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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2021, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Nicodemo,

Mariantonella Ninivaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

controcontro

Regione Emilia Romagna -Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna,

Azienda Unita' Sanitaria Locale di Bologna, non costituiti in giudizio; 

nei confrontinei confronti

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bologna, non costituito in

giudizio; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensiva e/o altra idonea misura cautelare e misure cautelari urgenti ai sensi



dell'art. 56 CPA. del provvedimento con oggetto “atto di accertamento dell'inosservanza

dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4. C. 6 del DL 44/21 convertito della l. n.

76/2021, prot. n. 0120467 ricevuto in data 29 novembre 2021, a firma del direttore

del dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Bologna;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Letta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente,

contestualmente al deposito del ricorso in data 19 /12/2021;

Rilevato che parte ricorrente non comprova l’esistenza effettiva di una

situazione di estrema gravità e urgenza in relazione alla propria complessiva

situazione patrimoniale reddituale e familiare mediante deposito di

certificazione conforme in copia autenticata nelle forme di legge (a tutela

dell’effettiva genuinità della documentazione inviata);

Rilevato altresì che la stessa prospettazione di una situazione di estrema

gravità e urgenza nelle more della prossima Camera di Consiglio del

11/01/2022 risulta contraddetta dallo stesso comportamento processuale

della ricorrente che ha provveduto a depositare solo in data 19/12/2021, il

ricorso contro un atto ad essa comunicato sin dal 29 novembre 2021;

Rilevato inoltre che – sulla base della recente giurisprudenza cautelare

anche di questo Tribunale – il ricorso appare infondato in relazione al

complesso delle censure in esso delineate, ad una prima ed inevitabilmente

sommaria delibazione quale è quella unicamente consentita dai caratteri

propri della presente fase processuale d’urgenza;

Rilevato inoltre che – in ogni caso – nell’attuale situazione di emergenza

sanitaria e nella comparazione dei contrapposti interessi è manifestamente

prevalente la tutela del fondamentale interesse pubblico alla salvaguardia

della sicurezza sanitaria collettiva rispetto all’interesse economico e

professionale privato fatto valere in giudizio;



P.Q.M.

Rigetta l’istanza predetta, in quanto manifestamente infondata;

Fissa per la discussione dell’istanza cautelare ordinaria la prossima Camera

di Consiglio del 11 gennaio 2022.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che

provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e

2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1

e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di

diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità

nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di

persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bologna il giorno 21 dicembre 2021.

 Il Presidente
 Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.


