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Deliberazione n. Seduta del 
27 GEN 2015 

Presa d'atto di ricorso promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte di Policlinico 
di Monza Casa di Cura Privata Spa contro Regione Lombardia e nei confronti dell'ASL 
della Provincia di Monza e Brianza e della Casa di Cura IGEA Spa. Inerenti 
determinazioni. 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Preso atto del ricorso (prot. ASL MB n. 87279/14 del 17.11.2014) promosso avanti al TAR per 
la Lombardia da parte del Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa contro Regione 
Lombardia e nei confronti di questa ASL della Provincia di Monza e Brianza e della Casa di 
Cura IGEA Spa, al fine di ottenere l'annullamento: 

a) della D.G.R. X/2190 del 25.07.2014 recante "Determinazioni in m e r i t o alla 
remunerazione di alcune f u n z i o n i non coperte da tariffe predefinite s v o l t e dalle aziende ed enti 
s a n i t a r i p u b b l i c i e p r i v a t i accreditati per l ' e s e r c i z i o 2 0 1 3 " , nella parte in cui non riconosce le 
maggiori remunerazioni spettanti a Policlinico di Monza per le funzioni non tariffate già 
riconosciute; 
b) della sopra citata delibera nella parte in cui non riconosce al Policlinico di Monza la 
funzione DEA e EAS; 
c) ovvero l'accertamento della funzione DEA e EAS in capo a Policlinico di Monza Spa e 
del conseguente diritto a ricevere la remunerazione relativa in quanto funzione non tariffata e 
remunerata dalla Regione Lombardia; 
d) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, 
ancorché dalla medesima non conosciuto; 

Preso atto, altresì, della relazione prot. n. 92775/14 del 4.12.2014, con la quale il Direttore del 
Servizio Negoziazione e Acquisti Prestazioni ha dato certezza degli elementi in fatto e in diritto 
in ordine al ricorso di che trattasi, con il quale è avanzata doglianza solo verso atti regionali, 
dando evidenza che questa ASL MB dà semplicemente esecuzione alle relative prescrizioni 
regionali; 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco PUBBLICATA ALL'ALBO 

ON-LINE IL 

coadiuvato da: 03 FEB. 2015 
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Vista l'e-mail del 30.12.2014 (prot. ASL MB n. 47/15 del 2.01.2015), con la quale l'Avvocatura. 
Regionale conferma la costituzione a favore di Regione Lombardia; 

Ritenuto, pertanto, di non doversi costituire nel giudizio in parola, in quanto l'oggetto principale 
del contenzioso riguarda atti amministrativi che non rientrano nella sfera di discrezionalità e di 
decisione di questa Azienda, tenuta invece, nell'ambito delle regole del Servizio Sanitario 
Regionale, a darne precisa ottemperanza; 

Vista la legge 6 dicembre 1971 n. 1034 "Istituzione dei tribunali a m m i n i s t r a t i v i r e g i o n a l e , 
ss.mm.ii., che conferisce al presidente di tribunale, od ad un magistrato da lui delegato, il potere 
di richiedere tramite ordinanza istruttoria atti e documenti in relazione ai quali il provvedimento 
è stato emanato (art.21, comma 6 e 7) ed il potere di porre in essere gli incombenti istruttori che 
ritenga opportuni (art.23, comma 5); 

Ritenuto, quindi, di confidare nel regolare corso della giustizia amministrativa, rimanendo a 
disposizione per trasmettere direttamente tutta la documentazione che il giudice amministrativo 
vorrà eventualmente richiedere a questa Amministrazione; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di questa ASL; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di prendere atto del ricorso (prot. ASL MB n. 87279/14 del 17.11.2014) promosso 
avanti al TAR per la Lombardia da parte del Policlinico di Monza Casa di Cura 
Privata Spa contro Regione Lombardia e nei confronti di questa ASL della Provincia 
di Monza e Brianza e della Casa di Cura IGEA Spa, depositato agli atti del Servizio 
Affari Generali e Legali di questa Azienda; 

2) di dare atto che nulla osta alla non costituzione in giudizio nella controversia di che 
trattasi, considerata la piena difesa assicurata dall'Avvocatura Regionale; 

3) di incaricare il Servizio Affari Generali e Legali della trasmissione della presente 
deliberazione alla Giunta Regionale della Regione Lombardia; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di 

DELIBERA 

questa ASL; 
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5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà 
pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. n. 33 del 
30.12.2009. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Matteo Sfòcco) 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone^ 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zanfòelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Cali 
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dei 27 GEN 2015 Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 

Oggetto: Presa d'atto di ricorso promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte di 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa contro Regione Lombardia e nei confronti 
dell'ASL della Provincia di Monza e Brianza e della Casa di Cura IGEA Spa. Inerenti 
determinazioni. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il DirettoreDipartimento/unininistrativo 

Parerain ordine alla regolarità contabile 
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