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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 Lombardia 

(Sezione Terza) 

 
 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 700 del 2018, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Ordine Interprovinciale delle Professioni Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza 

e Brianza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli 

avvocati Umberto Fantigrossi, Valeria Fantigrossi, con domicilio eletto presso lo 

studio Umberto Fantigrossi in Milano, corso Italia 7;  

contro 

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1 

(Palazzo Giustizia;  

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, in persona 

del Presidente Pro Tempore non costituito in giudizio;  



per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

Annullamento previa sospensione: 

a) della nota del Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni 

sanitarie prot. N. 0012368-P del 6 marzo 2018, avente ad oggetto: “richiesta di 

scioglimento del Consiglio Direttivo dell'Ordine interprovinciale delle Professioni 

infermieristiche di Milano, Lodi e Monza Brianza”; 

b) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso al precedente, 

ivi compresa, fra gli altri, della nota della Federazione nazionale, allo stato non 

conosciuta, prot. N. 1965/IV.06 dell'8 febbraio 2018, ivi richiamata e della nota 

della stessa Federazione in data 19 gennaio 2018 prot. P-1002/I.03 . 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ORDINE 

INTERPROVINCIALE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI 

MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA il 6\4\2018 : 

per l'annullamento previa sospensione 

a) del Decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2018, avente ad oggetto: 

“scioglimento del Consiglio Direttivo dell'Ordine interprovinciale delle Professioni 

infermieristiche di Milano, Lodi e Monza Brianza e contestuale costituzione della 

Commissione straordinaria” (DOC. 13); 

b) della Delibera n. 23/18 del Comitato centrale della Federazione nazionale 

IPASVI (DOC. 14); 

c) della Nota della Federazione IPASVI prot. N. 1965/IV.06 dell'8 febbraio 2018 

(DOC. 15); 

d) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 



Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi 

dell'art. 56 cod. proc. amm.; 

Ritenuti sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da non 

consentire la dilazione della trattazione della domanda cautelare alla prima c.c. 

utile, poiché gli atti impugnati determinano l’immediato scioglimento del Consiglio 

Direttivo dell'Ordine interprovinciale delle Professioni infermieristiche di Milano e 

la contestuale nomina di una Commissione straordinaria; 
 
 

P.Q.M. 

Accoglie l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, dispone provvisoriamente 

la sospensione degli effetti di tutti gli atti impugnati con i motivi aggiunti di ricorso 

e fissa per la trattazione della domanda cautelare collegiale la c.c. del 8 maggio 

2018, ore di rito. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Milano il giorno 9 aprile 2018. 
 

 

 

 
 

  Il Presidente 

  Ugo Di Benedetto 

 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO 
 


