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ad!Avers~ i! 27.06.1977 ( C.F. VNCFLC77H67AS1~S), in· prOP!io ,.e "!.lei!:): prOl.·cdlln,;-nlll

quklTtà·ci-~~rV&Ra~re.. FranCe5~c..:e vanacoreÌ;i~'€ç:~p'l';-- -
nO~Ché la Sig.ra Volpe Gaetana:'nata a Vi;;;E~'~~~~e~'f(03:0s.:!"9~O"-{~L:~"-j/J-r~'·"

VLfGTN40=43L8450)! coniugé del Sig. Ciro ~~;iilcore deceduto CIVico t~i<.Av.- .- ~ ,
---Equense Ir---OO:UD981---ea-anCti'egn-rrgli5-tctrFrancesco Vanacore,1- --_ ..- --

r~'~presentatie difesigiustam'andatomar?i~~daIl'A~v.AntonioM~ria-~~,'t.L-tt, '",.">1
Le~~ con il quale el.ettiva.m:nte dOrl1iCili~~.o-in Napoli atta Via Toledo n.)56 ~(. . ì ,

... 'presso -to-;Studro--:-deU'-'-AVV:--Ahtonio-Sasso--Per--t'ann'ullamènto':'-pre\'iaj~'}\c...t.~U. ~

soSpe-n~i-one: 'a) if} parte~qua dei ~r~~:edimenti deIl'Azie~d~ Sanit~ria Lo~ale;< ,..,. () -. ,J ';:.--- . " .' ,~\Jp...~-~v.-UV~I.i,
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-~J~;i=i$~§?i~i~~it$:
. ,31;'12.~.?,' il_i:~i:_èohter:t~to:iiltegràle' è 'ignoto; d) d~,.ogni altro aitoi-i9iiot9.~~~ Q-r:- __n~f~~~;:faJa"~~t!,'(?:,i~~i~~~aDi~'i'~c~~t~a~P5,:V~Zi9n~.de~a_g";:~~",\i;id"~:,,,;~~81~

__ .--.:......:.._del. .dlsa~dLi;~~~glrJ.uo;-;~Lc9nJ!jbuto..:.ex_L._.Reg'._Camp._o.:J.lJ.89.-;;....e).i.deJla:Af6~liO.:l;....:..~_U6~,
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I Gl'V anlomo //lana dI leva - \!fa toledo n 156 _ nòpoll

_ __ ~~tfJbu.to..-a..s~gUltQ:.de~.quale Il slq: Vanacor.éF-rarlceSco r~ultava Iscntto _

:. f ' ..~~hli·.elenchi"' d;gl(~~arn.m~~~i:al b;neriC!~:· s~'nza"-~1:l~'I;Amrriini-straZjo~e

J.- ~_S~;riTtar~a~~vessè_-poi m,a.l. provye~mo alraJer~~r;j,,~~-ZIC!·n-e-.-.--_._ .. _0_° --'--'~-

1

_.1,-;,

; neit"'~/terio.re termine di trenta giorni o •• ".

- i . ..:-::----

'-la Sentei1Za-·veniva notlfi"catàSeniaesltoallaASCN-A--S Gestiorle'

_Liquida.toria.ex_U.S.L. n_.-.J6.•.llQnché.fllla Regione.~amP.2.!!ill~J?~~~o_~~ peio

ri~pettivi le9~1irappresentanti p.t. in data 07/08.03.2005.

-" -- -Successiv'amentelricorrent~iifOatn9:06:-200rn'otlflcaV'imo·lstanza"·

.~.~e.c.e(etto ~I~.pro~in~ia di NaJ?~li diretta ad_ottenerne "ot,temp~~2.

uQualmente senza eS1to.

'-1'- -:-i--:-~SU"cte'SSlvam'ente~jnoltrata--:ulteriore-istanza--in-data-287"1~27""2009-'a-'-'"

i fir:n,a del sottoscritto a~vocato, la- Prefettura di Napoji - Ufficio Territoriale

-1 dJI Governo - in riscontro alla stessa con comunicazione prot. n:_.-7 -"'-...:....1~301/(f;ab/Pers;Pref:-deH.~2:<?i720 lO,trasmetteva· in~aH~g~to.la-nata-a..fi rm~-. ~

:d'~l cQmpetente Dirigente Règ'i~nale prato n. 886654' de(i9.1Q.20Ò.7, .da cUI

-:;;:evince c~<.~-i~Atiende ~a-;it~-;i;Locali ('no~te;Pe-;'~~-Zaalla O."GJi.C'--·
··-~3..ì 52/Q2-haryno-formulato-distil'lte-graduato(ie-dei-disabiii,-~d-es;e...atf.er.."efJti;·..,.:_

~j~~;iKE§~},i~tìR~IEiEi~~~;:~::~~~t~tl~5t==·
·1,°H~J.~~~i~W~1g~~~~::···
____ ..I -.._~!~g~~_.g(iS!J!È(Q!J0~criVente Settore, jn coer.enzacon quant.o dssu.nto,-

~. ~bil 'può _che . p(erid~r_e·.{Jtto. deg/~ ·.e·s.i~:;f('accei:tamentc?· sanìtario e--I: . . _. - - - ... ... _..: .--- --f. ~-~-c?m~r"care-:"cl)e-!...n J:!aZlone-al ncors~-:!,-~u~all'ogge!!~-'~Om![!!!t!v!..~dl-:':-:-__-
~Giuseppe Cinque non sono presenti negli elenchi trasmessi dalla ASL NA 5-~~~~~~;~~~~~~~h,a~~:~:__~__~reo~~_.~helo~~r:~e~te~~?~~~:ç~:_:z~~:~
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JOmJl:~:::j~~~;r~t~:~Z':,,:~'~::~:!~;r:50C~::;:~:'~:?gg;_~:~.:~::'.,..-
Fran~eSco,no'n risultan~.mai comunicati ai ricorrenti.

_. ~-perà'tro;--cf~rcontenuto-tlef1a-co-tnUnTcC!zloT1e-f?Tor.-8~6t>-S~ -del

~.9:1.9:-~o.Z_~~.~d~_'...~'!'.e~~_~teDi·rige..n~e.~~n!~7~~~~ ~_~~
evinc~rsi con chiarezza l'Autorità em"anante le menzionate". graduatorie

-e-le--f(efibere-diapprovaziOne-rielle-sterie-sono-state-pt:Jbb/~are-eq-e5POste--·

_ .1?:!.Iip. J 5 negli Albi Preto~i ...",

~ I provvedimenti i~pu9nati sono il1egit~imi e vanno annul'àt( per I

.-----------segu*nti -motiv~-1n------~-----------'-

,. . DIRITTO

I - qIOLAZIONE E FAL5A APPLICAZIONE 01 LEGGE (L 07.08:1990 n. 241
._ -.---art.;....j-H-.,....R-E~1P--.-:-l-5..03-l-984-n~G CAMp- 2S 08']989 N.-:1.6;) __

- ECC~SSO DI PQTE~EPER·CARENZA-OIMOTivAZIONE .. - -----_.--- ' .. - .. . .. '

.. Preliminarmente va ricordato il principio affermato in giurisp(uderiZa--

- .
. ..:....:..- ..~-_..:.....:...,

• __ o __ • __ :~mUrijCaZiOni "al!e parti c.irca'ravve-nut~~esclusione; dellfi: qval~-non _è ~ato

_.evinç.ersi alcuna -motivaiione .nQnostaQte:la- sy'~sis~~za_' d~i ~equJsi(t!n capo._ -

--~-~~'---aISi~~~~~i::~:·{~:~~~:~~~~~~:i;~~~uc24X/9-~ ;~è~d~:C~i:;~~~~è_:c
.noto;- "o"gn/·_prQvY..edirpe.n!o aprTJi'!.!...st ~olJ1prt;.s!... ,gy.eJ/i .-c.!!nce!!!entr-

: ",. .. - .. :.,' _. 'f;- •.--.. -
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ow. ontonio moria iii·levo·- l)ia toledo:n.-:.I 56 - napoli .

l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il

personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche

che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle

risultanze dell'istruttoria ..."

Peraltro, come detto, dalla lettura della stessa nota a firma dei

competente Dirigente Regionale, risulta che" ... che lo scrivente non e a

conoscenza dei motivi dell'esclusione operata dalla commissione medica

deIl'A:5.L. sopraccitata ...".

Sin d'ora, tuttavia, con riserva espressa di motivi aggiunti all'esito

della conoscenza integrale dei provvedimenti impugnati, va osservato

quanto segue.

Come detto il Sig. Vanacore Francesco risultava beneficiario in Quanto

invalido al 100% della pensione di assistenza nella misura intera, nonché

dell'indennità di accompagnamento mensile.

Non v'è chi non veda, Quindi, l'illegittimità della disposta esclusione,

considerata la sussistenza dell'invalidità al 100% siccome portatore di

handicap da ritenersi gravissimo e conseguente bisognoso di cure 24 h su

24, secondo i canoni di cui alle Leggi Regionali 11/84 e 16/89.

A tal proposito, è la stessa Sentenza n 798/05 a precisare che" .

l'art. 26 della legge regionale n. 11 del 1984 prevede la seguente disciplina:

<: <: per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le

UU.SS.LL. sono autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie

che provvedono direttam~nte all'assistenza di soggetti non autosufficienti

portatori- di handicap PSico-.fisici, incapa~i di provvedere a~propri bisogni

'. prjmari e che r~ndono necessaria un'assistenza intensa.e cont[nuati~a.

'./1.CP'l-t~ibt.jtoeconomico alle famiglie è pari al 250/~~fl":jf1}PQrt?della retta

giorn~Ji~ra.d~a..ssis.t.enz..a_perl'inte~l7.ato a tempo pie(lo >_>:.-?uc~e~s!'f·a,!,ente~

I;i!rt/çolg u...~icpdella legge regionale 25 agosto 1~89, f].-).6;·E~j;;trod~tto·una

. -~o;,j,~_-d/.!~;eFp~.~t~?iO~e·~(Jten.tjca.~dell;diSP~SiZi~~~,'_S't~bi!~~~;:~ie~'-<;i1'.J.~o'

-.:.~·,c.QmfT)a:dellirticQlo.26·della L.R. 15· ma.rzo.1984.~~·n.:ii vg:inteepr-ela.to.ne!

";~_ns~;cl}eil ~o~tribut;; ivi pr~'vi~to (Ion e destinai:o.·alle,j~~ig~ie-di ~~!oro ~he'

sono 9~n~ricàf1Je,,-tebisQgnosi.cfi as~{sten;a,. per i guaf( ~onQ.Ìl~e,YiS.ti·~tri.Jrpt~-d;J~!.;;';;~:t~·_:~~Jeg~i ,,~~~;'o~al(~ .·r~gi~~a-ii.. ES;O·-.C~~t;;b~~~~_;~:i;~;a.tò··~a;'e:

- UU.SS.LL...esclusivamente alle famiglie di quei soggett(portatori di handicap;

il carico.dei quali le-UU.SS.LL. mede?ime abbiano accertato la sussistenza di

handicap gravissimi, tali da richièdere cure. ed . assistenza .i'!tense a
~ontinua~jve 24 ·ore su 24, stante la non.autosufficien..zaci..els~gget~oa.5sist~~o.

e'ia tota/~ sua incapacità di provvedere ai bisogni pri';'ari_»"



avv. anlonio moria di levo - via laledo n. /56 - "opoli

Con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 e con la circolare n. 8661

dell'aprile 1988, la Regione ha fissato i criteri interpretativi della disciplina in

esame. La giurisprudenza della Corte di Cassazionee del Consiglio di Stato

ha fissato alcuni punti fermi nella interpretazione della normativa regionale,

utili per definire il presente contenzioso. ~I contributo costituisce oggetto di

un 'obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma

nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di

carattere discrezionale, reso in esito non soltanto alla verifica delle condizioni

e dei presupposti di fatto indicati dalla norma ma anche alla valutazione di

interessi pubblicistici comparati a quelli privati. Pertanto, poiché la posizione

soggettiva del familiare destinatario del beneficio ha consistenza di interesse

legittimo, la controversia instaurata contro l'Unità sanitaria locale

dall'aspirante al contributo in questione è devoluta alla giurisdizione di

legittimità del giudice amministrativo (Cass., Sez. U., sento n. 7790 del 25

giugno 1992) .."".

Consegue il diritto degli istanti alla corresponsione del contributo in

parola, previo inserimento nella relativa graduatoria ed incremento delle

somme da stanziarsi in numero proporzionale agli aventi diritto.

In via istruttoria si chiede che codesto ECC.moT.A.R. ordini alle

Amministrazioni intimate l'esibizione dei provvedimenti recanti approvazione

presa d'atto degli elenchi in esame, unitamente agli elenchi stessi.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge dagli spiegati motivi di ricorso.

pregiudizio grave ed irrepara~ite deriva. ~al~a c:ons~guente-perdita della

possibilità di atteni mento del contributo in oggetto, del quale hanno invece

pieno titolo.

P'.Q:M·.:·
- s( ·conclude. per "l'accoglime~to :del ric_orso":e".C1ella~'incident~'e" istanza

cautelare: Con ogrii' conseguer:1.~-ai"legge:-:.-_:~"-"'.:;"'-'-



RELAZIONE 01 NOTIFICAZIONE

L'anno 2010 il giorno del mese di marzo ad istanza del!' Avv. Antonio

Maria Di leva io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche

presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto atto a:

1) Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in personill,@i\\,,\iAi!iOliosariO::.,.1I0N' \

Straordinario p.t. o di qualunque legale rapp.te p.i ....~~~~nj~~;à:L,~'~~~~~(!~;~~(;~-:J:dUI.

presso la sede legale dell'Ente in Castellammare kt1·St~'(ffA~~~ftd;~~:-A.·.De~;.:o. ;~ ç~!,.:~.

Gasperi n. 167 mediante spedizione di plico postale\r.~~~~.-:..~::;:a~ ,; .;~:(l:;..!':.

. i NA Z 7 M~R 10 .

2) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli ~lt~1via S.

3) Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale de.IGoverno in persona de~pr~~~:f;' ·L:;-CO
p.t. domiciliatcY~8119f:!l~i'B~Vo'!iWd~a'bistrettuale dello Stato in Napol

alla Via Diaz n~~~~~c~:e!i2'~~;:.i.t!!·~~~;~~~:~ _
2 6 MAR 2010
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