguenza, non costituirebbe una motivazione sufficiente a

giustificare la decisione di sopprimere il Pronto Soccorso di Solofra, foriera di un

inevitabile sovraffollamento di quello di Avellino.

Se è vero inoltre che, come riportato nella relazione della Direzione Generale, nel

periodo di chiusura temporanea del PS di Solofra non si sono osservati aumenti

compensativi in quello di Avellino, è altrettanto vero che, durante la pandemia da

Covid-19, si sono ridotti drasticamente gli accessi ai Pronti soccorsi in tutta Italia.

Appare, pertanto, fuorviante utilizzare quali parametri di riferimento i dati relativi

ad un contesto emergenziale del tutto peculiare.

D’altra parte, nei provvedimenti impugnati si tenta di compensare la soppressione

del Pronto Soccorso Landolfi con l’istituzione di un Punto di Primo Intervento che,

tuttavia, ai sensi della normativa regolamentare – in particolare, punto 9.1.5 del

D.M. n. 70/2015 - non può essere istituito in un simile presidio, non essendo stata

prevista alcuna trasformazione o riconversione dello stesso in una struttura

territoriale.

Ragioni di efficacia e appropriatezza dell’assistenza sanitaria avrebbero, invece,

dovuto condurre al mantenimento del Pronto Soccorso presso il Presidio

Ospedaliero di Solofra.

2) Violazione, per ulteriori profili, degli atti normativi enunciati con la prima

censura.

Col secondo motivo, il comune deduce l’illogicità e l’irrazionalità della riduzione

con soppressione di 15 posti letto del reparto di Ostetricia e Ginecologia presso il

Presidio Ospedaliero Landolfi, da cui discende l’ulteriore riduzione di 10 posti letto

di Pediatria, disciplina posta in rapporto di complementarità con la prima.
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Sul punto, la normativa vigente, per l’attivazione di nuovi punti nascita, fissa il

numero di almeno 1000 parti all’anno, quale parametro standard tendenziale nel

triennio; mentre, per il loro mantenimento, prevede una soglia non inferiore a 500

parti all’anno, uniti all’analisi di altri fattori legati alla specificità dei bisogni reali

nelle aree geografiche interessate (Accordo Conferenza Unificata Stato-Regioni del

16 dicembre 2010, G.U. n. 13 del 18 gennaio 2011, allegato A “Misure di politica

sanitaria e di accreditamento, punto “Riorganizzazione dei punti nascita”).

Ad avviso del comune ricorrente, il presupposto sarebbe ampiamente rispettato nel

caso di specie, rilevato che nel 2019 vi sono stati 498 parti presso il Presidio

Ospedaliero di Solofra e che la riduzione del numero nell’anno 2020 è spiegabile

alla luce della sua conversione in Ospedale per affrontare l’emergenza da Covid-19,

oltre alla generale diminuzione delle nascite.

D’altronde, in questo specifico settore, nel periodo temporale dal 1° gennaio 2019

al 12 luglio 2021, il Pronto Soccorso Landolfi - nonostante sia stato chiuso dal

maggio 2020 per le note problematiche legate al Covid-19 - ha registrato accessi

superiori a quelli del Moscati, a riprova della necessità del mantenimento del

presidio di Solofra secondo l’attuale configurazione di Presidio Ospedaliero con

Pronto Soccorso e con reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Peraltro, il DCA n. 103 del 2018, nel riportare al punto 5 gli standard da rispettare

per i Presidi Ospedalieri di base dotati di Pronto Soccorso, aggiunge che “in questa

tipologia di rischio può essere prevista la disciplina di Ostetricia e Ginecologia nel

rispetto dei requisiti previsti o in deroga” (punto 6.2).

3) violazione dell’art. 3, comma 14, d. lgs. 502 del 1992, violazione del DCA n.18

del 2013; eccesso di potere per difetto e, comunque, erroneità dell’istruttoria;

illogicità, irrazionalità, violazione del principio del giusto procedimento, del

principio di leale collaborazione tra gli enti. Violazione del principio di tutela della

salute del cittadino (art. 32 cost.) e del principio di buon andamento della Pubblica

amministrazione (art. 97 Cost.).

La nuova programmazione ospedaliera regionale violerebbe il principio di leale
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collaborazione tra soggetti pubblici e, specificamente, del DCA n. 18 del 2013,

avuto riguardo alla completa estromissione del Comune di Solofra dalle scelte

effettuate.

4) Violazione per ulteriori profili degli atti normativi elencati ai punti di cui sopra;

violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza.

La valutazione del Direttore Generale dell’AORN Moscati, in seguito recepita

dall’impugnata delibera n. 201/2021, è stata effettuata nel periodo emergenziale

dovuto al Covid-19, il quale ha condizionato le criticità ivi evidenziate, non

esistenti all’epoca dell’approvazione del provvedimento di annessione all’AORN

Moscati di Avellino del Presidio Ospedaliero Landolfi di Solofra (DCA n.

29/2018). In quest’ottica, ad avviso del ricorrente, le riscontrate criticità non

avrebbero potuto condurre ad una riorganizzazione di un Presidio Ospedaliero di

assoluta eccellenza, quale quello in discussione.

Parimenti, non può rappresentare una ragione giustificativa della disposta

rimodulazione la riscontrata carenza di personale la quale riguarda anche il Presidio

Ospedaliero di Avellino ed è comunque risolvibile con gli strumenti attualmente

previsti dal sistema ordinamentale.

Più in generale, la rimodulazione dell’offerta assistenziale, così come disposta dalla

delibera di G.R. n. 201/2021, determinerebbe una radicale compromissione del

diritto alla salute dei cittadini, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, in virtù di una

scelta amministrativa opinabile ed inopportuna, avendo soppresso un pronto

soccorso efficiente e funzionante per accorparlo ad un altro che già presenta profili

di criticità

2.- Prima di affrontare nel merito le diverse questioni poste dal comune di

ricorrente, va condotto un esame preliminare sugli interventi ad adiuvandum

presentati dalla FILCTEM-CGIL di Avellino, dal Comune di Avellino e dal

Consorzio Solofra Depurazione.

Gli interventi sono inammissibili.
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2.1.- È inammissibile l’intervento della FILCTEM-CGIL di Avellino; quest’ultima,

quale organizzazione sindacale nazionale è portatrice di un interesse che si riferisce

alla generalità dei suoi iscritti, i quali sono lavoratori e lavoratrici dipendenti in una

molteplicità di settori e presso sedi differenziate, tra le quali quella di Avellino, e

solo in parte impiegati nel settore conciario di Solofra.

Ne deriva la non coerenza dell’interesse collettivo tutelato dall’organizzazione

sindacale interveniente rispetto a quello sostenuto dal Comune di Solofra.

Come chiarito da condivisa giurisprudenza amministrativa, un’organizzazione

sindacale è legittimata ad agire in giudizio – e quindi ad intervenirvi - per la tutela

di interessi collettivi degli associati unitariamente considerati e non solo di alcuni di

essi in danno di altri: di conseguenza, in caso di conflitto di interessi tra gli

associati, essa va estromessa dal giudizio in quanto priva di legittimazione attiva

(cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 agosto 2017, n. 3972; TAR Lazio, Roma, sez. I, 12

novembre 2019, n. 12975, anche questo TAR, sez. III, 8 luglio 2019, n. 3803).

Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 20 febbraio

2020 n. 6, ha chiarito che l’interesse collettivo, di cui l’associazione è portatrice, è

sintesi e non sommatoria degli interessi individuali dei singoli iscritti. Su questa

base, l’Adunanza plenaria, pur chiarendo che “l'omogeneità non è requisito che

debba riferirsi agli interessi legittimi individuali” - temperando in questo modo

l’orientamento più netto espresso dalla stessa Plenaria nella precedente pronuncia n.

9 del 2015 - ha pur sempre considerato che “l'omogeneità dell'interesse diffuso

nella comunità o categoria rappresentata è infatti requisito consunstanziale

dell'interesse collettivo tutelato, inteso quale aggregazione di interessi diffusi

oggettivamente assonanti secondo la valutazione che ne fa il giudicante” (principio

dell’ “omogeneità attenuata” degli interessi).

2.2.- È altrettanto inammissibile, per altre ragioni, l’intervento del Comune di

Avellino.

In primo luogo, le scelte amministrative contestate accrescono le potenzialità del

Presidio ospedaliero di Avellino, laddove col ricorso introduttivo ed i relativi
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motivi aggiunti, il Comune di Solofra tende, al contrario, a minare la stessa

presenza nel Comune di Avellino di un DEA di II livello.

In secondo luogo, se si ha riguardo alla natura degli atti impugnati, il Comune di

Avellino avrebbe dovuto proporre ricorso giurisdizionale autonomo ove si ritenga

leso dalle delibere in discussione, non essendo sufficiente un mero atto di

intervento ad adiuvandum che può essere intrapreso da parte di soggetti, portatori di

una posizione meramente accessoria o dipendente rispetto a quella dei ricorrenti.

Questa ipotesi non ricorre nel caso di specie (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 luglio

2021, n.5274; TAR Lazio, Roma, Sez. V, 11 febbraio 2022, n. 1712).

2.3.- Inammissibile è infine l’intervento del Consorzio Solofra Depurazione non

essendovi coerenza tra la funzione e l’oggetto sociale svolti da quest’ultimo con

l’interesse dedotto dal Comune di Solofra nell’odierno ricorso.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n.18 del 2021, ha

chiarito che, nel processo amministrativo, la legittimazione attiva - e, dunque,

l’intervento in giudizio - di associazioni rappresentative di interessi collettivi

obbedisce a regole stringenti, essendo necessario che la questione dibattuta attenga

in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che

la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione

diretta del suo scopo istituzionale.

Inoltre, la stessa Adunanza plenaria, con la menzionata sentenza n. 6 del 2020, ha

precisato che le associazioni non legittimate ex lege possono agire a tutela degli

interessi collettivi, purché abbiano i requisiti giurisprudenziali della

rappresentatività, del collegamento territoriale e della non occasionalità (in linea

con la teoria del cd “doppio binario”).

Devono quindi sussistere i seguenti requisiti per rendere ammissibile un loro

intervento:

- il perseguimento non occasionale di obiettivi di tutela dell’interesse collettivo di

riferimento;
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- la presenza di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità;

- la presenza di un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a

fruizione collettiva che si assume leso (cd requisito della vicinitas).

A tutto concedere, il Consorzio Solofra Depurazione risponde al requisito della

vicinitas e della presenza di un adeguato grado di stabilità, mentre risulta del tutto

carente il perseguimento non occasionale di obiettivi di tutela della salute,

trattandosi di un ente il cui oggetto sociale consiste nella partecipazione a consorzi

misti che attuino attività quali: costruzione, ristrutturazione, manutenzione e

gestione degli impianti realizzati o in corso di realizzazione per il sistema di

raccolta e depurazione delle acque di scarico provenienti dagli stabilimenti conciari

di Solofra e Montoro.

Nell’atto di intervento, il Consorzio dichiara che “per la realizzazione degli scopi

sociali è necessaria, peraltro, la tutela della salute dei lavoratori, sia di quelli delle

aziende consorziate, che di quelli interessati ai lavori del depuratore”.

La missione del Consorzio appare tuttavia non pertinente con l’interesse dedotto in

giudizio e quindi tale da giustificare l’intervento.

2.4.- Va quindi disposta l’estromissione dal giudizio degli enti intervenienti ad

adiuvandum nel presente giudizio.

3.- Nel merito il ricorso è infondato.

3.1.- In via generale, va chiarito che le Regioni godono di un ampio potere

organizzatorio, in relazione al mantenimento, all’adeguamento ed allo spostamento

sul territorio dei presidi ospedalieri e, con essi, delle unità di pronto soccorso, in

linea con scelte programmatorie dettate da logiche che tentano di contemperare il

bene primario della salute, costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) con l’esigenza

di una razionale distribuzione ed allocazione delle risorse finanziarie pubbliche,

oggettivamente limitate e, quindi, esauribili.

Per questo, le scelte programmatorie nel settore dell’assistenza sanitaria, ponendosi

quale punto di raccordo tra le strategie politiche e quelle di amministrazione,

sfuggono al sindacato giurisdizionale – il quale, diversamente opinando, si
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risolverebbe in un’indagine sul merito delle soluzioni adottate.

Sono salve le ipotesi in cui le determinazioni assunte contengano elementi di

macroscopica illogicità, palese difetto istruttorio, tali da rivelare in modo

inequivocabile elementi sintomatici e consistenti di eccesso di potere, ovviamente

soggetto al vaglio del giudice. Questi aspetti patologici, tuttavia, non si rinvengono

nella fattispecie in esame.

3.2.- Le determinazioni assunte dalla Regione Campania prendono il loro abbrivio

dal DCA n. 103 del 2018, contenente il “Piano regionale di programmazione della

Rete ospedaliera in attuazione del D.M. 70/2015”, aggiornato al dicembre 2018.

In questo senso, si palesano fuorvianti i diversi rilievi sostenuti dal comune

ricorrente - benché supportati da dettagliati dati e statistiche che, tuttavia, non

appaiono del tutto esatti e pertinenti - secondo cui le soluzioni individuate dalla

Regione, ed oggetto di contestazione con l’odierno ricorso, avrebbero in qualche

modo assecondato e reso definitivo quei rimedi del tutto estemporanei, assunti nel

2020, i quali si giustificavano esclusivamente per fare fronte all’emergenza

sanitaria da Covid-19 e che, una volta rientrata, non è da sola sufficiente a reggere

il modello di ristrutturazione dell’assistenza sanitaria pubblica sul territorio.

Invero, il Piano regionale di programmazione prende proprio a riferimento la

situazione di normalità, a prescindere dalla predetta fase emergenziale, ed ha tenuto

conto dei rilievi posti dai tavoli ministeriali per creare un modello integrato di

assistenza sanitaria distribuito a rete sul territorio.

In questa prospettiva, gli “stabilimenti” annessi al presidio principale non assumono

un ruolo nella rete delle emergenze e delle urgenze, ma sono deputati a svolgere

attività assistenziali di elezione o in regime di ricovero diurno, a completamento dei

compiti assunti dal presidio principale.

L’intento è di ottimizzare le risorse disponibili evitando duplicazioni di discipline

tra presidio e stabilimento correlato, nel quale il primo svolge le funzioni di

emergenza-urgenza, il secondo quello di elezione.
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Le soluzioni individuate mirano a risolvere un problema insito nella

programmazione regionale precedente, nel quale molte strutture erano state chiuse

ovvero era stata prevista la dismissione verso attività territoriali.

In questo senso, il decreto ministeriale 70 del 2015 prende atto degli aspetti critici

rappresentati dal ridotto numero di presidi ospedalieri attivi e ne prevede il loro

recupero, secondo un modello innovativo in cui uno stabilimento è accorpato ad un

presidio principale.

Il modello dovrebbe essere funzionale ad una più razionale distribuzione delle

risorse, nell’ambito dell’assistenza sanitaria per bacino d’utenza, secondo criteri di

efficienza organizzativa e l’assegnazione di discipline, tra plesso principale e

stabilimento, tra esse complementari.

4.- In questo quadro generale, pertanto, vanno inserite le determinazioni contestate

relative al Presidio ospedaliero Agostino Landolfi di Solofra.

Occorre partire dai dati rintracciabili nella nota regionale prot. n. 447474 del 9

settembre 2021.

Per questo aspetto, la prima censura sollevata dal comune ricorrente opera un

inesatto riferimento al numero complessivo di accessi, senza distinguere tra accessi

appropriati e non, così disattendendo la lettera e la ratio dello stesso D.M. n.

75/2015.

In realtà, si osserva che il bacino di utenza del Presidio Ospedaliero di Solofra –

che ammonta a circa 40.000 abitanti - non corrisponde all’intera popolazione

insistente nel Distretto Sanitario di Atripalda, dovendosi escludere gli accessi extra-

regionali e quelli extra-provinciali.

D’altronde, i pazienti presi in carico dall’AORN Moscati sono solo in parte

provenienti dal territorio irpino, affluendo da altre aree, anche extraregionali.

In ogni caso, giova ricordare che il D.M. n. 70/2015 si riferisce non già al numero

assoluto di accessi, ma a quelli “appropriati”, sicché la quota proveniente dal

comune di Solofra si riduce in concreto a non più di 12.500 unità, ben al di sotto

della soglia pre-fissata.
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Per di più, nessuno dei 28 Comuni facenti parte del Distretto Sanitario di Atripalda

dista più di 34 minuti dal DEA di riferimento, ossia dall’Ospedale di contrada

Amoretta; per questa ragione difetterebbe anche il requisito relativo al tempo di

percorrenza maggiore di un’ora.

5.- Infondata è altresì la censura relativa alla riduzione con soppressione dei 15

posti letto del reparto di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero

Landolfi, da cui discende l’ulteriore riduzione di 10 posti letto di Pediatria.

Riguardo ai dati numerici, l’Amministrazione regionale evidenzia che il reparto di

Ostetricia e Ginecologia è stato funzionante fino al 23 ottobre 2020 e che la

riduzione verificatasi nello stesso anno è verosimilmente riconducibile al problema

della denatalità, fenomeno ormai costante in ambito nazionale e non solo locale, al

quale si sovrappone senza assorbirlo quello legato al fattore del tutto contingente

legato alla fase epidemiologica da Covid-19.

Ad ogni modo, la contestata riduzione dei posti letto di Ostetricia e ginecologica si

fonda su plurime e concorrenti motivazioni, relative non soltanto al numero di parti

effettuati, comunque inferiori alla soglia contemplata dal D.M. 75/2015, ma anche

all’elevata percentuale di ricorso al taglio cesareo nonché alla richiesta di

trasferimento presentata dalla maggior parte del personale ivi impegnato.

D’altronde, la previsione del DCA n. 103/2018 si limita a facoltizzare, senza

imporre, l’adozione di scelte di programmazione in deroga agli standard ordinari e,

in particolare, al numero minimo di nascite, in assenza di specifiche esigenze

connesse a condizioni oro-geografiche difficili, nella specie del tutto insussistenti.

6.- Infondata è infine la censura relativa al difetto di partecipazione ovvero

d’interlocuzione col comune di Solofra ricorrente, prima di adottare le

determinazioni impugnate.

Si rammenta al riguardo che l’AORN di Moscati, con la delibera n. 689 del 26

giugno 2021 – nel recepire la delibera regionale n. 201/2021 – ha approvato, come

proposta, il nuovo Atto Aziendale che ha trasmesso, per l’esame e le relative
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valutazioni, anche al Sindaco di Solofra, col quale si è avuto anche uno specifico

incontro nella data del 29 giugno 2021.

Solo in seguito, l’Atto Aziendale ha ricevuto l’approvazione della Giunta regionale

con la delibera n. 305 del 14 luglio 2021.

Non risulta che il comune di Solofra abbia impugnato la delibera dell’AORN

Moscati né la delibera di giunta, con riflessi quindi sulla stessa ammissibilità della

censura.

In ogni caso, la normativa in materia prevede soltanto obblighi di comunicazione in

favore del Comune, obblighi che, per come sopra chiarito, sono stati ampiamente

assolti.

Deve comunque osservarsi che un diverso contenuto dell’apporto partecipativo da

parte del Comune non avrebbe potuto condurre a soluzioni diverse, posto che le

scelte relative alla programmazione ospedaliera regionale si fondano sugli indirizzi

assunti in ambito normativo, individuabili nello specifico nel più volte menzionato

D.M. 70/2015, e sulla natura oggettiva dei dati statistici.

7.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.

In relazione al coinvolgimento di enti pubblici nel contenzioso in esame ed alla

natura degli interessi coinvolti, sussistono le eccezionali ragioni per compensare

integralmente le spese del giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto - previa

estromissione dal giudizio degli intervenienti ad adiuvandum: Comune di Avellino,

FILTCEM-CGIL di Avellino; Consorzio Solofra Depurazione - lo rigetta.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con

l'intervento dei magistrati:
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Vincenzo Salamone, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario
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