RegioneLombardia
Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

DECRETO N. W^S&kSl
NUMERO DIREZIONE GENERALE ^Qi

<V J5 6 W

OGGETTO: Rettifica del decreto n. 4072 del 30.06.1994 ad oggetto "Costituzione
dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini di Milano e contestuale
trasferimento alla stessa delle funzioni e dei beni, nonché assegnazione del
personale, già del disciolto P.M.A.O. Istituto Ortopedico G. Pini di Milano" a

seguito della sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di

Milano n. 3231 del 23.10.1996 e delle Sentenze del T.A.R. della Lombardia Sezione I - n. 2818/98 e n. 2827/98.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 -Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'art. 1della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche che

demanda alle Regioni la costituzione in Aziende Ospedaliere desili ospedali individuati di

rilievo nazionale e di alta specializzazione dal Ministero della Sanità:

VISTO l'art.5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 esuccessive modifiche che al
comma I°dispone in materia di trasferimento dei beni mobili ed immobili, ivi compresi quelli

da reddito;

VISTA la DGR n. V/51256 dell'I 1aprile 1994 con la quale si delega il Presidente acostituire

le Aziende Ospedaliere della Regione Lombardia, tra le quali rientra l'Istituto Ortopedico

Gaetano Pini di Milano;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. V/41106 del 14 settembre 1993 che

individua le modalità per la .rilevazione dei beni mobili ed immobili e del personale

dipendente, nonché le modalità di successione nei rapporti attivi e passivi:

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4072 del 30.06.1994 ad oagetto

"Costituzione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini di Milano e contestuale

trasferimento alla stessa delle funzioni edei beni, nonché assegnazione del personale aia del

disciolto P.M.A.O. Istituto Ortopedico G. Pini di Milano", rettificato con DPGR n 591 del
15.02.1995;

RILEVATO che il decreto sopra citato all'articolo 5 ha disposto la temporanea non

assegnazione degli immobili di via Predabissi n. 4, via Folli n. 5e via Russo n. 15 in quanto
era in corso contenzioso e non era stata ancora emessa sentenza dal competente orbano
giurisdizionale;

&

CONSIDERATO che successivamente è intervenuta la sentenza p'. 4627/94 del 28.4/12.5.94

del Tribunale di Milano e si è conclusa anche la fase di appello con la sentenza n. 3231 del
23.10.96 della 2° Sezione civile della corte d'appello di Milano che pur non entrando nel

merito della questione dichiara l'inammissibilità dell'appello principale e rigetta nel merito
quella incidentale proposta dalla ex U.S.S.L. n. 75/111 già Azienda U.S.S L • n 38 oeei
A.S.L. Cittàdi Milano;

'

'

CONSIDERATE inoltre le Sentenze del T.A.R. della Lombardia - Sezione I - n. 2818/98 e

n. 2827/98 con le quali viene dichiarata l'improcedibilità dei ricorsi proposti dalla ex U.S SL
n. 75/111 già Azienda U.S.S.L. n. 38, oggi A.S.L. Città di Milano e dalla AziendiTOspedaliera
Istituto Ortopedico G. Pini di Milano a seguito della soluzione della controversia in ambito di
trattativa in sede amministrativa;

VISTA la nota prot. n. 115/85 del 3.12.1998 della Azienda Ospedaliera G. Pini con la quale
il Direttore Generale dichiara il non interesse acoltivare l'impugnativa, conservata agli atti;
VISTA la nota prot. n. 2154 dell'1.2.1999 della A.S.L. Città di Milano con la quale il
Direttore Generale dichiara la volontà di non coltivare l'impugnativa, conservata agli atti;
CONSIDERATO che l'A.O. Istituto Ortopedico G. Pini di Milano non è stata interessata da

alcuna trasformazione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 31/97 ad oggetto "Norme
per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi
sociali" in quanto ad essa non è stata afferita alcuna struttura sanitaria come da deliberazione
del Consiglio Regionale n. VI/0742 del 18.11.1997;

CONSIDERATO altresì che in fase di applicazione della L.R. 31/97 glinmmobili in
argomento non sono stati assegnati ad alcun altra Azienda in quanto non rilevati né segnalati
da parte della soppressa ex Azienda U.S.S.L. n. 38;

RITENUTO di assegnare alla A.O. Istituto Ortopedico G. Pini di Milano nello stato di fatto e
di diritto, gli immobili di Via Predabissi n. 4, Via Folli n. 5 e Via Russo n. 15 come da schede
n. 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento e peraltro già inserite nel DPGR n. 4072 de!
30.6.1994, in ottemperanza sia di quanto stabilito con la richiamata DGR n. V/41106/93 sia
dell'effetto delle sopracitate sentenze;

DATO ATTO che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'Art 17 comma
32. della Legge 15.05.97 n. 127;

DECRETA
ART. 1

Si prende atto delle sentenze n. 4627 del 28.04 / 12.05.1994 del Tribunale di Milano e n. 3231

del 23.10.1996 della 2° Sezione Civile della Corte d'Appello di Milano.
•''•il

"" / /

ART. 2

/}'

Si prende atto delle sentenze T.A.R. della Lombardia - Sezione I - n. 2818/98 e n. 2827/98

nonché delle note citate dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini e dell'A.S.L.
Città di Milano che dichiarano l'insussistenza a coltivare l'impugnativa.
ART. 3

Si assegnano, nello stato di fatto e di diritto, per le considerazioni fatte in premessa, gli
immobili di Via Predabissi n. 4, Via Folli n. 5 e Via Russo n. 15 alla A.O. Istituto Ortopedico
G.Pini di Milano come da allegate schede n. 1, 2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

"*

ART. 4

Il presente decreto costituisce titolo idoneo per la presentazione delle relative note di
trascrizione, iscrizione o annotamento, nonché per le volture catastali dei beni che dovranno

avvenire con esenzione, per gli Enti interessati, di ogni onere relativo ad imposte e tasse ai
sensi dell'art. 5 2° comma del D.Lgs 30.12.1992 n. 502.

IL PRESIDENTE

(Roberto Formigoni)
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