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DECRETO n. 26

del 12/01/2022

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede
di Brescia, della Dottoressa I.R. - Non costituzione in giudizio.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con atto notificato in data 06.12.2021 (atti ATS prot. n. 0126192/21)
la Dott.ssa I.R. proponeva ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia – Sezione di
Brescia avverso il provvedimento prot. 102025/21 di inosservanza degli obblighi di
cui al D.L. 44/21, in allora vigente, in punto di vaccino anti Sars Cov 2, nonché
contro il provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della Provincia di Brescia;
Dato atto che detto ricorso è basato esclusivamente su questioni di legittimità
costituzionale, senza censura alcuna nei confronti dell’operato di ATS Brescia e senza
alcuna richiesta di risarcimento di presunti danni patiti e patiendi;
Ritenuto pertanto di non avere un interesse immediato e diretto nel giudizio, anche
alla luce dei recenti provvedimenti emessi dal T.A.R. della Lombardia – Sezione di
Brescia e dal Consiglio di Stato, i quali in linea di principio ritengono la tutela della
salute prevalente rispetto a tutti gli altri interessi allegati dai ricorrenti;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali,
Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del
procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la non costituzione nel ricorso
attivato dalla Dott.ssa I.R. avanti il T.A.R. per la Lombardia, sede di Brescia, per
l’annullamento dei provvedimenti sopra richiamati;
b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

