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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 per la Sardegna 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2015, proposto da:  

Ortsan S.a.s., con sede in Sassari, in persona del legale rappresentante in carica, 

rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Torre e Lia Casu, con elezione di 

domicilio come da ricorso;  

contro 

Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, con sede in Sassari, in persona del legale 

rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Cuccaru, con 

domicilio presso Segreteria T.A.R. Sardegna, in Cagliari, Via Sassari N.17;  

Regione Autonoma della Sardegna;  

per l'annullamento 

della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL di Sassari n. 867 del 

23.10.2015, avente ad oggetto: Procedura assistenza protesica - Rettifica parziale 

della Deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 8 marzo 2013, così come 

modificata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 468 del 30.05.2013, nella 

parte relativa alla delega alle ditte nel senso di escludere la possibilità di delega alle 



ditte fornitrici di presidi; - di tutti gli atti prodromici e/o consequenziali comunque 

connessi quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la speculare proposta del 

direttore del servizio amministrativo territoriale. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Marco Lensi e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in 

epigrafe, rappresentando quanto segue.  

La società indicata in epigrafe Ortsan S.a.s., nella sua veste di azienda fornitrice di 

presidi protesici, si duole che, con la deliberazione del Commissario Straordinario 

dell'ASL di Sassari n. 867 del 23.10.2015, avente ad oggetto: Procedura assistenza 

protesica - Rettifica parziale della Deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 

8 marzo 2013 così come modificata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 

468 del 30.05.2013, sia stato deciso di escludere la possibilità di conferire alle ditte 

fornitrici di presidi la delega per la consegna dei documenti e/o il ritiro 

dell'autorizzazione per la concessione degli ausili. 

La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede 

l'annullamento della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL di 

Sassari n. 867 del 23.10.2015, avente ad oggetto: Procedura assistenza protesica - 

Rettifica parziale della Deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 8 marzo 

2013 così come modificata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 468 del 



30.05.2013, nella parte relativa alla delega alle ditte nel senso di escludere la 

possibilità di delega alle ditte fornitrici di presidi; - di tutti gli atti prodromici e/o 

consequenziali comunque connessi quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la 

speculare proposta del direttore del servizio amministrativo territoriale. 

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed 

eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso. 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità 

e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto. 

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, 

insistendo per le contrapposte conclusioni. 

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016, su richiesta delle parti, la causa è stata 

trattenuta in decisione.  

Preliminarmente deve ritenersi l'interesse e la legittimazione alla proposizione del 

ricorso in esame, dovendosi ritenere sussistente un interesse giuridicamente 

rilevante a non essere discriminata (qualora in maniera non legittima) rispetto agli 

altri soggetti ai quali può essere conferita la delega in questione, stante l'interesse a 

offrire ai propri clienti anche il servizio in questione. 

Nel merito, il ricorso deve essere accolto, dovendosi ribadire anche nella presente 

sede del merito quanto già evidenziato in sede cautelare in ordine alla fondatezza 

della censura di difetto di motivazione del provvedimento impugnato avuto 

riguardo all'asserita sussistenza di un possibile conflitto di interesse. 

In primo luogo, non può che rilevarsi che nel provvedimento impugnato è 

totalmente assente qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni, contenuti e profili 

di tale asserito conflitto di interessi e ciò risulta sufficiente ai fini dell'annullamento 

del provvedimento medesimo. 

In secondo luogo, anche avuto riguardo alle motivazioni espresse dalla Difesa 

dell'amministrazione nei propri atti difensivi, deve comunque ritenersi l'inidoneità, 



a giudizio del collegio, delle ragioni e dei profili evidenziati ai fini della 

giustificazione del contenuto del provvedimento impugnato relativamente alla 

decisione di escludere la possibilità di delega alle ditte fornitrici di presidi. 

Considerato che, nel caso di specie, trattasi della delega della sola attività materiale 

di consegna dei documenti e/o ritiro dell'autorizzazione per la concessione degli 

ausili, non può che rilevarsi che eventuali indebite interferenze nell'ambito 

dell'istruttoria per l'autorizzazione o meno dell'ausilio potrebbero essere poste in 

essere, in linea teorica, da qualsiasi soggetto terzo delegato e che comunque non 

dovrebbe risultare particolarmente gravoso per l'amministrazione ricondurre 

l'eventuale soggetto terzo delegato "indisciplinato", nell'ambito delle proprie 

competenze che sono limitate - si ribadisce - alla mera attività materiale di 

consegna di documenti e/o di ritiro dell'autorizzazione. 

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni 

dell'amministrazione resistente, stante la fondatezza della censura esaminata ed 

assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente 

annullamento del provvedimento impugnato nella parte d'interesse della ricorrente. 

Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente 

e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l'effetto, annulla la deliberazione impugnata nella parte d'interesse della 

ricorrente. 

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte 

ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 

2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.  

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



Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente 

Marco Lensi, Consigliere, Estensore 

Gianluca Rovelli, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 10/03/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


