
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

Il T.A.R. Sicilia Palermo, con  Decreto Presidenziale n. 958/17 del 21/07/17, ha autorizzato la 

notifica per pubblici proclami, sui siti web dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione 

Sicilia e dell’ASP di Palermo, degli atti del giudizio R.G. 725/17  

 

 

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: 

T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sez. I, R.G. n.  725/17  

 

Nome dei ricorrenti: 

Giacomo Galioto, Antonino Maria Gargano, Elio Buzzanca, Angelo Inzerillo, tutti rappresentati e 

difesi dagli avv. Monica Di Giorgio, Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto 

presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via G. Oberdan, 5 

 

Amministrazioni resistenti: 

Assessorato Regionale della Salute; Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; 

 

Soggetti controinteressati:  

I soggetti contrattualizzati nelle province di Palermo per la medesima branca. Tali soggetti sono 

dettagliatamente indicati negli appositi elenchi pubblicati unitamente al presente avviso e che dello 

stesso fanno parte integrante. 

  
Stato attuale del procedimento: 

Con il ricorso introduttivo del giudizio proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo (RG. N. 725/17) i 

ricorrenti hanno chiesto l’annullamento previa sospensione: A) del Decreto dell’Assessore della 

Salute della Regione Siciliana n. 2632/16; B)  della Deliberazione dell’Asp di Palermo n. 48/2017 

del 27.01.2017 e degli atti nella stessa richiamati. 

Con successiva memoria da valere anche come motivi aggiunti di ricorso i ricorrenti hanno 

contestato: A) la Deliberazione n. 48/2017 del 27.01.2017 avente ad oggetto “Specialistica 

Convenzionata Esterna – Presa d’atto del  D.A. n. 2632/16 – Budget definitivo anno 2016” e gli atti 

nella stessa richiamati; B) la nota dell’ASP di Palermo prot. n. 2435 del 31.03.2017. 

Con ordinanza n. 740/2017 del 22.05.2017, il TAR Sicilia Palermo ”considerato che le censure 

esposte nel ricorso, avuto riguardo anche alla marginalità - allo stato - del dedotto profilo di danno 

grave ed irreparabile, necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito” ha fissato 



“per la trattazione del merito la prima pubblica udienza del mese di febbraio 2018, come da 

redigendo calendario”. 

Con Decreto Presidenziale n. 958/17 del 21.07.2017, è stato autorizzata la notifica per pubblici 

proclami a mezzo della “pubblicazione, per un periodo di sessanta giorni, di copia del presente 

decreto e del ricorso (con contestuale indicazione nominativa dei rimanenti controinteressati, e 

indicazione dello stato attuale del procedimento) sui siti internet dell’ASP di Palermo e 

dell’Assessorato regionale della Salute”; 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G.  725/17) nell’apposita 

pagina del TAR Sicilia Palermo. 

 

 Sui siti internet dell’Assessorato Regionale della Salute e dell’Asp di Palermo vengono pubblicate 

unitamente, al presente avviso anche il ricorso R.G. n. 725/17, la memoria da valere come motivi 

aggiunti, il Decreto presidenziale n. 958/2017 e l’elenco dei soggetti controinteressati.  




