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Roma, 9 novembre 2020
Via Pec
MINISTERO DELLA SALUTE
VIALE GIORGIO RIBOTTA, 5
LUNGOTEVERE RIPA, 1
00144 - 00153 ROMA
Spett.le
FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
VIA MAGNA GRECIA, 30/A
00183 - ROMA

OGGETTO: NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI RICORSO PROPOSTO DA
GENTILI ARIANNA E FUGNANESI SOFIA MARIA C/ MINISTERO DELLA SALUTE
(T.A.R. LAZIO, N.R.G. 13956/2019)
I sottoscritti Avv.ti Paola Petri e Alessia Genitrini, procuratori costituiti delle sigg.re
GENTILI ARIANNA E FUGNANESI SOFIA MARIA nel giudizio indicato in oggetto, in
forza dell’ordinanza TAR LAZIO, Sez. III-quater, n. 10580/2020
CHIEDONO
- la pubblicazione dell’avviso, della copia del ricorso introduttivo, dell’ordinanza di cui
sopra, sul sito web del Ministero della Salute e della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione;
Per gli incombenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano:

- l’ordinanza, l’avviso, il ricorso e la presente richiesta in allegato alla pec;
In conformità all’ordine del T.A.R., si prescrive di non rimuovere dal proprio sito, sino
alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi
inserita e sopra indicata.
AVVISANO CHE
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 dovranno - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo
–

rilasciare

alla

parte

ricorrente

pec paolapetri@ordineavvocatiroma.org e

ai

seguenti

indirizzi

alessiagenitrini@ordineavvocatiroma.org un

attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione sul sito, del ricorso,
dell’ordinanza

e

dell’elenco

nominativo

dei

controinteressati

integrati

dall’avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in
particolare, l’attestazione di che trattasi dovrà recare, tra l’altro, la specifica indicazione
della data in cui è avvenuta, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente
avviso.
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