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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 Sicilia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2015, proposto da:  

SBV - Sindacato Branche Visita; Ance Cardiologia Italiana del Territorio - 

Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri; Arca Sicilia - Associazione 

Regionale Cardiologi Ambulatoriali Sicilia; SIMES - Società Italiana Medici Specialisti 

nel Territorio; Diagnostica Cardiovascolare Dr. Salvatore Gibiino Srl; Punto Cuore 

del Dr. Salvatore Grillo s.r.l.; Centro di diagnostica cardiovascolare del dott. Dato 

Achille Giuseppe & c. s.r.l.; Studio Cardiologico Dott. Enrico Simonetti s.a.s.; Studio 

Cardiologico Dott. Marco di Franco s.a.s.; Centro Cuore Pachino del dr. Petralito 

Angelo s.r.l.; Kardia Centro di Diagnostica e Terapia Cardiovascolare della dr.ssa 

Maria Francesca Miano & C. Sas; Dr. Tagliareni Srl; Centro Cardiologia Dr. Giovanni 

Dipasquale; Ambulatorio Polispecialistico SS Annunziata Srl; Centro Cardiovascolare 

del Dott. S. Licata e C. Sas; Check Up Catania Prof. G. Diene Srl, in persona dei 



rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, per procura a 

margine del ricorso, dagli avvocati Fabio Elefante, Maria Varvaro, Domenico Ielo e 

Sergio Accetta, elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Palermo, 

via R. Wagner, n. 9; 

contro 

- Assessorato regionale della salute; 

- Regione Siciliana; 

- Ministero della Salute; 

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi 

dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De 

Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;  

nei confronti di 

Azienda sanitaria provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, non costituitosi in giudizio; 

per l'annullamento 

- dell’allegato A (contenente il "Catalogo Unico regionale") al decreto dell'Assessore 

regionale della salute del 7 maggio 2015, pubblicato sulla G.U.R.S. del 22 maggio 

2015, “Adozione del Catalogo unico regionale dal 1° giugno 2015 per 

l’aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale”, nelle parti in cui prescrive, nella colonna della incompatibilità, che: i) 

la prestazione ecografia cardiaca (codice 88721) sia non associabile alle prestazioni 

indicate con i codici n. 88722 ("ecocolordoppler cardiaca") e 88723 

("ecocolordopplergrafia cardiaca"); ii) la prestazione "ecodopplergrafia cardiaca" 

(codice 88722) sia non associabile alle prestazioni indicate con i codici 88721 

("ecografia cardiaca"); iii) la prestazione "ecocolordopplergrafia cardiaca" (codice 



88723) sia non associabile alle prestazioni indicate con i codici 88721 ("ecografia 

cardiaca"); 

nonché, ove occorrer possa: 

della nota del dirigente del Ministero della Salute - Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria DGPROGS 0016260 - P- 03/06/2015, avente a oggetto 

"nota su aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prestazioni di Cardiologia; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le 

Amministrazioni intimate; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato. 
 

 

FATTO 

Con gravame, notificato il 22 luglio 2015 e depositato il 12 agosto successivo, i 

ricorrenti in epigrafe hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, 

dell’allegato A del decreto dell'Assessore regionale della salute del 7 maggio 2015, 

pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 21 del 22 maggio 2015, avente ad oggetto 

“Adozione del catalogo unico regionale dal 1° giugno 2015 per l’aggiornamento del 

nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”, nelle parti in 

cui prescrive, nella colonna delle incompatibilità, la non associabilità delle seguenti 



prestazioni: ecografia cardiaca (codice 88721); ecocolordoppler cardiaca (88722) e 

ecocolordopplergrafia cardiaca (88723). 

Qualora ritenuto necessario, hanno chiesto l’annullamento della nota del dirigente del 

Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria prot. n. 

DGPROGS 0016260 - P- del 3 giugno 2015, avente ad oggetto “Nota su 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prestazioni di cardiologia”. 

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: 

1) Eccesso di potere per errore di fatto e illogicità. 

Sussisterebbe eccesso di potere sotto il profilo dell’errore di fatto, in quanto 

l’ecografia cardiaca (codice 88721), che è un esame morfologico, l’ecocolordoppler 

cardiaca (88722) e l’ecocolordopplergrafia cardiaca (88723), che sono esami 

emodinamici, non sono equivalenti e la loro effettuazione contestuale o a breve 

distanza di tempo sarebbe indispensabile ai fini di una rappresentazione completa e 

attendibile della funzionalità dell’apparato cardiaco. 

2) Incompetenza. 

La Regione siciliana non avrebbe competenza nell’individuazione dei livelli essenziali 

di assistenza, ma potrebbe intervenire solo sulle tariffe, considerata la riserva alla 

potestà legislativa esclusiva dello Stato della valutazione delle prestazioni sanitarie da 

garantire a tutti i cittadini. 

Nella specie, attraverso il giudizio di equivalenza e la conseguente non associabilità, 

sarebbe stato di fatto precluso l’accesso contestuale (o a breve distanza di tempo) alle 

prestazioni di ecografia cardiaca (codice 88721), ecocolordoppler cardiaca (88722) e 

ecocolordopplergrafia cardiaca. 

3) Violazione: dell’art. 8 sexies, comma 5, del d.lgs.vo n. 502 del 1992; del D.M. del 22 

luglio 1996 e del D.M. del 18 ottobre 2012. 



Sarebbe stato violato il decreto ministeriale del 22 luglio 1996, che ha introdotto il 

catalogo statale, aggiornato con riferimento alle tariffe dal successivo decreto del 18 

ottobre 2012, il quale, nel prevedere la remunerazione dell’ecografia cardiaca, 

dell’ecocolordoppler cardiaca e dell’ecocolordopplergrafia cardiaca, ne escluderebbe 

l’equivalenza. 

4) Violazione dell’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. 

Sarebbero stati violati i livelli essenziali di assistenza. 

5) Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza. 

Sussisterebbe contraddittorietà con l’art. 2 del decreto, che, nel confermare le 

disposizioni sulla prescrivibilità delle prestazioni sanitarie, non esclude l’associazione 

dell’ecografia cardiaca, dell’ecocolordoppler cardiaca e dell’ecocolordopplergrafia 

cardiaca. 

6) Illegittimità della nota del Ministero della salute - Direzione generale della 

programmazione sanitaria DGPROGS 0016260 - P- 03/06/2015, avente a oggetto 

“nota su aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prestazioni di cardiologia” 

sotto il profilo dell’incompetenza e dell’erroneità in fatto. 

7) Contraddittorietà con le linee guida regionali approvate con decreto assessoriale del 

30 aprile 2015. 

Sussisterebbe contraddittorietà rispetto alle linee guide approvate con d.a. del 30 

aprile 2015 che confermerebbero la diversità degli esami in questione. 

Per l’Assessorato regionale della salute, la Regione siciliana e il Ministero della salute 

si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti e 

una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese. 

Ha, in particolare, rappresentato che: 



- l’adozione del decreto impugnato era stata preceduta dalla costituzione di un tavolo 

tecnico a composizione mista pubblica/privata; 

- in seguito alle contestazioni del sindacato ricorrente la Regione, con nota prot. n. 

44853 del 27 maggio 2015, aveva chiesto un parere al Ministero della salute che si era 

espresso, con nota prot. n. 16260 del 3 giugno 2015, nel senso della legittimità della 

determinazione contestata; 

- analoga misura era stata adottata dalle Regioni Friuli, Valle d’Aosta, Piemonte e 

Lombardia, nonché dalla Provincia autonoma di Bolzano, che avevano previsto una 

tariffa unica per l’esame completo della funzionalità cardiaca, comprendente ecografia 

cardiaca, ecocolordoppler cardiaca ed ecocolordopplergrafia cardiaca. 

Ha, inoltre, rilevato che la Regione non aveva modificato le prestazioni del 

nomenclatore nazionale, incidendo sui livelli essenziali di assistenza, ma si era limitata 

a stabilire un vincolo di non associabilità giustificato dal progresso scientifico, che 

consentiva di effettuare, con la medesima macchina e in una sola seduta, le tre 

prestazioni. 

Ha conclusivamente affermato che lo scopo perseguito era quello di limitare le 

prescrizioni non appropriate. 

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania, seppur regolarmente intimata, non si è 

costituita in giudizio. 

I ricorrenti hanno depositato una memoria con cui hanno replicato alle 

controdeduzioni dell’Avvocatura rilevando, tra l’altro, che: non aveva fornito alcuna 

prova della non equivalenza delle prestazioni; la nota del Ministero della salute – 

Direzione generale della programmazione sanitaria – Ufficio II prot. n. 16260 del 3 

giugno 2015, oltre a essere stata espressamente impugnata in quanto erronea in punto 

di fatto, sarebbe, comunque, in contrasto con la successiva n. 24663 del 1° settembre 



2015 con cui il medesimo dirigente aveva rappresentato che la proposta di 

unificazione delle prestazioni avanzata dal sindacato branche viste sarebbe stata 

attentamente valutata e sottoposta al gruppo di lavoro che si occupava della revisione 

dei Livelli essenziali di assistenza; le Regioni Friuli, Valle d’Aosta, Piemonte e 

Lombardia, nonché la Provincia autonoma di Bolzano avevano previsto non la 

“inassociabilità” delle prestazioni, ma il loro accorpamento, che presupponeva la non 

equivalenza delle stesse; l’elaborazione del decreto con la collaborazione di un tavolo 

tecnico non escludeva l’illegittimità di alcune delle previsioni in esse contenute; la 

circostanza che gli esami venivano eseguiti con la medesima apparecchiatura non 

implicava la contestualità, né l’equivalenza; la non associabilità, incidendo sul livello di 

tutela, modificherebbe i LEA. 

Con ordinanza n. 770 del 9 settembre 2015, l’istanza cautelare è stata accolta con la 

seguente motivazione:“Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da 

adeguato fumus boni juris avuto riguardo alla dubbia equivalenza tra gli esami di ecografia cardiaca, 

ecodopplergrafia cardiaca e ecocolordopplergrafia cardiaca e al possibile conseguimento dell’obiettivo del 

risparmio di spesa attraverso il loro accorpamento come fatto in altre Regioni”. 

Con ordinanza n. 770 del 18 dicembre 2015, il CGA ha respinto l’appello avverso la 

succitata decisione con la seguente motivazione: “Rilevato che, ad una sommaria 

valutazione dei fatti propria della fase cautelare, non emergono ragioni per discostarsi dalla decisione 

del TAR, rimanendo impregiudicato l’approfondimento che in sede di merito dovrà essere svolto”. 

In vista della trattazione del merito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha depositato 

una memoria con cui ha insistito per il rigetto del ricorso, svolgendo argomentazioni 

analoghe a quelle della precedente memoria e richiamando precedenti asseritamente 

favorevoli. 



I ricorrenti hanno depositato una memoria di replica con cui hanno rappresentato, tra 

l’altro, che i precedenti richiamati dalla difesa erariale riguardavano la diversa 

fattispecie delle prestazioni inappropriate. Conclusivamente hanno insistito nelle loro 

domande. 

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2016, su conforme richiesta delle parti presenti 

come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione. 

DIRITTO 

1. La controversia ha ad oggetto il decreto dell’Assessore regionale della salute del 7 

maggio 2015, con cui è stato introdotto il nuovo nomenclatore delle prestazioni 

specialistiche denominato “catalogo unico regionale”, nella parte in cui qualifica come 

non associabili (e, pertanto, vieta la prescrizione contestuale nella stessa ricetta o a 

breve distanza di tempo) i seguenti esami: ecografia cardiaca; ecodopplergrafia 

cardiaca ed ecocolordopplergrafia cardiaca. 

Con il primo motivo si deduce che sussisterebbe eccesso di potere sotto il profilo 

dell’errore di fatto, in quanto non si tratta di esami equivalenti, poiché il primo ha 

carattere morfologico, mentre gli altri emodinamico, cosicchè la loro effettuazione 

contestuale o a breve distanza di tempo sarebbe indispensabile ai fini di una 

rappresentazione completa e attendibile della funzionalità dell’apparato cardiaco. 

Prima di procedere all’esame del merito della censura va rilevato che il collegio non 

ritiene necessario disporre una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio in 

quanto i ricorrenti hanno depositato vari autorevoli pareri tra cui quelli resi dai 

direttori: della scuola di specializzazione in cardiologia dell’Università di Palermo; 

dell’unità operativa complessa di cardiologia dell’Azienda Paolo Giaccone e della 

scuola di specializzazione in cardiologia dell’Università di Catania. 



L’Assessorato regionale della salute non li ha, peraltro, adeguatamente contrastato, 

avendo semplicemente rilevato che si tratta di esami che possono essere eseguiti con 

la medesima apparecchiatura quasi contestualmente. 

Ciò posto, la censura è fondata. 

Dai pareri allegati al ricorso emerge chiaramente la non equivalenza delle indagini 

strumentali in questione. 

Si afferma, infatti, unanimemente che l’ecografia cardiaca, la quale si basa sulla tecnica 

M – mode e B – mode, consente la valutazione morfologica e funzionale del cuore al 

fine di valutare: le dimensioni delle camere cardiache; lo spessore delle pareti; la 

morfologia delle valvole; la funzione ventricolare; il pericardio ed eventuali patologie 

intra ed extracardiache. 

Altrettanto unanimemente si rileva che l’ecocolordopplergrafia cardiaca e 

l’ecodopplergrafia cardiaca, mediante l’utilizzo della metodica doppler e colordoppler, 

forniscono informazioni emodinamiche e consentono la valutazione dei flussi 

intracavitari (intravalvolari e fra le varie camere cardiache) di rilevanza fondamentale 

nella diagnostica e nella quantizzazione dei vizi valvolari e congeniti. 

I Direttori della scuola di specializzazione in cardiologia dell’Università degli studi di 

Palermo, dell’unità operativa complessa di cardiologia dell’Azienda Paolo Giaccone e 

della scuola di specializzazione in cardiologia dell’Università di Catania concordano 

poi nell’affermare: in primo luogo, che l’ecografia cardiaca non comprende 

l’ecodopplergrafia cardiaca e l’ecocolordopplergrafia cardiaca; in secondo luogo che si 

tratta di metodiche distinte e complementari tra loro, in quanto un esame non 

esclude, ma anzi integra l’altro. 

Con riferimento a tale ultimo aspetto, è stato, in particolare, rilevato che vengono in 

considerazioni indagini strumentali che devono essere eseguite nella stessa 



seduta “pena la non validazione dell’esame stesso influenzato da parametri dinamici dipendenti da 

condizioni variabili” (vedi parere datato 27 maggio 2015 del Direttore dell’Unità 

operativa complessa di cardiologia dell’Azienda Paolo Giaccone). 

Si è, altresì, evidenziato che “è difficile valutare con eco mono-bi dimensionale una valvulopatia 

senza quantificarne, con l’analisi dei flussi, la entità della eventuali stenosi o insufficienza, come non 

è corretto valutare un iperteso senza valutarne la disfunzione diastolica ventricolare sinistra che spesso 

è l’unico segnale della già iniziata compromissione cardiaca. E di converso una valutazione dei flussi, 

ove non vengano attentamente valutati i parametri morfo – funzionali forniti dall’esame mono – 

bidimensionale, non dirà quanto una valvulopatia abbia compromesso le camere e le altre strutture 

cardiache” (vedi parere del 16 giugno 2015 reso dal parere del Direttore della scuola di 

specializzazione in cardiologia dell’Università di Catania). 

A diversa conclusione non può, peraltro, giungersi sulla base del riferimento fatto 

dalla difesa erariale: al fatto che si tratta di esami che possono essere eseguiti con la 

medesima apparecchiatura quasi contestualmente; alla previsione di una tariffa unica 

per l’esame completo della funzionalità cardiaca, comprendente ecografia cardiaca, 

ecocolordoppler cardiaca ed ecocolordopplergrafia cardiaca, da parte delle Regioni 

Friuli, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, nonché della Provincia autonoma di 

Bolzano. 

Precisato che la possibile effettuazione con un’unica apparecchiatura in un’unica 

seduta non comporta di per sé l’equivalenza delle prestazioni, valga quanto segue. 

In ordine al primo profilo, basta richiamare l’autorevole parere reso il 16 giugno 2015 

dal Direttore della scuola di specializzazione in cardiologia dell’Università di Catania il 

quale ha affermato che, pur essendo gli attuali ecografi multidisciplinari e versatili, 

l’attivazione delle analisi necessarie per l’effettuazione dei tre esami in 

questione “avviene in tempi diversi, con comandi differenti sulla tastiera e con scelta di proiezioni 



differenti”. L’ecocardiografia richiede, infatti, che il fascio ultrasonoro sia 

perpendicolare alle superfici riflettenti per avere immagini valutabili e ben misurabili, 

mentre l’ecocolordoppler necessita che lo stesso sia parallelo al flusso ematico. 

Relativamente al secondo profilo, va rilevato che le determinazioni alle quali fa 

riferimento la difesa erariale non implicano l’equivalenza delle prestazioni, anzi 

presuppongono la loro diversità e la loro complementarietà, tant’è che si prevede la 

loro associazione in una sola ricetta e una tariffa unica. 

Precisato che l’associazione coniuga l’interesse al contenimento della spesa pubblica 

con l’esigenza dell’effettuazione di tutti gli esami necessari per una corretta diagnosi 

delle patologie cardiache, va rilevato che, come risulta dalla documentazione di causa, 

l’introduzione della stessa nella Regione siciliana è stata richiesta dal Sindacato 

ricorrente ed è sostenuta dal Direttore della scuola di specializzazione in cardiologia 

dell’Università di Catania. 

Quest’ultimo, nel suo parere, ha espressamente rilevato l’opportunità di superare ogni 

problematica interpretativa, individuando ed eseguendo un unico esame che 

comprenda sia l’ecocardiogramma che l’ecocolordoppler cardiaco con una 

nomenclatura e un codice nuovo omnicomprensivo. 

Concludendo sul punto e per completezza espositiva deve rilevarsi che i precedenti 

richiamati dalla difesa erariale si riferiscono alla diversa fattispecie delle prestazioni 

inappropriate. 

2. Vanno adesso esaminati il secondo e il quarto motivo con cui si deduce che la 

Regione siciliana non avrebbe competenza nell’individuazione dei livelli essenziali di 

assistenza, ma potrebbe intervenire solo sulle tariffe, considerata la riserva alla potestà 

legislativa esclusiva dello Stato della valutazione delle prestazioni sanitarie da garantire 

a tutti i cittadini. 



Nella specie, attraverso il giudizio di equivalenza e la conseguente non associabilità, 

sarebbe stato di fatto precluso l’accesso contestuale (o a breve distanza di tempo) alle 

prestazioni di ecografia cardiaca (codice 88721), ecocolordoppler cardiaca (88722) e 

ecocolordopplergrafia cardiaca. 

La censure è, ad avviso del collegio, sono superate dal riconoscimento della 

fondatezza del primo motivo che le assorbe. 

I ricorrenti e la difesa erariale concordano, infatti, nel riconoscere che l’individuazione 

dei livelli essenziali di assistenza spetta allo Stato e che le Regioni possono incidere 

solo sulle tariffe. 

Il problema che, pertanto, questo collegio è chiamato ad esaminare è quello della 

correttezza della previsione della non associabilità, la quale può essere adottata solo 

per prestazioni equivalenti. 

In altri termini se la Regione vieta la prescrizione contestuale di due esami realmente 

equivalenti incide sulle tariffe e non travalica dalle proprie competenze; se adotta tale 

determinazione relativamente a esami differenti incide sui livelli essenziali di 

assistenza. 

Nella specie, come detto, vengono in considerazione prestazioni differenti e 

complementari, che è illegittimo considerare non associabili. 

3. Analoghe considerazioni possono essere fatte relativamente al terzo motivo con cui 

si deduce che sarebbe stato violato il decreto ministeriale del 22 luglio 1996, che ha 

introdotto il catalogo statale, aggiornato con riferimento alle tariffe dal successivo 

decreto del 18 ottobre 2012, il quale, nel prevedere la remunerazione dell’ecografia 

cardiaca, dell’ecocolordoppler cardiaca e dell’ecocolordopplergrafia cardiaca ne 

escluderebbe l’equivalenza. 

Il reale problema è, infatti, quello della non equivalenza delle prestazioni. 



3. Infondati sono, invece, il terzo e il sesto motivo con cui si deduce l’eccesso di 

potere sotto il profilo dell’irragionevolezza e della contraddittorietà con: l’art. 2 del 

decreto, che, nel confermare le disposizioni sulla prescrivibilità delle prestazioni 

sanitarie, non esclude l’associazione dell’ecografia cardiaca, dell’ecocolordoppler 

cardiaca e dell’ecocolordopplergrafia cardiaca; le linee guide approvate con d.a. del 30 

aprile 2015, che confermerebbero la diversità degli esami in questione. 

La (generica) disposizione di cui all’art. 2 e le linee guida) devono, infatti, essere 

coordinate con le disposizioni puntuali contenute nel “catalogo unico regionale” al 

fine di individuare quali prestazioni possono essere associate. 

Il problema non è, infatti, la prescrizione in sé, ma l’associazione di più esami 

considerati (erroneamente) equivalenti. 

4. Può prescindersi dall’esame del quinto motivo in quanto avente ad oggetto 

l’illegittimità della nota del Ministero della salute - Direzione generale della 

programmazione sanitaria DGPROGS 0016260 - P- 03/06/2015, la quale è stata 

impugnata prudenzialmente e che il collegio non ritiene necessario esaminare data la 

sua natura interlocutoria. 

Deve, peraltro, per completezza rilevarsi che tale nota è in contrasto con quella 

successiva n. 24663 del 1° settembre 2015 nella quale il medesimo dirigente ha 

rappresentato che la proposta di unificazione delle prestazioni avanzata dal Sindacato 

branche visite sarebbe stata attentamente valutata e sottoposta al gruppo di lavoro 

che si occupava della revisione dei Livelli essenziali di assistenza. 

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con 

conseguente annullamento, nei limiti di interesse, dell’allegato A al decreto 

dell'Assessore regionale della salute del 7 maggio 2015. 



Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a 

carico dell’Assessorato regionale della salute che ha adottato la determinazione 

contestata; compensate con le altre parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) 

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

per l’effetto annulla, nei limiti di interesse, l’allegato A al decreto dell'Assessore 

regionale della salute del 7 maggio 2015, 

Condanna l’Assessorato regionale della salute al pagamento in favore dei ricorrenti 

delle spese del presente giudizio liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se 

e in quanto dovuti. Spese compensate con le altre parti. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Solveig Cogliani, Presidente 

Nicola Maisano, Consigliere 

Aurora Lento, Consigliere, Estensore 
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