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Il monito del presidente del Tar
Campania: «Boom di
contestazioni sugli appalti della
sanità»

0 «Nel 2017 abbiamo avuto un’enorme proliferazione dei contenziosi sugli appalti
Soresa sulla sanità, perché sono stati portati a termine una serie di gare, dalle
forniture di farmaci all’erogazione di servizi». Così il presidente del Tar Campania
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Salvatore Veneziano, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 del
tribunale amministrativo, con la presenza delle massime istituzioni. «È un dato -
spiega Veneziano - che probabilmente nel 2018 diminuirà perché si tornerà a
una definizione fisiologica delle date delle gare, spesso articolata nel 2017 in lotti
territoriali per i servizi, per genere, per tipo di farmaco per le forniture».

«Ma il settore in cui si continua a ricorrere di più in Campania resta quello
dell’edilizia, anche se si è registrato un certo calo sul 2016. Accanto al filone
persistente dei servizi agli alunni disabili nel campo della scuola. In calo invece il
contenzioso sugli appalti di lavori, conseguenza della difficoltà di portare a
regime il nuovo codice dei contratti, perché le amministrazioni ancora non
riescono a bandire con sufficiente regolarità le gare e forse anche per un
problema di risorse finanziarie».

Complessivamente, conclude Veneziano, «anche il 2017 si chiude positivamente,
soprattutto su due punti. Il primo è l’entrata in vigore del Pat, il processo
amministrativo telematico, che è andato bene. Altro aspetto da rilevare è la
riduzione della durata del processo: siamo riusciti ad arrivare a un dato medio di
definizione del giudizio al di sotto dei tre anni».
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