AVV. MARCO STANO
Via Carlo Botta, 2 – 50136 Firenze
Tel. 055-55.35.166 Fax 055-57.82.30
mstano@hltlaw.it
marco.stano@firenze.pecavvocati.it

AVV. DANIELA CUTAIA
P.zza Statuto, 24 – 10144 Torino
Tel. 0115280265 Fax 01119837279
avv.danielacutaia@gmail.com
danielacutaia@pec.ordineavvocatitorino.it

Firenze, 16.11.2020
Spett.le
Ministero della Salute
in persona del Ministro p.t.
via PEC: gab@postacert.sanita.it
Spett.le
Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP
in persona del Legale Rappresentante p.t.
via PEC: federazione@pec.tsrm.org
ISTANZA DI INSERIMENTO DELL'AVVISO DI NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI SUI SITI INTERNET DEL MINISTERO
DELLA SALUTE E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE TSRM E DI
RILASCIO

DI

ATTESTAZIONE

DELLA

INTERVENUTA

PUBBLICAZIONE in adempimento dell'ordinanza n. 10642/2020 TAR
Lazio Roma Sezione Terza Quater pubblicata in data 19/10/2020.
I sottoscritti Avvocati Marco Stano (STNMRC85A25D612H) del Foro di
Firenze e Daniela Cutaia (CTUDNL86S70L219B) del Foro di Torino, in
qualità di procuratori e difensori costituiti nel ricorso RG n. 14152/2019 – TAR
LAZIO

ROMA

sez.

III

quater,

dei

signori

Marco

Tarticchio

(TRTMRC84A25L219O) residente in Torino (TO) via Rosario Santa Fé n. 37,
Gloria Roccati (RCCGLR95C41C627J) residente in Pecetto Torinese (TO)
Strada Valle S. Pietro n. 94, Federica Porzionato (PRZFRC85D57L219T)
residente in Torino (TO) via San Clemente n. 30, Alberto Brossa
(BRSLRT87A23F335B) residente in Carignano (TO), via B. Vittone n. 12 e
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Rebecca Tomatis (TMTRCC83R71L750F) residente in Vercelli (VC) Via Elena
Carasso n. 14, con domicilio eletto presso lo Studio professionale dell'Avv.
Marco Stano in (50136) Firenze, via Carlo Botta n. 2 e dichiarazione di voler
ricevere

le

comunicazioni

e

notificazioni

marco.stano@firenze.pecavvocati.it

agli

indirizzi

PEC:
e

danielacutaia@pec.ordineavvocatitorino.it ovvero ai nn. fax. 055578230 e
01119837279
premesso che
I signori Tarticchio, Roccati, Porzionato, Brossa e Tomatis (insieme indicati
come “parti ricorrenti”), con il patrocinio degli scriventi legali, hanno
promosso dinanzi al TAR Lazio – Roma ricorso (Sezione III – quater - R.g.
n. 14152/2019) per l'annullamento, previa sospensione, del decreto ministeriale
09.08.2019 emesso dal Ministero della Salute nella parte in cui prescrive, per
l'iscrizione all'elenco speciale dei massofisioterapisti, il requisito dell'aver
maturato 36 mesi di attività professionale alla data di entrata in vigore della
Legge 30/12/2018, n. 145;
Il Tar Lazio-Roma, Sez. Terza Quater, con Ordinanza Collegiale n.
10642/2020, pubblicata in data 19/10/2020, comunicata in pari data, ha
disposto che le parti ricorrenti procedano all’integrazione del contraddittorio
nei confronti “di tutti gli attuali iscritti nell’elenco di cui all’art. 5 del DM 9
agosto 2019” precisando che “in ragione dell’elevato numero di questi
ultimi, occorre disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4,
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e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando ai ricorrenti di integrare il
contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale
Internet del Ministero della Salute nonché su quello della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
Tanto premesso, gli scriventi procuratori, nella qualità e nell’interesse dei
propri assistiti
CHIEDONO
al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, con sede in
(00144) Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5 (c.f. 80242250589)
E
alla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e
delle professioni sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Magna Grecia,
30/A - 00185 Roma (RM) (c.f. 01682270580)
la pubblicazione, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della presente istanza, dell'avviso di notifica per pubblici
proclami, del ricorso introduttivo, dell'Ordinanza Collegiale n. 10642/2020 del
Tar Lazio-Roma, Sez. Terza Quater, tutti trasmessi in allegato alla presente
sul sito internet del Ministero della Salute
E
sul sito internet della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
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riabilitazione e della prevenzione.
CON ESPRESSO AVVISO CHE
in ottemperanza all'Ordinanza Collegiale n. 10642/2020 emessa dal Tar LazioRoma, Sez. Terza Quater sul ricorso RG n. 14152/2019:
- l'avviso di notifica per pubblici proclami e la documentazione allegata non
dovrà essere rimosso dai predetti siti internet sino alla definizione del
procedimento (RG n. 14152/2019) davanti al Tar Lazio-Roma, Sez. Terza
Quater;
- il Ministero della Salute e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione devono rilasciare ai ricorrenti un attestato,
nel quale si conferma l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet,
con specificazione della data in cui essa è intervenuta, dell'avviso di notifica
per pubblici proclami e degli allegati. Tale attestato dovrà pervenire agli
scriventi procuratori (agli indirizzi PEC: marco.stano@firenze.pecavvocati.it e
danielacutaia@pec.ordineavvocatitorino.it) nel termine perentorio di 15
(quindici) giorni dal ricevimento della presente istanza, al fine di
consentire il deposito, presso la segreteria del TAR LAZIO ROMA, della
prova dell'intervenuta pubblicazione.
Distinti saluti.
Avv. Marco Stano
STANO MARCO
2020.11.16 17:39:00
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Avv. Daniela Cutaia

