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Infringement of liberties or Protection of Public Health?
by Guerino Fares,
Associate Professor of Public Law and Health Law at Roma 3 University
Scientific director of “Ius & Salus” journal

ABSTRACT: The paper analyzes the main applications of new technologies to the healthcare sector, asking
whether the consequential effect is the increase in efficiency and effectiveness of the services or, rather, the
reduction in the level of protection of the fundamental rights and freedoms of the citizen as patient and
recipient of such artificial intelligence tools.

ABSTRACT: Il contributo analizza le principali applicazioni delle nuove tecnologie al settore sanitario
chiedendosi se l’effetto consequenziale sia l’aumento di efficienza ed efficacia delle prestazioni o, piuttosto,
la riduzione del livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali del cittadino quale paziente e
beneficiario dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale.
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[SUMMARY: 1. Digital healthcare technologies: the general framework; 1.1. Emerging digital needs; 1.2.
Artificial Intelligence; 1.3. Impact of Digital Health; 1.4 From remote monitoring to Big Data; 1.5. Benefits
and Challenges; 1.6. Ethical and legal considerations; 1.7. New rules for cutting edge innovation; 2. Covid19 and contact tracing; 2.1. Pros-Cons of Covid-19 Apps; 2.2. Health data protection; 2.3. Legal debates;
2.4. Citizens’ perspective; 3. Digital public health technologies; an overview; 3.1. Electronic Health; 3.2.
E-health and Data Protection; 3.3. Data Subject’s Rights; 3.4. Information Notice and Consent; 3.5. How
to access the Electronic Health Recordand/or Health File; 3.6. Limitations on Data Dissemination and
Cross-Border Data Flows; 4. Digital public health technologies: the contribution of EU; 4.1. EU Regulation
on artificial intelligence; 4.1.1. The Expert Group; 4.1.2. The proposal of AI Act; 4.1.3. The EU Regulation
2021/694 on Digital Europe Program; 4.2. The Communications and Reports from EU; 4.2.1. State of
Health 2017; 4.2.2. Digital Single Market Strategy 2017; 4.2.3. Enabling Digital Transformation 2018; 5.
The Digital Green Certificate; 5.1. Risks of Liberties Infringement; 5.2. Infringement of the Principle of
Acccuracy; 5.3. Infringement of the Principle of Transparency; 6. Conclusions]

1.

Digital health technologies: the general framework

1.1

Emerging digital needs

Contemporary healthcare is strictly linked to digital technology: from clinical data storage and data analysis
to communication procedures, medical doctors need to interact more with digital devices every day. Digital
health (DH) represents the bridge between digital technology, healthcare and society, able to enhance
healthcare delivery, effectiveness, and make medicine more personalized and precise.
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Being a wide and heterogeneous topic, DH started with the gradual conversion of patients’ data from
physical to digital electronic records, until digital medical records (DMR) became the primary mode of
nonverbal communication. The accuracy and speed of digital computing made it possible to store and
systematically analyze a huge amount of clinical data, opening two innovative fields: on the one hand, big
data analysis, empowered by distributed learning, and, on the other, a new approach, ranging from genomics
to radiomics.
In this scenario, a monodisciplinary information and communications technology (ICT) approach is not
enough: a cross-cutting figure with a medical background and DH skills is required to construct – for
example – large databases within a multicenter consortium or to validate high-tech DH tools. Moreover, as
in the case of companies from other fields, healthcare institutions digitalization must be guided by dedicated
professionals such as a chief digital officer (CDO). However, considering the complexity of health
workflow and the need for clinical pathways decision-making, the CDO should have a medical background
1.2

Artificial Intelligence

Another topic of DH is Artificial Intelligence (AI). From pattern recognition to process identification and
enhancing, AI is remarkably interesting for every scientist or high-tech company. However, a major
challenge of AI consists in the operators’ frequent unawareness of the process that leads to the results: can
we trust an algorithm to “decide” a treatment without a full understanding of it? AI is, therefore, a hot topic
also for ethical reasons: so much so that a new term has been coined to identify the application of ethics
within the algorithm: the “algor-ethics”.
Moreover, DH is not only composed of several high-tech tools for predictive models, but allows
personalized clinical choices and empowerment of the clinical human intelligence. Several applications are
developed every day for communication and tele-consultation and specific companies are created to provide
online services for distant medical evaluation of the patients and their e-health
Furthermore, in the face of the COVID-19 pandemic, societies are waking up to the limitations of their
health care system. In this context, the role of DH in providing tools, instruments and services could be
noteworthy: from AI applications to the opportunity of proposing video consultation instead of the
traditional clinical examination in order to contain the infectious risk.
1.3

Impact of Digital Health

DH relevance is growing rapidly. Therefore, governments and companies should invest a consistent share
of their resources in it and steer political choices in its favor. In addition, much literature shows the impact
of high-tech research in medicine. Therefore, a digital-skilled profile is advisable for any professional
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involved in healthcare. Despite its exponential growth in complexity, currently a specific training course in
DH is not sufficiently provided in MD graduation programs yet
Physicians should become leading actors in the digitalization of healthcare. In order to promote an adequate
DH education, we must start from the current condition of DH awareness needs to be assessed, especially
for young doctors who represent the future of National Health Services (NHS). Moreover, such a project
pursues the will of EU Commission to promote digi-talization in medical education
The Covid-19 pandemic has challenged clinicians to find innovative ways to provide essential services
while minimizing risks for themselves and their patients. These approaches increasingly leverage remote
patient monitoring (RPM), using technology to support treatment for chronic conditions. As the use of RPM
services grows, clinicians, payers, and patients face important questions regarding the volume, value, and
appropriate use of this care model.
1.4

From Remote Monitoring to Big Data

RPM has long been integrated into focused areas of disease management, such as care of patients with
pacemakers or implantable cardioverter–defibrillators. RPM for these patients can reduce costs and
supplement or replace in-office care, while offering convenience and heightened surveillance for clinical
events. In recent years, RPM technology has expanded into new areas, including chronic and acute care
management for multiple common conditions. Devices used in patients’ homes now capture physiological
parameters such as weight, blood pressure, oxygen saturation, and blood glucose levels and transmit these
data to clinicians for review.
In this context, big data plays a very important role in many ways within the health and pharmaceutical
sectors and has already transformed various facets of the same sector. These huge datasets are leading to
new drug discoveries and improving clinical trials more efficiently. For example, various devices allow
researchers to monitor trial participants in real time, and healthcare professionals are enabled to predict and
prevent illness in better ways. From personalized medicine to assisted diagnostics to genetic engineering,
the possibilities of AI are really endless. In practice, digitalization is a major trend in healthcare, and the
mining of health-related data is on the rise. Big data offers the possibility of deriving novel insights to
support decision-making processes but also brings together unknowns with regard to data quality and hence
the robustness of the evidence generated. Moreover, patient-centred health data contributes to patient
outcomes whilst reducing wasteful spending in healthcare. Another area where the potential benefits of big
data have been particularly significant, but also where data quality constraints have been evident, is
healthcare and medical research.
1.5

Benefits and Challenges
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There are many benefits from application of the AI techniques in the medical field. First of all, the
possibility of developing predictive models with obvious advantages in terms of prevention. Secondly, the
ability to put in place early diagnosis, in order to guarantee a prompt reaction using the most appropriate
care. Finally, the affirmation of chatbot-based environments promises to guarantee the right information
for patients, accompanying them in their care processes. AI could be capable of solving many problems in
several e-health contexts. Intelligent virtual assistants, now embedded in smartphones or dedicated home
speakers, like Microsoft Cortana and Apple Siri, but increasingly present in people’s home devices, such
as voice assistants Amazon Alexa or Google Assistant, are supported by systems with powerful AI features.
These tools represent today the most advanced and captivating frontier of the use of AI to facilitate everyday
life”.
Nevertheless, people who would most benefit from mobile health and other such digital tools may be the
least likely to have easy access to it. Moreover, today a growing number of decisions affecting human
liberties are made by algorithms. This evidence raises a vast number of questions concerning the
transparency of such tools, the legal and ethical framework for algorithmic decision-making, and the
societal and cognitive impacts of such algorithmic automation. Therefore, the big challenge now is to
balance the use of news technologies with standards set up by the law to provide effective protection for
fundamental rights.
AI uses algorithms. Algorithm is a mathematical system that answers a question or finds the solution to a
problem. Algorithm takes a time of execution that is far less than that which a man would need and benefits
from a memory much higher than that which is proper to a human being.
In the meantime, with the increase in computational calculation capacity and the connected growth in
quantity and quality of data available today, the possibilities for profiling people can in fact be easily
expanded to every field. Moreover, we must consider that AI tools are not perfect machines. In fact, AI also
makes mistakes. Therefore, it is impossible to completely delegate to the machine an administrative
procedure regarding healthcare. What should be clear is that without human control, the defects of an
automated device may produce effects that are contrary to the expected ones: complication instead of
simplification, partiality of results instead of completeness, and irrationality of outcomes instead of equity
and plausibility.
Artificial Intelligence (AI) has for a long time had a number of applications in the health sector, giving rise
to many advantages in terms of, inter alia, tests, robotic surgery, remote diagnosis or medical care for elderly
people and vulnerable groups: it is clear, then, that the promotional approach adopted by the same European
Commission on several occasions has underlined the benefits in terms of cost reduction related to the digital
transformation of healthcare and social assistance.
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1.6

Ethical and Legal Considerations

Looking at these dynamics, the interpreter dutifully takes on the task, primarily ethical rather than legal, of
subjecting the new devices to the assessment of compatibility with the system of guarantees and of the
inviolable human rights constitutionally enshrined: personal freedom and its specific facets (Article 5
ECHR); the right to the protection of personal data (last protected by the Regulation (EU) 2016/679 –
GDPR); and the right to good administration (Article 41 – Charter of Fundamental Rights of the European
Union).
The last-mentioned right requires, in particular, that the decisions taken by a substantially public entity be
adequately justified. This leads to the affirmation that although human intelligence can be supported by an
artificial one, it cannot be entirely replaced by the latter (see Art. 22 GDPR).
In order to guarantee the compliance with Article 22, three fundamental principles must be respected: a)
the possibility for the recipient to be aware of the decision-making processes; b) the non-exclusivity of the
automated decision; c) the ban of discriminations due to the algorithmic decision.
In the medical field, the risk of violation of above-mentioned Article 22 perhaps is lower than in other
sectors. As more advanced AI applications are used in the medical field, the human being’s contribution is
not entirely excluded, at least for now.
An example is provided by telemedicine, which is meant as a way of supplying healthcare services through
innovative information and communication technology (ICT) capable of mitigating circumstances in which
the health professional and the patient, or even two professionals, are not in the same location.
Therefore, in such cases, the human operator still has the main role together with the responsibility for the
interpretation of symptoms and reports so that the technical progress is not exposed to the risk of failure
and biases of calculation systems that end up breaching the most relevant freedoms of the individual, among
which the right to the protection of health is paramount according to the International, European and
Member States laws.
In other words, the support of the analysis of cases not otherwise easily solvable should not hide the fact
that it is not possible to delegate everything to machines to the extent that the human being is completely
excluded from the basic choices, and his/her dignity is voided.
The mark of the natural person and, in this case, of the health operator cannot be suppressed: in fact, in
considering the scope of any AI, the right to substantiation and review of the automated decision – and not
only the logics applied to take it – has increasingly been taking root.
We could point out that even if the medical action does not benefit from a specific constitutional guarantee
in terms of the obligation to state the reasons, “[it is possible to doubt the total legitimacy of a professional
that bases its decisions on computer operations for which no one can ensure understanding and control]”.
10
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In practice, the outcomes of robotic procedures must be in compliance with the legislative provisions and
with the purposes therein admitted; in addition, the arrangements and rules that are the bases for the setting
of a procedure must be clear and ex post verifiable.
1.7

New Rules for Cutting Edge Innovation

Some very salient issues are the right to freedoms and the right to self-determination in particular: it is the
right that is expressed through informed consent and that authorizes third parties, for example, to subject
the consenting person to a medical action or to personal data processing for various purposes.
From digital clinical records to paperless prescriptions and electronic health records, new problems emerge
regarding the protection of a patient’s information from interference that is undue and not authorized by
the data owner.
The regulation of these cases suggests following the personalistic model that, on the one hand, enhances
the relationships between patients and health professionals and, on the other hand, prefers a patient-focused
approach to treatment in which the informed consent provided by the patient is a core element.
At most, regarding to the informed consent, the problem arises of making the information’s content clear
when explaining the purposes of the processing. This is due to the fact that the group of the users of personal
data could depend on the specific arrangement followed: telemonitoring and telerehabilitation usually
involve the operator and the patient, while teleconsultation extends the scope by making possible the contact
between a remote facility and a specialized centre.
Another example is minimally invasive surgery. In this field, automated tools (such as the Da Vinci, Prebot,
Star or Watson robots) perform surgeries under the control of the operator whose contribution is therefore
preserved.
Obviously, we should not disregard the importance of the predictive values of any algorithm that is able to
forecast complex phenomena and to rapidly and simultaneously collect and process big quantities of data:
advancing a diagnosis, calculating the probability of the onset of a disease or the statistically relevant factors
regarding the incidence and spread of an epidemic represent beneficial achievements for the future of
human beings.
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In the various scenarios described above – (i) computer-based storage and processing of data regarding
people’s health status in e-health forms, (ii) predictive or probabilistic analysis of the patient’s clinical
situation on the basis of algorithms in telemedicine, and (iii) setting and execution of robotic surgery – the
protection levels and the response instruments used to prevent the possible breach of human fundamental
rights and guarantees should be shaped with regard to the circumstances in these scenarios.
In sectors in which subjective rights and constitutional values should be considered, the employment of
cutting-edge technologies requires, in general, a careful updating, if not a real reshaping, of the regulatory
principles of the sectors affected by scientific progress. The continual development of new technologies in
the health sector raises the problem of updating rules and principles conceived for contexts that have
changed in the meantime: in particular, it’s necessary to check whether the high-speed technology still
allows the application of the old regulatory equipment and, if so, within what limits and to what extent.
1.8

Electronic Health Records

With regard to e-health, the most important type is represented by the electronic health record, which
collects digital or digitalized data and documents regarding patients’ health.
In the context of the computerization of health data to which member States may introduce further
conditions and limitations (see Article 9, Par. 4, GDPR), the electronic health record has been subject, since
the very beginning to a set of restrictions concerning the establishment, subsequent inputting and access
that is guaranteed only to the patient and the authorized health staff.
The electronic health record also requires the data subject’s consent. In various member States, this consent
has not been expressly retracted, not even after the new Laws adopted in compliance with the provisions of
Article 9 of the same GDPR eliminated the necessity of consent for data processing for treatment and
diagnosis purposes.
12
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Regarding telemedicine and robotic surgery, the most relevant aspects are: principles of and rights to proper
functioning in terms of quality of data and process; the responsible programming and execution of
surgeries; the justification of the choices made and the possibility of contesting them before a judge;
equality and equal access to the new opportunities provided by technology; and the protection of dignity
and freedom of self-determination of the individual.
Informed consent is More than a Signature! It’s a process.
2.

Covid-19 and contact tracing

A key topic during the pandemic is the range of measures required to face the health emergency caused by
the spread of the virus known as Covid-19.
In particular, there have been issues concerning the announced “launch” of the apps for contact tracing.
These tools have valuable potential for tracking the spread of the virus, but their compatibility with the
supreme principles of modern constitutional orders have yet to be verified.
To give very effective contributions to monitoring of and containing the infections from Coronavirus, it is
appropriate to select the technological solutions of telecare for home-based patients (both for Covid-19related diseases and for other diseases, including chronic ones), the best technologies and solutions for
continuous tracing, alerting and prompt control of the level of exposure of people to the risk and,
subsequently, of the epidemic’s evolution across the territory. It’s useful to evaluate the best digital
solutions available with respect to telemedicine and home-based care apps and technology-based tools and
strategies for the “active” monitoring of the infection risk and to coordinate at the national level the adoption
and use of these technological solutions in order to improve the results in terms of monitoring and contrast
of the spread of Covid-19,
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In the framework of the AI-health protection relationship, there is vital interest in exploring any abstractly
useful proposal to support the policies aimed at contrasting the spread of the pandemic. Policies regarding
the use of the technology with purposes of monitoring and prevention of infections should be precisely
delineated.
The health, social and economic emergency related to the recent and rapid large-scale spread of the
coronavirus obliges policymakers and those responsible for institutions and the care of people to verify the
effectiveness and sustainability of the measures that can be adopted for the eradication of the disease and
the overcoming of its many negative effects in citizens’ lives.
If the aim is to safe public health and decisively take the path back to normality, it seems impossible to
disregard the use of tracing systems that monitor movements and personal contacts, mainly by using
specific apps that can be installed on users’/patients’ smartphones.
Indeed, it seems impossible to renounce mechanisms that allow concerned people to be informed about the
presence of people who tested positive or that facilitate the identification of asymptomatic people who
should be subjected to quarantine.
From the perspective of safeguarding of human fundamental rights, which have to be balanced with the
effectiveness of the instrument adopted, it is necessary to be aware that to identify the legal basis
legitimizing the use of an app, mandatory or voluntary, is essential.
2.1

Pros-Cons of Covid-19 Apps

In this regard, the potential of an app is limitless, as demonstrated by experience: mass screening; the
provision to users of useful telephone numbers or updated information and insights about the epidemic’s
trend; the regular detection and control of clinical parameters; geolocalization; remote medical support;
remote monitoring of virus-positive and/or isolated patients; the transmission of alerts or warnings to
individuals who present suspicious symptoms or who have been in contact with infected patients;
verifications of compliance with the measures of social distancing and obligation to stay at home; and the
transmission of information to police forces in order to facilitate the execution by them of institutional
purposes. All these objectives are abstractly compatible with the multifunction purposes of an app designed
for contact tracing. And, in all likelihood, the app could perform a variety of other functions.
On the other hand, we must consider that the risks of infringement of fundamental rights and freedoms
raise.
2.2

Health Data Protection

The app is one of the significant examples of devices instrumentally intended for tracing health and
pharmaceutical products, able to dialogue with IT company systems and to interface with clinical records,
14
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or to drive the dynamics of home-based care or guide the correct administration of drugs and treatments, or
to perform predictive analyses about patients’ health status, or even to rationalize the expenditure processes
for the supply and storage of materials purchased.
In its evolution, the multilevel legal order has been including the development of protections in the case of
the processing of health data with the use of computer technologies. The purpose is to make the processing
of sensitive data lawful. And, in the meantime, to avoid infringements of fundamental rights.
Among others, examples are provided by the following rules:
• In Whereas 6 and 7 of the GDPR, it is respectively underlined that “[r]apid technological developments
and globalization have brought new challenges for the protection of personal data“ and the technological
developments “require a strong and more coherent data protection framework in the Union, backed by
strong enforcement, given the importance of creating the trust that will allow the digital economy to develop
across the internal market. Natural persons should have control of their own personal data. Legal and
practical certainty for natural persons, economic operators and public authorities should be enhanced”;
• Art. 35, Par. 1, of the same EU Regulation states that where the data processing uses new technologies
likely to produce a high risk to the maintenance of rights and freedoms of individuals, there should be an
assessment of the impact of the same processing on the protection of personal data, with the arrangements
described in detail in the following paragraph 2 of the same Article and in line with Article 32 regarding
the responsibilities borne by the controller (or the processor, if delegated by the latter) in order to set up the
most suitable and appropriate technical and organizational measures (in the case of telemedicine, for
example, the major issue is to ensure the safety of the health information that is processed).
At the national level, many legal orders have established similar and very significant rules. The most
relevant privacy codes, for example, provide that: a) the measure to safeguard the processing of health,
genetic and biometric data must take into account the scientific and technological developments in the
sector addressed by the same measures; b) the principles of the continuous application of protection
measures to data regarding health must always be expressly safeguarded; c) the data subject’s consent is
still required for the processing operations related to the use of medical apps through which autonomous
controllers collect personal data, as well as health data, for purposes other than telemedicine or when,
regardless of the purpose of the application, the data subject’s information can be accessed by subjects other
than the health professionals or other individuals bound to professional secrecy; and d) sensitive data that
could reveal a person’s health status can be processed only through organizational arrangements such as
encoding or encryption techniques that make the data subject not identifiable.
As mentioned above, the legal basis for the lawfulness of the processing should consider the specific
characteristics of the assessed device’s purposes. The prediction of virus-positive cases and/or the
15
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prevention of infection outbreaks may require measures that limit personal freedoms for the benefit of
public health.
Given the sensitivity of the matter and the legal and social effects of contact tracing through an app, it seems
reasonable to affirm that the functional characteristics of the app be validated at its origin and controlled
during its employment by the policymaker who provides or promotes its adoption and who subsequently
must manage it, guiding the use of it by the masses responsibly.
2.3

Legal debates

The topic of health apps was addressed during the application of legislation prior to the EU Regulation
2017/745 on medical devices. This earlier legislation concerned software embedded in a device or
constituting a medical device regardless of the technological support used.
In general, in regulating a single application of AI, the assessment of the impact on privacy is crucial, so it
is important to put the need for personal data protection at the centre of the humans-science and freedomstechnological progress relationships.
The specific informed consent as a tool can, however, prove to be a restriction that limits in a
disproportional way the concrete benefits achievable by AI: the sharing and processing of a huge quantity
of data – as shown in the example of precision medicine or scientific research based on the use of genetic
data and samples stored in biobanks – may generate considerable treatment benefits for people, provided
that a rigid imposition of the voluntary scheme does not substantially frustrate its potential.
If so, then the consent required for the creation, inputting and updating of an electronic health record may
not be vital in the case of apps like the ones at issue.
In the case of electronic health record, the consent means as such to accept the purposes of a data processing
likely to essentially affect the personal sphere of the consenting subject.
In the case of apps for contact tracing, the debate is mainly about public health purposes. In this perspective,
the legislative act may represent the lawfulness condition of the processing, especially if the collected data
is processed in a basically anonymous and aggregated form, as well as if its confidentiality and integrity
are preserved across the transmission procedure through the relative infrastructures.
Therefore, alternatives to the consent-centred perspective are not absent. Indeed, the ability to ensure the
effective anonymity of data goes beyond the outreach of the GDPR (see Recital 26) and the urgent and
absolute obligation of ensuring the maximum level of privacy. The enactment of a legal act authorizing the
data processing for public interest reasons in the field of public health [Articles 6, 9, Paragraph 2, lett. i),
Art. 23, Par. 1, lett. e), Recitals 41, 46 and 50] is sufficient justification for the processing.
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Focusing on the confidence element also means building trust regarding the fact that the public subject is
responsible for the entire range of management, storage, ownership and responsibility reports of the
processing of the data collected.
At the same time, a stable and balanced mix of personal freedoms and social aspects, of rights of individuals
and the need of solidarity for everyone, and of the individual and collective dimensions of the right to health
protection represents the most solid foundation for an effective emergency legislation.
Ultimately, if the aim is to promote an extensive public health program inspired by noble prevention,
diagnosis and care purposes, it is necessary to boost citizens’ confidence that by cooperating with the
management of the emergency system, a civic duty is carried out, and personal and egoistic interests are
served. Such a program can be enhanced by fair incentives, and the risks of abuses and aggression should
be curtailed.
2.4

Citizens’ Perspective

The element of citizens’ confidence in their institutions remains the keystone of the system, as shown by
other experiences (e.g., the electronic health record example). Otherwise, if based on an obligation to
participate, the initiative would be unsuccessful and compromised since there is not a legal and especially
practical basis for such an obligation.
In addition, the confidence in the proposing authority could lead the patient to urge the connection and
updating of the clinical record and electronic health record with Covid information, or to request, through
the inputting of the required data, a feature that provides local assistance, along with the assurance of selfdistancing.
In conclusion, to defeat Covid-19, it is necessary to take a further step forward in the universe of potential
offered by new technologies, expertly regulate the law-science relationship and take on responsible risk
management.
In a context where the evolution of the epidemic and the setting up of treatments addressing the disease are
unknown factors, the backward mapping of the contacts by those who have been infected is increasingly
essential.
First, it is necessary to detail the functions that such a software must guarantee, taking into account three
primary criteria for contact tracing: 1) who (detection of the health status); 2) where (glocalization); and 3)
with whom (relationships with others).
The legal basis depends, however, on the type of app and the function that it develops. The principle of
self-determination finds a set of multi-faceted forms. On one hand, there is the informed consent to the
health treatment that facilitates the joint realization of the patient’s right to health protection and to personal
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freedom. On the other hand, the informed consent to personal data processing does not necessarily
correspond to the purpose of the data subject’s health protection, since it might be used for other objectives.
The case of an app to be used for contact tracing does not properly identify the first type of consent, since
the issue does not concern coercive health treatments in the strict sense. At most, it concerns a call for
detection of parameters and data that are useful for the reconstruction of the clinical status for any voluntary
treatment measures aimed at the solution of the health problem.
The same applies to the second type of consent (the privacy consent), which can be terminated upon the
assurance that data is managed so that anonymity is ensured and/or on the basis of a legislative act that,
inspired by the fulfilment of primary public health purposes, provides measures for the suitable protection
of citizens’ fundamental rights.
A third type of consent is highly relevant, or better yet, an expression of willingness should be encouraged
through incentives for boosting awareness that participation in the prevention and contrast program is right,
effective and guaranteed to keep the basic principles of legal order.
Respect of the intangible legal principles means following the paths of equality, proportionality,
temporariness, recognition of protections versus any abuse, identity safeguards, privacy and recognizing
the human being’s dignity.
In order for the monitoring system results to be acceptable to the public, it is necessary, among others, to
screen and make the flow of the collected data impermeable to the public security authority. A software
credibly aiming at supporting the anticipation of the end or weakening of restrictions, thanks to the
pandemic containment measures, is not particularly suitable for purposes having a high impact on the
personal freedom that would require legal restraints (i.e., other and more guaranteed instruments like the
reasoned acts of the judicial authority).
The processing of personal data belonging to particular categories according to the definitions in Art. 9
GDPR per se gives rise to problems of compatibility with the constitutional framework; in view of this,
further uses for the purposes of the police or for the investigations of crimes or general responsibilities are
absolutely not recommended, just because they are of doubtful constitutionality.
At the same time, incentives for the downloading and using of the app are admissible upon compliance with
the standards of reasonableness and proportionality. Therefore, basically, a reasonable and constitutionally
lawful incentive cannot have the exercise of the right to freedom as a counterpart.
A correct scaling of the incentives strengthens the voluntary basis and the personalistic principle by
providing a valid alternative for the hard path of mandatory participation in the tracing program.
A radical renouncement of fundamental freedoms is not a viable objective, and it should not be sacrificed
in the name of a massive assessment of individuals’ infection risk.
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The humanization of processes is undoubtedly required: it is necessary to convey to the citizens the message
that on the other side of the device, there is not merely an algorithmic calculation but a doctor or another
health operator in person who is available for dialogue and personal support in their case; at the same time,
citizens must be ensured that their sensitive data will be capable of being reidentified only if they test
positive for the virus. Unnecessary information (subjective limits) or information no longer required over
time (time limits) should be deleted. In any case, care should be taken to prevent individuals other than the
health professionals taking care of a patient’s clinical path from knowing the patient’s identity (subjective
limits).
Concepts and e-health main systems
eHealth: “eHealth is the cost-effective and secure use of information communication technologies (ICT) in
support of health and health related fields, including health-care services, health surveillance, health
literature, and health education, knowledge and research” WHA 58.33 – i.e. Personal Health Record [PHR
is an electronic application through which individuals can access, manage and share their health
information, related to the whole medical history in any hospital, and that of others for whom they are
authorized, in a private, secure and confidential environment] and Health File [HF is the computerized
archive fed by the patient's personal data and by his or her health documents, established within only one
healthcare entity, and is composed of all the clinical documentation concerning the patient in the different
accesses he made to the same structures (clinics or hospitals)] → the patient becomes the main actor and
he is no longer an inactive spectator → patient empowerment → trend related to the information privacy
mHealth: use of mobile devices
teleHealth: an interaction between a health care provider and a patient when the two are separated by
distance cloud computing: a set of technologies and service models focused on the use and provision of
computer-based applications, processing and storage capacity, and Internet-based memory space → that
implicates less fixed costs for the purchase of hardware and software as well as for upkeep and updating
but at the same time more risks in terms of reliability of the cloud provider, data portability, disaster
recovery, data localization, getting a position in privacy protection, data confidentiality, data disclosure
abroad (towards EU Member States and Extra-EU States).
3.

Digital public health technologies: an overview

3.1

Electronic Health

Electronic health : various tools are part of the e-health project undertaken in the nineties of the last century
through the dissemination of information technology also in the health sector; This is the context which
applies to the initiatives that are aimed at storing, with the help of different techniques, the multifarious
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documents used by health care bodies for different treatment-related purposes; reference can be made, for
example, to the experience related to computerization of medical records. Several initiatives have been
undertaken to deliver more effective health care by developing electronic networks further, and expanding
the computerized management of records, documents and processes in connection with upgrading private
and public health care. However, this project needs rules that adequately regulate every aspect and every
possible application of e-health also in the perspective of fundamental rights and personal data protection.

E-health is an innovation that promises to improve health care by reducing costs and increasing the
quality and effectiveness of the services provided. Taking into account that the demand for health services
has in the meantime changed due to various factors: (i) the aging of the population; (ii) the awareness and
education of patients that increase their requests for services and social expectations in the NHS; (iii) the
patient mobility (so-called hospital shopping); and (iv) the reduction of the public spending (budget for
healthcare). The challenge is to increase the level of performance keeping the budget balanced.
The e-health platforms and infrastructures must satisfy, not only the professional or managerial
needs of the data controllers, but above all the needs of the patient who takes on legal content thanks to that
technical tool that goes by the name of the principle of self-determination. The informed consent, which
represents the main expression of this principle, allows the patient's willingness to operate within e-health
systems by directly managing their own choices regarding what data to enter into the file and the decisions
on information sharing levels and the different applications that the technology makes possible.
The innovation to be addressed specifically here has to do with the sharing of health care data and records
by several organizations and/or professionals via computerized means. Such data and records may be
created, supplemented and updated over time by various entities in order to document a whole gamut of
health events concerning the given individual as thoroughly as possible in accordance with a unified
approach. Ultimately, the individual´s medical history as a whole can be documented.
Data and records in question may feature different characteristics and/or put emphasis on different aspects;
they have long been the focus of attention in connection with the so-called electronic health record
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(hereinafter, EHR) and the so-called health file (hereinafter, HF). In the e-health system, reference is made
as for both the EHR and the HF to the various clinical events concerning a given individual insofar as those
events are shared logically by the professionals and/or health care organizations treating that individual in
order to provide him or her with better care.
Main definitions
•

Personal Health Record: PHR is an electronic application through which individuals can access,

manage and share their health information, related to the whole medical history in any hospital, and that of
others for whom they are authorized, in a private, secure and confidential environment.
•

The electronic health dossier (or Health File) is the computerized archive fed by the patient's

personal data and by his or her health documents, established within only one healthcare entity, and is
composed of all the clinical documentation concerning.
3.2

e-Health and Data Protection

Security Measures
Given the sensitiveness of the personal data processed via an EHR/HF, specific technical arrangements
should be made in order to ensure the appropriate security level – without prejudice to the minimum
measures data controllers are required to take in any case.
If data storage/filing systems are used, suitable arrangements should be made to protect the data against
unauthorized access to and theft and/or loss, in whole or in part, of the storage media and/or fixed/portable
processing devices; to that end, encryption technologies might be applied to file systems and/or databases,
or other protection measures might be implemented to prevent the data from being intelligible to
unauthorized entities
The following measures should also be taken:
suitable authentication and authorization systems should be applied to the persons in charge for the
processing as a function of the respective access/processing requirements (e.g. as for browsing, changing
and adding records);
•

procedures should be in place to regularly check quality and consistency of authentication

credentials and authorization profiles applying to the persons in charge for the processing;
•

criteria should be laid down to encrypt and/or keep separate the data suitable for disclosing sensitive

personal data from any other personal data;
•

accesses and operations should be logged;

•

audit logging should be in place to control database accesses and detect abnormalities.

As for EHRs, secure communication protocols should be deployed by implementing encryption standards
for electronic data communications between the various data controllers.
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3.3

Data Subject’s Rights

The rights in question include the right to access the data and obtain their intelligible communication as
well as the right to have the data supplemented, updated and/or rectified or deleted; they should be exercised
by applying directly to the individual health care bodies/professionals.
In particular, access requests should be complied with by extracting the requested information and
communicating such information to the data subject in a manner that should make it easier to understand –
where appropriate, the information should be made available on paper and/or magnetic media. Considering
that medical records are at issue, any requests to have data supplemented, updated and/or rectified could be
complied with by adding a note to the records with the requested changes, i.e. the original records need not
be amended.
3.4

Information Notice and Consent

To enable data subjects to make informed decisions, the data controller is required to provide a suitable
information notice beforehand. The information notice should be worded clearly and contain all the items
specified by the Law. In particular, it should be highlighted that as complete an EHR/HF as possible would
be set up to document the data subject´s clinical history so as to improve treatment - i.e. for purposes of
prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. The opportunities afforded by the EHR/HF should be
clarified along with their possibly wide-ranging scope. The data subject should be informed that access to
the required medical care will in no way be affected by their failure to consent, in whole or in part, to the
processing in question. This is necessary to safeguard the right to decide on whether an EHR/HF should be
set up or not.
The information notice should clearly specify - in concise though easily understandable wording - the
entities (or categories of entities) that, when treating the data subject, may access the EHR/HF as well as
the possibility for the data subject to only allow part of those entities to access the EHR/HF. In the HF case,
the notice should mention entities such as physicians working in the unit where the data subject is
hospitalized and/or in emergency units; in the EHR case, the notice should mention the categories of entities
other than the data controller (e.g. general practitioner, pharmacists, etc.). As for the EHR, the information
notice and the related consent could be provided on a separate basis in respect of the individual data
controllers; it would be preferable to have a single information notice and consent declaration, whereupon
the scope of the processing should be specified clearly in respect of the individual EHR participants.
The data subject should also be informed that the EHR/HF might be accessed - without their consent, albeit
in compliance with the Data Protection Authority´s relevant general authorization - if this is found to be
indispensable to protect a third party´s and/or the public health.
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The information notice should also specify how data subjects can apply to the data controller in order to
exercise their rights and/or withdraw their consent to implementation of the EHR/HF and/or exercise their
rights to have certain clinical events blanked out. To ensure that the information is fully understandable,
the data controller should adequately train the staff concerned in the relevant data protection issues - also
in order to enhance the relationships with data subjects.
3.5

How to Access the Electronic Health Record and/or Health File

Priority should be given to solutions that allow modules to be set up so as to restrict access by authorized
entities to the information - i.e., the data module - that is indispensable. This modular approach allows, for
instance, selecting the health care information that can be accessed by the individual data controller
authorized to access the EHR as a function of the respective sector of practice - e.g. in the case of an
oncology network made up of operational units specializing in cancer treatment. This can ensure that only
the information related to the disease under treatment is accessed. Similarly, a few categories of practitioner
such as pharmacists - who provide their services at a given stage in the treatment process - may only access
such data (or data modules) as are indispensable to administer drugs - e.g. their access may be restricted to
the list of drugs previously prescribed to the given patient so as to establish incompatibility between overthe counter drugs and other drugs taken by the patient.
The health care manager is in charge of assessing whether the medical information generated by the various
units/entities is indispensable with a view to allowing access; additionally, the manager is also responsible
for deciding whether the information concerning (past) clinical events may be accessed by the unit/entity
that is treating the data subject taking into account the type of medical intervention and the grounds
underlying the specific access request.
When setting up an EHR/HF and determining the information categories that should be included therein,
also at a later stage, a data controller should comply with the legislation protecting anonymity of individuals
- such as that protecting the victims of rape and/or pedophilia, HIV-positive individuals, individuals
addicted to drugs, psychotropic substances and/or alcohol, women undergoing abortion and/or deciding to
give birth anonymously, and the legislation on family advisory services. Accordingly, a data controller may
decide not to include the above information in the EHR/HF or else to include it upon a specific request by
the data subject; the latter in turn might lawfully request the said information to be only accessible to certain
specific entities (e.g. a specialist physician treating the data subject).
Compliance with the anonymity and confidentiality safeguards laid down in the legislation should be
ensured, for instance, by requiring that the information related to the said clinical events should not be
recorded within the given EHR/HF. Some types of the EHR/HF envisage the drawing up of a summary of
relevant patient clinical information, or else a set of information whose knowledge may prove indispensable
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to protect the data subject´s life (e.g. chronic disease, allergy reactions, use of life-saving drugs and/or
devices, information on the use of prostheses and/or past transplantations). This information is contained,
as a rule, in a separate module and can be accessed by all the entities providing health care; this circumstance
should be made known to the data subject via the information notice.
It should be specified clearly who is authorized to access and browse an EHR/HR. Given the purposes
underlying creation of an EHR/HR, access should only be allowed for the purposes of prevention, diagnosis,
and treatment of the data subject; only health care practitioners should be enabled to access the data - which
does not include technical experts, insurance companies, employers, scientific associations and/or
organizations, administrative bodies in the health care sector or otherwise, and any medical staff acting in
their capacity as forensic medicine experts. Accordingly, an EHR/HR may be accessed by any health care
practitioner that is or will be treating the data subject, unless the latter decides otherwise; the technical
authentication mechanisms should be such as to allow the given physician to access the relevant EHR/HR.
The administrative staff working in a health care body where an EHR/HF is used may only access the
information required for them to discharge the respective administrative tasks in their capacity as persons
in charge for the processing; the information should be closely related to the specific service provided - for
instance, the staff giving medical appointments for specialist visits and/or examinations should only access
the data that are indispensable to make the given appointment.
Access by data subjects should be enabled in compliance with the precautions set by the Law, whereby
health care practitioners and bodies may communicate health status information to the data subject by the
agency either of a physician - to be appointed by the data subject and/or the data controller - or of a health
care practitioner that has direct contacts with the patient in the course of discharging the respective tasks.
This requirement can also be met by making available the specific clinical record (e.g. clinical or test
findings such as an X-ray, an sonogram, a blood test) along with a written opinion and a statement to the
effect that the physician is ready to provide additional information at the data subject´s request.
Who drew up any record included in an EHR/HF should be always allowed to access that record as
contained in the EHR/HF. Additionally, access should always be allowed to any other entity treating the
data subject, providing the latter has authorized access in the manner specified above. The health care
professional / body that is treating the data subject should be enabled to access the EHR/HF by browsing
the medical records they drew up and/or any records related to other clinical events as drawn up by other
units and/or facilities that are part of the given data controller (as for the HF) or else by other health care
bodies and/or practitioners (as for the EHR). This applies, for instance, to previous hospitalizations or
clinical lab tests.
In any case, access to an EHR/HF should be allowed for no longer than is indispensable in order to carry
out the treatment the given access-enabled entity is authorized to perform. Accordingly, the access-enabled
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entities should only be allowed to access such records/files as relate to the patients/data subjects they are
treating throughout the duration of the treatment procedure the patient/data subject is undergoing. The data
controller will have to draw up and update an exhaustive list of the types of information to be included in
the summary of the patient´s relevant clinical data, where the latter is available.
3.6

Limitations on Data Dissemination and Cross-Border Data Flows

The medical information contained in an EHR/HF may not be disseminated. Unfettered circulation of any
information suitable for disclosing health is expressly prohibited. Any violation of the said prohibition gives
rise to unlawful processing of personal data and carries criminal punishments. The medical data contained
in an EHR/HF may only be transferred abroad for purposes of prevention, diagnosis and treatment in respect
of the data subject if the data subject consents thereto - unless the transfer is necessary to safeguard a third
party´s life or physical integrity. It is no chance that - if one considers the projects assessed so far - the data
subject´s medical information contained in an EHR/HF happens to be transferred abroad mostly to enable
the data subject to undergo medical treatment and/or seek medical advice abroad.
4.

Digital Public Health Techologies: the Contribution of EU

Computerized data and paper-based management or similar records have specific needs and calls for
different considerations, taking into account the particular circumstance that several entities share sensitive
medical information documenting medically relevant events that have affected an individual over a given
time.
The computerization of healthcare requires taking into account the regulatory framework at the European
level.
4.1

EU Regulations on artifical intelligence

•

The “High-level expert group on artificial intelligence”.

•

The recent proposal of a Regulation set up by EU Parliament and Council (COM (2021) 206 final,

21 April 2021), named “Laying down harmonized rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence
Act) amending certain Union legislative acts
•

“Regulation (EU) 2021/694 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021,

establishing for years 2021/2027 the Digital Europe Program and repealing Decision (EU) 2015/2240
•

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on enabling the
digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a
healthier society.
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4.1.1

The Expert Group

AI topic is very complex, as shown by the uncertainty surrounding the basic concepts relevant to it.
This is why the European Commission, in order to clarify and establish some fixed points regarding the
definition of AI, appointed in 2018 the independent group of high-level experts named «High-level expert
group on artificial intelligence».
«We start from the following definition of Artificial Intelligence (AI), as proposed within the European
Commission’s Communication on AI: “Artificial intelligence (AI) refers to systems that display intelligent
behavior by analyzing their environment and taking actions – with some degree of autonomy – to achieve
specific goals. AI-based systems can be purely software-based, acting in the virtual world (e.g. voice
assistants, image analysis software, search engines, speech and face recognition systems) or AI can be
embedded in hardware devices (e.g. advanced robots, autonomous cars, drones or Internet of Things
applications) ».
The term AI contains an explicit reference to the notion of intelligence. However, since intelligence (both
in machines and in humans) is a vague concept, although it has been studied at length by psychologists,
biologists, and neuroscientists, AI researchers use mostly the notion of rationality. This refers to the ability
to choose the best action to take in order to achieve a certain goal, given certain criteria to be optimized and
the available resources. Of course, rationality is not the only ingredient in the concept of intelligence, but
it is a significant part of it.
From now on, we will use the term AI system to mean any AI-based component, software and/or hardware.
Indeed, usually AI systems are embedded as components of larger systems, rather than stand-alone systems.
«In this document we expand this definition to clarify certain aspects of AI as a scientific discipline and as
a technology, with the aim to avoid misunderstandings, to achieve a shared common knowledge of AI that
can be fruitfully used also by non-AI experts, and to provide useful details that can be used in the discussion
on both the AI ethics guidelines and the AI policies recommendations»
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Expert Group proposes to use the following updated definition of AI: “Artificial intelligence (AI) systems
are software (and possibly also hardware) systems designed by humans that, given a complex goal, act in
the physical or digital dimension by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the
collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the information,
derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can
either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behavior by analyzing
how the environment is affected by their previous actions.
As a scientific discipline, AI includes several approaches and techniques, such as machine learning (of
which deep learning and reinforcement learning are specific examples), machine reasoning (which includes
planning, scheduling, knowledge representation and reasoning, search, and optimization), and robotics
(which includes control, perception, sensors and actuators, as well as the integration of all other techniques
into cyber-physical systems)”.
In turn, robotics can be defined as “AI in action in the physical world” (also called embodied AI). A robot
is a physical machine that has to cope with the dynamics, the uncertainties and the complexity of the
physical world. Perception, reasoning, action, learning, as well as interaction capabilities with other systems
are usually integrated in the control architecture of the robotic system.
4.1.2

The Proposal of AI Act

The recent proposal of a Regulation set up by EU Parliament and Council (COM (2021) 206 final, 21 April
2021), named “Laying down harmonized rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)
amending certain Union legislative acts
We must underline the wide definition of AI as a set of tools that allows to achieve certain social and
economic benefits that can derive from it and which otherwise would not be reachable (point 1.1 of the
paper)
The proposal supports the existing Union law on non-discrimination with specific requirements that aim to
minimize the risk of algorithmic discrimination, in particular in relation to the design and the quality of
data sets used for the development of AI systems complemented with obligations for testing, risk
management, documentation and human oversight throughout the AI systems’ lifecycle (1.2 point of the
paper)
Whereas no. 45: «In health, the European health data space will facilitate non-discriminatory access to
health data and the training of artificial intelligence algorithms on those datasets, in a privacy-preserving,
secure, timely, transparent and trustworthy manner, and with an appropriate institutional governance».
Whereas 46: «Having information on how high-risk AI systems have been developed and how they perform
throughout their lifecycle is essential to verify compliance with the requirements under this Regulation.
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This requires keeping records and the availability of a technical documentation, containing information
which is necessary to assess the compliance of the AI system with the relevant requirements».
Whereas 66: «In line with the commonly established notion of substantial modification for products
regulated by Union harmonization legislation, it is appropriate that an AI system undergoes a new
conformity assessment whenever a change occurs which may affect the compliance of the system with this
Regulation or when the intended purpose of the system changes. In addition, as regards AI systems which
continue to ‘learn’ after being placed on the market or put into service (i.e. they automatically adapt how
functions are carried out), it is necessary to provide rules establishing that changes to the algorithm and its
performance that have been pre-determined by the provider and assessed at the moment of the conformity
assessment should not constitute a substantial modification».
4.1.3

The EU Regulation 2021/694 on Digital Europe Program

Remarkable is the Article 5, paragraph 1:
«The financial contribution from the Union under Specific Objective 2 – Artificial Intelligence shall pursue
the following operational objectives: (a) build up and strengthen core AI capacities and knowledge in the
Union, including building up and strengthening quality data resources and corresponding exchange
mechanisms, and libraries of algorithms, while guaranteeing a human-centric and inclusive approach that
respects Union values»
«AI-based solutions and data made available shall respect the principle of privacy and security by design
and shall fully comply with data protection legislation».
4.2

The Communications and Reports from EU

4.2.1

State of Health 2017
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The contents of the “European Commission, State of Health in the EU – Companion Report 2017” are very
interesting and can be summarized as follows:
• Patient-centered care and patient empowerment require general knowledge about self-care and selfmanagement but also “soft skills” such as communication and teamwork. Indeed, soft skills become
increasingly important in conjunction with (and not separate from) the digital transformation of health and
care, as patient-centeredness and patient empowerment are facilitated by, for instance, e-health, mobile
health (mHealth) and individual access to electronic patient records;
• The spread of digital technology is currently revolutionizing traditional clinical practice. Indeed, the
expansion of eHealth is leading to new ways of care delivery, requiring a new mix of skills, such as
information or interpretation for detailed genetic assessment so as to improve diagnosis and treatment;
• The implementation of the next stage of development in e-health infrastructure, such as electronic medical
records in primary care, e-prescriptions and patient registries, will not only contribute to longer-term
efficiency of health-care spending but will also enhance the quality and continuity of care for patients. A
digital strategy is necessary;
• Technology is also a strong driver of patient empowerment: tailored apps and smart portable devices
provide effective support for healthy lifestyles and for involving the patient directly in the management of
chronic conditions. Finally, strongly related to the Digital Single Market Strategy, advanced information
and communication technologies will allow for the creation of large and interconnected databases of
medical and health data. At the same time, new technologies are a key driver of health spending and its
projected growth. It is therefore crucial to carefully evaluate the cost-effectiveness of new technologies and
assess what works and does not work for patients and providers. In order to reap the benefits of technology
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and effectively enhance the quality of care, it requires adequate training of the health workforce, as well as
a supportive environment in terms of professional culture, incentives and organizational arrangements.
4.2.2

Digital Single Market Strategy 2017

A comprehensive set of actions within the digital transformation of health and care, part of the Digital
Single Market Strategy, has been provided in a specific Commission Communication (2017 Commission
Communication on the mid-term implementation review of the Digital Single Market Strategy, Brussels, 5
October 2017, COM(2017) 228).
In particular, the 2017 Commission Communication on the mid-term review of the Digital Single Market
Strategy recognizes an advanced data infrastructure with citizens’ secure access to their electronic health
records and patient empowerment through interaction with health-care providers as key features of the
digital transformation of health and care.
The subsequent “European Commission, State of Health in the EU – Companion Report 2019” should be
noted for its importance, and its highlights are worthy of reporting:
• Building on the 2018 Commission Communication enabling the digital transformation of health and care
in the Digital Single Market, the new Report looks at its potential for health promotion and disease
prevention. Digital solutions, such as apps, wearable technology and online fora, hold great potential for
health promotion and disease prevention, with best practice examples emerging across the EU. These
innovative approaches help raise awareness and empower citizens to take control of their healthy behavior
and lifestyle choices. Digital solutions should, however, always be seen as part of a broader, comprehensive
health promotion and disease prevention strategy;
• Digital platforms and environments could become a new health promotion setting, requiring targeted
oversight and safeguards, with a particular focus on stepping up digital health literacy. A host of associated
barriers and risks require consideration at the European level, with a bearing on – inter alia –
interoperability, privacy and reimbursement criteria. Policy efforts should also take into account digital
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health literacy so that mHealth can be used appropriately and by all. Harnessing the potential of digital
solutions for health promotion and disease prevention will depend on an openness to these innovative
technologies combined with a critical understanding of their success factors;
A good health promotion strategy includes digital tools, services and platforms having great potential when
it comes to health promotion and disease prevention. Such digital solutions, be it apps, wearable technology
or online fora, may empower people to enjoy a healthy lifestyle and prevent them from developing illnesses.
Some mHealth tools even highlight early symptom or disease indicators, provide feedback to health
workers and assist in patient adherence to treatment programs. These digital solutions also open up new
inter-sectoral avenues to health determinants, such as transport, urban planning and the environment.
In other words, apps, wearable technology and online fora can all empower people to enjoy a healthy
lifestyle and prevent them from developing illnesses. However, digital solutions may give rise to new or
increased inequalities between people who do and who do not have the skills to harness their potential.
Similarly, varying levels of national or regional support for the rollout of digital health solutions can have
an impact on who is given the possibility of benefiting from these tools, thus exacerbating inequalities.
Employing digital solutions to strengthen health and well- being will require equal digital opportunities,
widespread digital literacy, strong digital security and well-designed, effective tools, services and
platforms. EU member States are required to exchange experiences, transfer best practices and develop
common approaches to support the uptake of mHealth solutions for better health promotion, disease
prevention and chronic disease management.
4.2.3

Enabling Digital Transformation 2018

No less significant is the 2018 “Communication from the Commission to the European Parliament, the
European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering
citizens and building a healthier society”. This Communication:
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• stresses that health information portals, smartphones and mHealth apps can empower citizens to take a
more active role in looking after their health and changing their health behaviors. It also recognizes that the
uptake of digital solutions for health and care remains slow and varies greatly across member states and
regions, so that it is very important to promote a uniform level common to all countries;
• underlines that the WHO also acknowledges that mHealth can improve access to health information and
promote positive changes in health behaviors to prevent the onset of acute and chronic diseases. In
particular, the organization sees the use of mHealth tools as a good opportunity for increasing awareness to
bring about changes in the key risk factors for non-communicable diseases and for increasing patient, family
and community involvement.
The same Communication takes charge of resolving the problems represented by the presence of diversified
national models and non-interoperable technologies. For this purpose, it offers support to Member States
in terms of funding and actions aimed at promoting, on the one hand, the political cooperation and exchange
of best practices across the different national health and care systems and, on the other hand, the sharing of
genomic data or other health data needed for the progress of research and personalized medicine.
As rightly pointed out, thanks to this act, “[artificial intelligence is hereby introduced, for the first time, in
the European documents that expressively address the digital health with reference to health data, as an
essential technology that, operating on such data, opens new care perspectives, new forms of disease
prevention and personalized treatments]”.
Ultimately, health information portals, smartphones and mHealth apps can help citizens to take a more
active role in looking after their health and changing their health behaviors.
5.

The Digital Green Certificate

EU Regulation on Digital Green Certificate became law: Regulation of the European Parliament and of the
Council of 14 June 2021 on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable
COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) to facilitate free
movement during the COVID-19 pandemic.
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5.1

Risks of Liberties Infringement

Regarding Member States Laws there are many potential risks of liberties infringement. Firstly, lack of an
appropriate legal basis for data processing. Lack of some essential requirements set up by Articles 6,
paragraphs 2, and 9 of GDPR. In particular, the law must specify the purposes of data processing aimed at
introducing the green certificate, otherwise it’s impossible to assess if the same processing is proportionate
or not to the legitimate purpose pursued.
To avoid infringement of the principle of data minimization. Each Member State law must be in compliance
with the principle of data minimization according to which processed data must be adequate, relevant and
limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed (Article 5, paragraph
1 letter c, of the GDPR). The person in charge of control is not required to know the specific condition
according to which the certificate was granted.
5.2

Infringement of the Principle of Accuracy

The law must also respect the principle of accuracy of the data according to which personal data must be
accurate and, where necessary, kept up to date. Moreover, every reasonable step must be taken to ensure
that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased
or rectified without delay (see Article 5, paragraph 1, lett. d, of the GDPR). It’s necessary that certifications
are drawn up on the basis of accurate and up-to-date information.
The law mustn’t jeopardize both the actual effectiveness of the containment measure and the fundamental
rights of the interested party. To verify the actuality of the conditions attested in the certification is a crucial
point.
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5.3

Infringement of the Principle of Transparency

The law must also be in compliance with the principle of transparency by not specifying the purposes of
the processing, the features of the treatment and the subjects who can process the data collected regarding
green certifications, the entities to the personal data may be disclosed and the person in charge of certificate
validity check (articles 5, paragraph 1, letter e) and 6, par. 3, lett. b) of the GDPR). Who are the controller
and processor of data? The lack of this information prevents the person corncerned from exercising his
rights provided for by the GDPR (Articles 15 and subsequent: right of access by data subject, right to
rectification, right to erasure or right to be forgotten, right to restriction of processing).
To avoid the infringement of the principles of storage limitation, integrity and confidentiality. Each law
must also respect Article 5, paragraph 1, lett. e) and f) and Article 6, paragraph 3, lett. b) of the GDPR,
according to which, on one hand, the data must be kept in a form which permits identification of data
subjects for no longer than is necessary for the purposes for which personal data are processed and, on the
other hand, data shall be processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data,
including protection against unauthorized or unlawful processing and against accidental loss, destruction
or damage, using appropriate technical or organizational measures (see also Article 32).
6.

Conclusions

In conclusion, the benefits and opportunities offered by new technologies to improve public health are
multiple and increasingly numerous. Among the most important problems that arise when the health service
is carried out with digital tools are:
•

Guarantee the quality and security of information and personal data;

•

Guarantee the transparency and the verification and justification of the operations carried out;

•

Always ensure a certain degree of human control over the robot, avoiding the phenomenon of

delegation or total replacement;
•

Avoid forms of discrimination and infringement of the principle of equality;

•

Ensure equal access for all patients;

•

To balance all the values and rights in issue;

•

In the meantime, establish who should be given the legal and ethical responsibility for the

malfunctions and errors committed by the machine is a very important point. When a robot makes a mistake,
who is responsible? The manufacturer of the same robot? The designer? The programmer? Or the health
professional who uses it?
•

The gained experience in blockchain technologies also shows how important the element of trust is:

if in a public registry a series of data are annotated with a high degree of transparency and in a non34
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modifiable form, therefore the data processing is made safe and the trust of the participants in the validation
process grows. In this way, blockchain technology ensures the security of digital transaction operations and
the legal regulation refuses the level of risks in Artificial Intelligence.
•

To cope with the non-neutrality of the algorithm, an algorithmic legality system must be define in

order to limit, as much as possible, the risks of violation of fundamental human rights and freedoms
By taking advantage of the precious opportunities that technological development offers, national health
and social services systems can improve their performance by reducing time and costs and simplifying
actions and procedures more rationally. There are numerous potential applications of Artificial Intelligence
(AI) to the healthcare and social services sector. They produce benefits for patients, optimizing their
treatments, and society, compensating the increasingly higher costs of treating new diseases and meeting
increasingly more complex care needs.
The use of predictive algorithms and techniques may be extremely valuable in several operational contexts:
from the prevention to the diagnosis of diseases, from surgery to rehabilitation, from home-based care for
elderly and disabled people to the organization of social services in households. However, the desirable
implementation of AI must respect the supreme principles of law and the fundamental human rights on
which modern democracies and contemporary constitutional orders are based: the principles of equality;
equal treatment and access to services; the right to freedom of the individual; the principle of proportionality
and the precautionary principle in risk management; the right to self-determination and the right to the
protection of personal data; the right to decision making that is not fully automated but may include the
contribution of AI managed by a human being under the responsibility of the latter.
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nuova disciplina.
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1. Premessa
Gli effetti legali derivanti dalla Brexit nel settore dei dispositivi medici appaiono meritevoli di un puntuale
approfondimento alla luce delle ampie ed evidenti ripercussioni che la decisione ha comportato sia sul piano
operativo che su quello strettamente giuridico1.
Le principali conseguenze coinvolgono, dal lato passivo, gli utenti finali2 e, sul versante attivo, gli operatori
economici della filiera, gli organismi notificati e le autorità competenti - per quanto qui di interesse, il
Ministero della Salute e la MHRA3 -.
Se, infatti, i maggiori incombenti ricadono su fabbricanti, importatori e mandatari, tenuti ad uniformarsi
alla nuova normativa vigente, d’altro canto quest’ultima comporta un mutamento nell’attività di vigilanza
e sorveglianza del mercato che investe le autorità competenti e gli enti di regolazione.
Pertanto, stante la recente applicazione della normativa, che è divenuta operativa dal 1° gennaio del 2021,
si prospetta l’utilità di eseguire una ricognizione che individui le modalità effettive con cui debbano essere
trattate le fattispecie che scontano gli effetti di detto recesso.
Sebbene le ipotesi che possono realizzarsi siano inevitabilmente variegate, la necessità di sistematizzare il
presente lavoro suggerisce una sintesi di massima, riconoscendo sostanzialmente la creazione di due
macroaree, a seconda che si tratti di prodotti importati o esportati.
La prima ipotesi dovrebbe avere a riferimento dispositivi medici commercializzati nel mercato unionale:
(i) che siano certificati da organismi di conformità designati nel Regno Unito, ovvero
(ii) aventi fabbricanti e/o mandatari stabiliti esclusivamente nel Regno Unito.
L’ipotesi inversa dovrebbe riguardare dispositivi medici commercializzati nel Regno unito:
(iii) che siano certificati da organismi di conformità designati nell’Unione ovvero

1

Sulla Br-Exit come una sfida nel settore dei dispositivi medici, per continuare a garantire alti livelli di sicurezza e prestazioni,
si veda: J. V. MCHALE, Health law, Brexit and medical devices: A question of legal regulation and patient safety, in Birmingham
Law School, University of Birmingham, November 14, 2018, Vol. 18, p. 195-215.
2
Per un’analisi dei cambiamenti che coinvolgeranno gli operatori sanitari, quali utilizzatori di dispositivi medici, si veda: M.
POGOSE, K. BADWAL, X. LIU, H. HARVEY, The effect of Brexit on, and changes in, the European Union medical device
regulations in British Journal of Hospital Medicine, Vol. 82, N. 2
3
Si tratta dell’agenzia governativa britannica, in qualità di autorità competente, acronimo di Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency.
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(iv) aventi fabbricanti e/o mandatari stabiliti esclusivamente nell’Unione.
Stante l’attualità e la pragmaticità dell’argomento, si è ritenuto opportuno suddividere l’elaborato in tre
sezioni. La prima (par. 2) di sostanziale ricognizione della normativa rilevante, le due seguenti (parr. 3 e 4)
volte all’analisi delle ipotesi sopra avanzate, infine (par. 5) una specifica disamina delle conseguenze in
ambito di vigilanza e sorveglianza del mercato.
2. L’evoluzione normativa
Negli ultimi decenni, il settore dei dispositivi medici è stato oggetto di profondo interesse da parte
dell’Unione, che ha condotto ad una vera e propria proliferazione di norme4.
La finalità era quella di garantire una copertura legale a tutto il ciclo di vita del prodotto, attraverso una
protezione che si estendesse dalla fase pre-market (progettazione ed indagine clinica) sino a quella postmarket (sorveglianza e vigilanza) e di contribuire allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate, pur
mantenendo standard elevati nella protezione della salute5.
Recentemente, il quadro normativo europeo ha subito una profonda revisione con il passaggio dalle
Direttive ai Regolamenti6: il mutamento investe non soltanto l’aspetto sostanziale – teso, come detto, ad
aumentare la sicurezza dei prodotti ed a favorire l’innovazione in una appropriata cornice legislativa7 –
bensì anche quello formale, tenuto conto che tale impianto normativo è direttamente applicabile dai paesi
membri, senza necessità di recepimento a mezzo di uno specifico provvedimento nazionale8.

4

Si veda sul punto, G. FARES e M. GRANILLO, Le azioni di richiamo dal mercato di dispositivi medici difettosi: le novità
introdotte dal Regolamento UE 2017/745, in questa Rivista, 2020 n. 3.
5
Al riguardo, cristallina la ricostruzione di Izzo: “…Il controllo giuridico esercitato sul risultato tangibile di una tecnologia (…)
è controllato ex ante da organismi di valutazione preventiva (che possono avere natura pubblica o privata, ma che in ogni caso
presuppongono il vigore di norme a carattere vincolante che determinano i requisiti qualitativi minimi che il prodotto deve
possedere per essere impiegato). Ma anche il controllo ex post, che accompagna il prodotto della tecnologia medica quando
esso entra in contatto con i suoi utilizzatori finali, è strutturato in modo da lasciare che la qualità socialmente accettabile della
tecnologia che lo ha generato sia determinata in base a criteri di valutazione sottratti alla determinazione unilaterale della
classe dei soggetti che sviluppano la tecnologia in questione, ove si consideri che questa regolamentazione successiva viene
affidata ad un sistema di regole di responsabilità, che in sede civile tende a strutturarsi sulle aspettative di sicurezza dei fruitori
finali della tecnologia, e in sede penale viene sempre più spesso configurato in modo da anticipare la soglia di tutela attraverso
la previsione di reati di mero pericolo…” U. IZZO, Rigenerazione di dispositivi medici e responsabilità verso nuovi equilibri fra
tecnologia, medicina e diritto, in Danno e resp., 2004, pp. 769-772.
6
Si fa riferimento alla Direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi (AIMDD); alla Direttiva 93/42/CEE sui
dispositivi medici (MDD); alla Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDD), nonché al Regolamento
2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR) ed al Regolamento 2017/746
del Parlamento Europeo e del Consiglio dispositivi medici (MDR).
7
Al riguardo: D. DI LORETO, I dispositivi medici tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità, in Danno e resp., 2007,
pag. 193-2013; A. GENOVESE, Il mercato dei dispositivi medici. Precauzione, sicurezza, responsabilità, in Contratto e Impresa.
Europa, 2010, 1, pp. 319 -351; U. Izzo, Rigenerazione di dispositivi medici e responsabilità verso nuovi equilibri fra tecnologia,
medicina e diritto, cit; S.M. Ludgate, D.C. POTTER, European directives on medical devices, in BMJ, 1993, pag. 459-460; E.
FRENCH-MOWAT, J. BURNETT, How are medical devices regulated in the European Union?, in J R Soc Med., 2012, pp. 186-188.
8
Sull’innovazione come hard-core del settore: G. PASSARELLI, Legal aspects of the path towards a true EU medical devices
innovation in Le Nuove leggi civili commentate, 2020, fasc. 2, pp. 305-324.
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Il costante tentativo di ravvicinare le normative nazionali e, per conseguenza, di limitare gli ambiti di
autonomia, impedendo o riducendo la variabilità e le divergenze nell’adozione delle norme relative ai
dispositivi medici da parte degli Stati membri, ha favorito la creazione di un mercato sostanzialmente
omogeneo che, adesso, con la decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione europea9, sconta gli effetti di
questa uniformità e manifesta tutte le sue peculiari conseguenze10.
Infatti, in forza dell’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione
Europea, nonché dall’Euratom - pubblicato in GUUE il 12.11.2019 11 e che trova base normativa nel
disposto dell’art. 50 TFUE12 - il diritto dell’Unione ha cessato di poter essere applicabile al Regno Unito,
a decorrere dalla data prevista dall’art. 185, di entrata in vigore dell’Accordo - ed individuabile nel
01.01.202113.
L’obiettivo manifesto dell’Accordo era quello garantire un recesso “ordinato” del Regno Unito dall’Unione,
tramite una serie di disposizioni tese a garantire la certezza del diritto ed evitare turbative per i cittadini, gli
operatori economici e le autorità giudiziarie e amministrative 14 . Al fine di raggiungere tale obiettivo,
l’Accordo riconosceva e formalizzava la necessità di un “periodo di transizione o di esecuzione”, durante
il quale il diritto dell’Unione, ivi compresi gli accordi internazionali, continuavano ad applicarsi al Regno
Unito, producendo i medesimi effetti giuridici15.
La finalità era, in definitiva, quella di consentire, durante il periodo di transizione, l’assunzione di iniziative
per preparare e concludere nuovi accordi internazionali, di regolamentazione dei rapporti16.

9

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato la sua intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla
Comunità europea dell'energia atomica, in data il 29 marzo 2017, in esito a un referendum tenutosi nel Regno Unito. Per una
ricostruzione giuridica dei fatti in esame, si veda: C. MARTINELLI, Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, Maggioli,
2017.
10
Sul rapporto, spesso configurabile in termini conflittuali, tra la tutela della persona e le esigenze del mercato, si rinvia a P.
PERLINGIERI, Il diritto dei contratti tra persona e mercato, ESI, 2003; U. RUFFOLO, La tutela individuale e collettiva del
consumatore, Giuffrè, 1989, che evidenziava come bisognasse correlare costi sociali e classi di bisogni, per rintracciare un punto
di equilibrio
11
Con i seguenti estremi di pubblicazione 2019/C 384 I/01.
12
Interessante disamina sul diritto di recesso è fornita da F. SAVASTANO, Uscire dall’Unione. Brexit ed il diritto di recedere dai
trattati, Giappichelli, 2019.
13
Sul punto, si può fare riferimento alla Decisione UE 2020/135 del Consiglio ed alla Dichiarazione politica che definisce il
quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito - 2019/C 384 I/02.
14
Le conseguenze nefaste di una uscita dall’Unione “no deal” sono state oggetto di attenta analisi: N. FAHY, P. T. HERVEY, S.
GREER, H. JARMAN, D. STUCKLER, M. GALSWORTHY, M. MCKEE, How will Brexit affect health services in the UK? An updated
evaluation in The Lancet, Vol. 393, Issue 10174, 2–8 March 2019, p. 949-958. Se è pur vero, infatti, che un accordo non potrebbe
evitare l’aumento dei prezzi di medicinali e dispositivi medici, un mancato accordo rischierebbe di condurre ad una loro carenza,
con aumenti di prezzo ancora più drammatici. Un’interessante analisi sul punto è stata svolta nell’ambito dei dispositivi medici
per uso odontoiatrico: COUGHLAN, J., SHAH, S. The impact of Brexit on oral health in British Dental Journal, 229, 2020 pp. 622–
626.
15
Si fa riferimento ai preamboli nn. 5, 7 e 8, nonché art. 127 dell’Accordo di recesso.
16
Come da preambolo n. 9 dell’Accordo di recesso, che recita: “RICONOSCENDO che, anche se il diritto dell'Unione sarà
applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione, le specificità del Regno Unito in quanto Stato
che è receduto dall'Unione fanno sì che sia importante per il Regno Unito essere in grado di assumere iniziative per preparare
e stabilire nuovi accordi internazionali propri, anche in ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché siffatti accordi non
entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione”.

39
Ius et salus 2021/1

IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO
Dottrina – Maria Granillo

In forza di quanto pattuito nell’Accordo di recesso, il periodo di transizione aveva termine il 31 dicembre
2020, tuttavia il Comitato Misto di cui all’art. 164 poteva adottare, prima del 10 luglio 2020, una decisione
che prorogasse il periodo di transizione di un ulteriore lasso di tempo, pari ad uno o due anni17.
La mancata emissione di tale decisione ha reso definitivo il 31 dicembre 2020 quale data finale del periodo
di esecuzione, con l’effetto che, dal 1° gennaio 2021, l’Accordo di recesso deve intendersi come
effettivamente e completamente operante tra le parti.
Ne deriva che, a decorrere dalla predetta data, il Regno Unito deve considerarsi, a tutti gli effetti di legge,
un paese terzo, esterno all’Unione, con le naturali conseguenze in termini di circolazione delle merci18.
Pertanto, laddove vi siano delle specifiche condizioni per la commercializzazione dei beni - ovvero la loro
immissione sul mercato sia subordinata all’accertamento del possesso di determinati requisiti ed al rilascio
delle conseguenti certificazioni di conformità, così come nel caso dei dispositivi medici - il Regno Unito
dovrà essere considerato alla stregua di qualsivoglia paese terzo, e, per l’effetto, dovrà essere assoggettato
al medesimo regime degli altri Stati extraeuropei.
Naturalmente, la circostanza che l’Accordo di recesso trovi applicazione dopo anni di rapporto nel quale il
Regno Unito era soggetto appartenente al mercato europeo e, quindi, sottoposto alle medesime norme, con
intenso scambio tra le due realtà, ha reso necessaria la creazione di un impianto normativo ad hoc, non
essendo pensabile la semplice trasmutazione del Regno Unito in un paese extra-europeo, con immediata
applicazione, sic et simpliciter, della relativa normativa.
3.

Dispositivi medici commercializzati nel mercato unitario (i) che siano certificati da

organismi di conformità designati nel Regno Unito o (ii) aventi fabbricanti e/o mandatari stabiliti
esclusivamente nel Regno Unito
Gli operatori economici unionali godono del diritto di stabilimento19, primario e secondario, ovvero della
possibilità di costituire e gestire una società alle medesime condizioni di quelle che il paese di stabilimento
utilizza verso i suoi cittadini, attraverso lo spostamento della sede sociale o del centro di attività principale
in un diverso stato membro, oppure di aprire agenzie, succursali o filiali in uno stato membro diverso da
quello in cui sono poste la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale20.
Si vedano gli artt. 126 e 132 dell’Accordo di recesso.
Senza voler considerare ulteriori profili, parimenti di rilievo, come quello del passaggio dei dati. Sul rapporto tra tutela dei
dati personali e dispositivi medici, si può fare riferimento a: F. GARDINI, I medical devices e le implicazioni con la normativa
privacy, in questa Rivista, 2020, n. 3.
19
I riferimenti normativi sono gli artt. 49 e 54 del TFUE (ex artt. 43 e 48 TCE), nonché alla Direttiva CE, n. 89/666/CEE del 21
dicembre 1989, attuata in Italia con D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
20
Il Trattato non definisce i concetti di agenzia, succursale e filiale, tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che le agenzie e le
succursali sono meri prolungamenti della società madre, che non godono di una autonoma soggettività giuridica, ma che hanno
attribuzione, al rappresentante della sede secondaria, del potere di rappresentanza di tale società e, in particolare, di concludere
contratti (cfr. Corte di Giustizia Europea, caso Somafer, sentenza del 22 novembre 1978). In ogni caso, è stato riconosciuto, alle
società costituite secondo la legge di uno stato membro, il diritto di svolgere la loro attività in altro stato membro per mezzo di
17
18
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Tale normativa si applica esclusivamente alle società che integrino contemporaneamente le due condizioni
sotto richiamate:
- sono costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- hanno la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della
Comunità21.
Ne discende che sono escluse dal diritto di stabilimento le società costituite in conformità alla legge di uno
stato extra-unionale e le società che, pur costituite in uno Stato membro, abbiano la propria sede legale, la
sede effettiva e l’oggetto principale dell’attività al di fuori dell’Unione.
Quindi, i fabbricanti o gli altri operatori economici, registrati nel Regno Unito, essendo decorso il periodo
di transizione, non posseggono più le qualità sopra richiamate e non hanno diritto alla libertà di stabilimento
negli altri Stati membri dell’Unione; quindi, ad essi sarà applicabile la normativa nazionale che trova in
generale applicazione alle società straniere.
Nel caso delle società, esse potranno dunque aprire una sede secondaria in Italia, non in forza del diritto di
stabilimento, ma ai sensi del vigente codice civile22: nel tal caso, la sede secondaria della società registrata
nel Regno Unito dovrà essere equiparata alla sede secondaria di una società di un paese “terzo”.
In difetto di tale operazione, i fabbricanti stabiliti nel Regno Unito, che non dispongano di una sede in uno
Stato membro, per poter immettere sul mercato dell’Unione un dispositivo medico, dovranno conferire
mandato scritto ad un terzo soggetto, stabilito nell’Unione e denominato mandatario, che sia autorizzato ad
agire per conto del fabbricante, in relazione alle attività e nel rispetto degli obblighi imposti dal
Regolamento UE 745/17.
Il mandatario fungerà, pertanto, da referente stabilito e si assumerà gli obblighi e le responsabilità previste
per il fabbricante, nel garantire la conformità dei dispositivi da lui commercializzati23.
Parimenti, se la procedura di valutazione della conformità – necessaria e prodromica all’immissione sul
mercato del dispositivo – richiede l’intervento di un organismo notificato, il fabbricante potrà rivolgersi a
un organismo notificato di sua scelta, purché questo sia stato:
agenzie, succursali o filiali, godendo degli stessi diritti riconosciuti dalla legge dello stato ospitante alle proprie società nazionali
(cfr. Corte di Giustizia Europea, Commissione c/Francia, sentenza del 28 gennaio 1986) e stabilendo che non può essere rifiutata
la registrazione di una succursale in uno stato membro diverso da quello di costituzione, per il fatto che in quest’ultimo non
venga svolta alcuna attività da parte della società (cfr. Corte di Giustizia Europea, caso Centros, sentenza del 9 marzo 1999).
Dunque, il diritto di stabilimento conduce ad un divieto di discriminazione, restando impregiudicata l’applicabilità di disposizioni
restrittive, soltanto laddove esse siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (cfr.
art. 55 TFUE; Corte di Giustizia Europea, caso Segers sentenza del 10 luglio 1986).
21
Il riferimento è all’art. 54 TFUE, che specifica altresì che per società si intendono le società di diritto civile o di diritto
commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad
eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
22
Come previsto e disciplinato dall’art. 2508 e segg. c.c.
23
Si veda il considerando n. 35, art. 2 §32 ed art. 11, MDR. Sui compiti del mandatario: M. CENINI, La responsabilità solidale
del 'mandatario' nell'ambito della disciplina europea sui dispositivi medici in Responsabilità civile e previdenza, 2020, fasc. 5,
pp. 1401-1413.
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(i) nominato per le attività di valutazione della conformità relative alle tipologie di dispositivi in questione
e, soprattutto, sia stato
(ii) designato in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 745/1724.
Infatti, atteso che, in forza dell’Accordo di recesso, il Regno Unito non è più soggetto alle disposizioni
previste nel Regolamento citato, non può designare un organismo di valutazione della conformità che sia
responsabile, ai sensi del Regolamento (UE) 745/17, per l’espletamento delle procedure necessarie ai fini
della designazione e della sorveglianza degli organismi notificati25.
Ne deriva che gli organismi notificati del Regno Unito non sono idonei all’esecuzione della procedura di
verifica della certificazione di conformità ed al conseguente rilascio della relativa marcatura, per come
prevista dal Regolamento (UE) 745/1726.
In altre parole, i neonati UK Approved Bodies 27– che sostituiscono la figura degli UK Notified Bodies –
hanno perso lo stato giuridico di organismi notificati unionali e non possono più eseguire valutazioni di
conformità che abbiano efficacia nel mercato dell’Unione europea28.
Si rileva che, in linea astratta, ai sensi della normativa citata, nulla osta a che l’organismo notificato venga
costituito a norma del diritto interno di un qualsivoglia paese terzo, e dunque anche del Regno Unito, purché
l’Unione vi abbia concluso un accordo in tal senso29.
Tuttavia, in difetto di tale accordo, i fabbricanti non potranno più rivolgersi, ai fini del rispetto degli obblighi
previsti dal Regolamento (UE) 745/17, agli organismi notificati designati nel Regno Unito e non potranno
essere immessi sul mercato dispositivi medici la cui procedura di conformità sia stata certificata da tali
organismi notificati.
L’impianto normativo innanzi esposto trova piena ed integrale applicazione nel caso di dispositivi medici
che debbano essere immessi sul mercato.
Nessun dubbio interpretativo può sorgere in merito al significato ed all’ampiezza della locuzione, atteso
che mutatis mutandis – ovvero pur tenendo conto delle necessarie conseguenze derivanti dalla circostanza
che l’Accordo di recesso è normativa generale, mentre il Regolamento (UE) 745/17 è normativa di settore
- la definizione di “immissione sul mercato” è la medesima in entrambi i documenti, ovvero sia
nell’Accordo di recesso, che nel Regolamento.

Il raffronto è con l’art. 53 e con l’allegato VII del MDR.
Sulla focalità del ruolo della conformità legale dei sistemi medici in ambito di dispositivi medici software –si veda C.
BARTOLINI, G. LENZINI, Sistemi medici e conformità legale in Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario,
2019, fasc. 1, pp. 225-242
26
Il riferimento è all’art. 35 MDR.
27
Si vedano: The Medical Devices (EU Exit) Regulations 2020 UK Statutory Instruments2020, n. 1478, Amendment of
regulation 4(3), 11, SCHEDULE 2 Amendment of the Medical Devices (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
28
Essi sono esclusi dalla piattaforma informatica europea relativa agli organismi notificati (EUDAMED - NANDO) e sono
inseriti in una nuova apposita piattaforma, istituita dal Regno Unito, con le medesime funzioni.
29
Si veda l’allegato VII MDR.
24
25
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Precisamente, per immissione sul mercato deve intendersi: la prima messa a disposizione di un dispositivo
– diverso da un dispositivo oggetto di indagine – sul mercato dell’Unione30.
La puntualizzazione si rende necessaria, in forza della circostanza che, per i beni già immessi sul mercato,
la normativa è invece difforme.
Infatti, tutti i beni che siano già stati legalmente immessi sul mercato dell’Unione – e, per reciprocità, sul
mercato del Regno Unito – prima della fine del periodo di transizione, ovvero prima del 31.12.2020,
possono restare in circolazione ed essere messi ulteriormente a disposizione – sul mercato dell’Unione o
del Regno Unito – e circolare tra questi due mercati, fino a raggiungere l’utilizzatore finale.
Vi è di più. Oltre a poter essere messi ulteriormente a disposizione, essi possono anche essere messi in
servizio nell’Unione o nel Regno Unito, qualora ciò sia previsto dalle disposizioni applicabili.
Quindi i dispositivi medici, già immessi sul mercato e diversi dai dispositivi sotto indagine, potranno
continuare ad essere forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato, nell’ambito di una attività
commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Inoltre, purché siano stati legalmente immessi sul mercato prima del 31.12.2020, i dispositivi medici,
diversi da quelli oggetto di indagine e pronti per il primo utilizzo sul mercato dell’Unione secondo la loro
destinazione d’uso, potranno essere resi disponibili all’utilizzatore finale31.
La ratio è quella di garantire la continuità della circolazione delle merci immesse sul mercato, impedendo
qualsivoglia restrizione alla circolazione di beni che erano già stati sottoposti al vaglio della normativa
unionale, con esito positivo.
Infatti, l’Accordo di recesso esplicita che, in tali casi, ferma l’applicazione del diritto unionale che disciplina
la circolazione sul mercato delle singole tipologie di beni – ivi comprese le condizioni di
commercializzazione – devono trovare espressa applicazione il divieto di restrizioni quantitative agli
scambi e, in generale, le prescrizioni di cui articoli 34 e 35 TFUE32.
Ciò impedisce che l’Accordo di recesso venga impiegato quale base normativa per introdurre limiti alla
circolazione delle merci, tra Regno Unito ed Unione.
Pertanto, non potrà essere impedita, limitata o ristretta, da parte di qualsivoglia Stato membro, la
circolazione dei dispositivi medici, diversi da quelli oggetto di indagine, già immessi sul mercato
dell’Unione alla data del 31.12.2020, aventi fabbricante o mandatario con sede legale nel Regno Unito e
privi di mandatari stabiliti nel territorio dell’Unione, o che abbiano ricevuto la marcatura di conformità, in

Si vedano l’art. 2 par. 28 MDR ed art. 40 let. b dell’Accordo di recesso.
Il riferimento è agli artt. 40 e 41 dell’Accordo di recesso.
32
Il richiamo è all’art. 41 par. 2 dell’Accordo di recesso, nel quale si fa altresì presente che le disposizioni del titolo non
pregiudicano le norme applicabili in materia di modalità di vendita, proprietà intellettuale, regimi doganali, tariffe e imposte.
30
31
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esito ad una procedura di certificazione condotta con l’intervento di un organismo notificato designato nel
Regno Unito.
Premesso quanto sopra e rammentando che la validità di un certificato di conformità non può superare i
cinque anni, ne deriva che anche i dispositivi già in uso, in sede di rinnovo o di rilascio di nuovo certificato,
dovranno scontare l’impatto con la nuova normativa e, per l’effetto, i fabbricanti o i mandatari dovranno
rivolgersi ad un organismo designato in uno Stato dell’Unione, e gli stessi fabbricanti o mandatari dovranno
essere stabiliti nell’Unione33.
La normativa derogatoria in esame non si applica in caso di circolazione tra il mercato dell’Unione e del
Regno Unito di “materiale germinale”, sicché ove un dispositivo incorpori tale materiale, esso dovrà
sottostare al regime ordinario34.
L’onere della prova, che il bene sia stato immesso sul mercato dell’Unione – o, per converso, del Regno
Unito – prima della fine del periodo di transizione è a carico dell’operatore economico che intenda avvalersi
e beneficiare del regime più favorevole previsto dalla deroga in esame. La prova potrà essere fornita sulla
base di qualsiasi documento ritenuto pertinente35.
La normativa fa, inoltre, salva la possibilità di adottare, da parte di uno Stato membro – o dell’Unione stessa
– delle misure atte a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato di un bene o di un’intera categoria
di dispositivi, se e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto dell’Unione medesimo. Pertanto, il regime
derogatorio non preclude la possibilità di restringere la messa a disposizione di un dispositivo medico,
laddove siano integrate le specifiche richieste dal Regolamento (UE) 745/17 per la limitazione, il ritiro
ovvero il richiamo del dispositivo36.
Per completezza, si evidenzia che la ricostruzione sopra esposta trova conferma nella “Decisione (UE)
2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione
a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità
europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle
procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate nell’Accordo” relativa
alla conclusione dell’“Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e la
Comunità Europea dell’Energia Atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
nord, dall’altra”, pubblicato nella G.U.U.E. in data 31.12.2020.

Si veda l’art. 56 MDR.
Il richiamo è all’art. 41 par. 3 lett. a, dell’Accordo di recesso, che specifica che la norma derogatoria non si applica neppure in
caso di animali vivi o prodotti animali.
35
Si deve far riferimento all’art. 42 dell’Accordo di recesso.
36
Si guardi all’art. 41 dell’Accordo di recesso ed agli artt. 95, 97 e 98 MDR. Sul punto cfr. altresì, G. FARES e M. GRANILLO, Le
azioni di richiamo dal mercato di dispositivi medici difettosi: le novità introdotte dal Regolamento UE 2017/745 cit.
33
34
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Nel citato documento, infatti, pur riconoscendosi l’autonomia delle parti e il diritto di ciascuna di legiferare
nel proprio territorio, al fine di conseguire obiettivi politici meritevoli di tutela nella prospettiva del
pubblico interesse, come la salvaguardia e la promozione della sanità pubblica o la protezione sociale dei
consumatori, si sottolineano i benefici di un contesto che promuova il commercio e gli investimenti
impedendo il verificarsi di distorsioni negli scambi e vantaggi competitivi sleali37.
Nell’Accordo è presente un intero capo finalizzato all’eliminazione degli ostacoli agli scambi, derivanti
dall’applicazione di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, tuttavia essi non si
applicano alle misure che rientrano nel campo di applicazione sanitario e fitosanitario38.
Permane, dunque, anche alla luce dell’Accordo sugli scambi commerciali, la piena legittimità delle
procedure introdotte con la normativa di settore, di cui ai Regolamenti EU 745/17 e 746/17, nel neonato
contesto commerciale tra Unione e Regno Unito39.
4.

Dispositivi medici commercializzati nel Regno unito (iii) che siano certificati da organismi

di conformità designati nell’Unione o (iv) aventi fabbricanti e/o mandatari stabiliti esclusivamente
nell’Unione
Il sistema normativo innanzi ricostruito è valido per il territorio dell’Unione e, dunque, per il territorio
italiano, ma non è del tutto simmetrico a quello previsto per il territorio del Regno Unito, rispetto ai
dispositivi medici che abbiano fabbricante o mandatario stabiliti esclusivamente nel territorio dell’Unione
o che siano certificati in forza di organismi designati nell’Unione.
In primo luogo, va ricordato che, nel Regno Unito, i dispositivi medici erano disciplinati da un Regolamento
del 200240 che recepiva le tre direttive europee41, ma che è stato di recente modificato, nel 201942, con il

Si vedano i preamboli nn. 7 e 8 dell’Accordo sugli scambi commerciali, che testualmente recitano: “…RICONOSCENDO
l'autonomia delle parti e i diritti di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici pubblici legittimi
come la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti
climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita
privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale, adoperandosi nel contempo per migliorare
gli elevati livelli rispettivi di protezione; CONVINTI dei benefici di un contesto commerciale prevedibile che promuova tra di
loro il commercio e gli investimenti e impedisca distorsioni degli scambi e vantaggi competitivi sleali, in modo da favorire uno
sviluppo sostenibile in termini economici, sociali e ambientali…”
38
Il riferimento è al Capo 4 - Ostacoli tecnici agli scambi (T.B.T.) e Capo III - Misure sanitarie e fitosanitarie (S.P.S.)
dell’Accordo sugli scambi commerciali
39
Sull’opportunità di procedere dando certezze agli operatori e cercando un possibile mantenimento degli equilibri in essere, si
vedano: T. HERVEY, E. M SPEAKMAN (2018) The immediate futures of health law after Brexit: Law, ‘a-legality’ and uncertainty,
in Medical Law International November 15, 2018 e J. MCHALE, E. M. SPEAKMAN, T. HERVEY & M. FLEAR, Health law and
policy, devolution and Brexit, in Regional Studies, 2020, https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1736538.
40
Si tratta del: Medical device Regulations 2002 n. 618, denominato UK MDR 2002.
41
Il confronto è con la Direttiva 90/385 /CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi; la Direttiva 93/42 /CEE sui dispositivi
medici e la Direttiva 98/79 /CE, sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.
42
Si tratta del c.d. Medical device (Amendment) Regulations 2019 n. 791, denominato UK MDR 2019.
37
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precipuo scopo di favorire la fuoriuscita dall’Unione avvicinando l’impianto regolatorio per l’appunto a
quello fatto proprio dai Regolamenti 43.
Tale normativa del 2019, pur richiamandosi a quella unionale e sebbene sia sopravvenuto medio tempore
il recesso, continua ad essere efficace nel Regno Unito, poiché è divenuta, a tutti gli effetti, normativa
nazionale44.
Al contrario, poiché i Regolamenti 745/17 e 746/17 devono ancora essere applicati e spiegare pienamente
i loro effetti, 45 essi non sono entrati in vigore nel Regno Unito. Da ciò deriva che, essendo ormai concluso
il periodo di transizione, le disposizioni contenute nei predetti Regolamenti non diverranno operative in
Gran Bretagna.
Tuttavia, le modifiche apportate nel 2019 all’UK MDR del 2002 consentono di avere una visione
sostanzialmente uniforme a quella prevista dal Regolamento 745/17.
Infatti, esattamente come per il fabbricante britannico che voglia commercializzare nell’Unione, anche il
fabbricante stabilito all’interno dell’Unione europea, che voglia commercializzare dispositivi medici nel
Regno Unito, dovrà avere una sede nel Regno Unito ed eseguire una serie di incombenti.
Precisamente egli dovrà, tra gli altri: registrarsi presso la MHRA, comunicare al Secretary of State
l’indirizzo della propria sede sul territorio, la tipologia di dispositivo che si intende commercializzare, con
la relativa descrizione e la prova dell’intervenuto pagamento delle tasse previste.
Ove manchi una sede nel Regno Unito, il fabbricante dovrà nominare una “persona responsabile” (Uk
Responsible Person) 46 stabilita nel Regno Unito, che si assuma gli obblighi e le responsabilità del
fabbricante47.
Inoltre, come già nel mercato unionale, la normativa britannica prevede la registrazione, presso la MHRA,
degli operatori economici (fabbricante o persona responsabile stabilita nel Regno unito) e di tutti i
dispositivi medici immessi in commercio nel Regno Unito, che dovranno sottostare ad una serie di specifici
requisiti essenziali di sicurezza e prestazione, attestati a mezzo del rilascio di una certificazione di
conformità (la c.d. UKca)48.

43

Il riferimento è al Medical Devices (EU Exit) Regulations 2020 UK Statutory Instruments 2020, n. 1478 che, con l'Allegato 1
modificava il Regolamento sui dispositivi medici del 2002 (S.I. 2002/618) in relazione all'Irlanda del Nord. L'Allegato 2
modificava il Regolamento sui dispositivi medici 2019 (S.I. 2019/791), prevedendo disposizioni in merito al regime normativo
applicabile ai dispositivi medici in Gran Bretagna dopo il recesso.
44
Si veda la MHRA’a Guidance.
45
I Regolamenti si applicheranno negli Stati membri, rispettivamente, dal 26 maggio 2021 (MDR) e dal 26 maggio 2022
(IVMDR).
46
Da non confondere con il Responsabile del rispetto della normativa di cui all’art. 15 del Regolamento 745/17, che ha altro
ruolo e competenza.
47
Si confrontino: The Medical Devices (EU Exit) Regulations 2020 UK Statutory Instruments2020, n. 1478, Amendment of
regulation 4(4), 12, c, SCHEDULE 2 Amendment of the Medical Devices (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
48
Al riguardo: The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 - Schedule 33.
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Con riferimento alla certificazione UKca, va chiarito che gli unici organismi abilitati al suo rilascio sono
gli Organismi Approvati. Così come, a partire dal 1° gennaio 2021, l’Unione europea non riconosce come
accreditati – ai fini del rilascio dei certificati di conformità validi per la normativa in esame – gli Organismi
Notificati con sede nel Regno Unito, allo stesso modo, per l’emissione di certificato ai fini della marcatura
Ukca non sono riconosciuti come accreditati gli Organismi Notificati istituiti in forza del diritto dell’Unione
essendo abilitati al rilascio della certificazione UKca esclusivamente gli Organismi Approvati (UK
approved bodies)49.
Della disciplina sopra esposta non è prevista l’entrata in vigore immediata: il Regno Unito ha, infatti,
ritenuto di concedere una proroga, una “finestra” denominata “Grace Period” durante il quale accetterà
ancora la conformità alle direttive europee, con la conseguenza di consentire l’immissione in commercio
di dispositivi unionali50.
Precipuamente, fino al 30 giugno 2023, il Regno Unito riconoscerà i certificati di conformità rilasciati da
organismi notificati dell’Unione e, per l’effetto, i prodotti immessi sul mercato in forza di tali certificati,
successivamente alla data dal 30.12.2020, potranno essere validamente commercializzati nel Regno Unito51.
In altri termini, il Regno Unito ha previsto un periodo di moratoria grazie al quale, dal 01.01.2021 al
30.06.2023, e fermo il diritto di avvalersi della marcatura per come prevista dalla normativa del Regno,
quale la UKca, si potranno comunque commercializzare i prodotti con certificazioni di conformità rilasciate
nel rispetto dei requisiti e delle procedure stabiliti dalla normativa europea di riferimento52.
Successivamente, al 30.06.2023, sarà utilizzabile la sola marcatura UKca53.
La circostanza che ha favorito la possibilità di adottare questa “proroga” è legata all’evidenza che,
attualmente, il marchio UKca non ha basi giuridiche proprie e peculiari, bensì condivide principi e regole
valevoli per i dispositivi medici circolanti nell’Unione.
Ciò in quanto la normativa che lo disciplina è sostanzialmente di matrice unionale, trovando l’UKca
fondamento nella UK Regulation MDR 2002, che di fatto recepiva le direttive comunitarie sui dispositivi

49

Si vedano: The Medical Devices (EU Exit) Regulations 2020 UK Statutory Instruments2020, n. 1478, Amendment of
regulation 4(3), 11, SCHEDULE 2 Amendment of the Medical Devices (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
50
La finalità è quella di evitare che, a ridosso dal perfezionamento dall’uscita dall’unione vi sia una pericolosa carenza di
disponibilità di farmaci e dispositivi medici, derivante da una difficoltà di approvvigionamento, con conseguenze a carico dei
pazienti e ripercussioni sulla loro salute. Per un’analisi di più ampio respiro su tali rischi e sull’evoluzione del sistema sanitario
britannico si veda: L. BUSATTA, The commodification of health care. health, market and equity in the english national health
service, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2019, pp. 77-91.
51
Per una guida completa: https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-in-the-uk#CE.
52
Il timore che la br-exit crei un’interruzione nel flusso di crescita per la tecnologia medica è argomento ampiamente dibattuto.
Sul punto interessanti le valutazioni di N. P. Taylor, Deal creates regulatory barriers to UK-EU medical device trade, in
https://www.medtechdive.com/news/brexit-deal-erects-regulatory-barriers-to-uk-eu-trade-in-medical-devices/592744/
53
Il riferimento è al MDR 2002; si veda anche Guidance Regulating medical devices in the UK.
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medici54 e nel UK Regulation MDR 2019, che mira ad allinearsi all’impostazione del Regolamento EU
745/17.
Se ne rinviene una significativa conferma nella procedura per il rilascio della UKca che ricalca quella
prevista dalle Direttive e dai Regolamenti europei: ovvero la registrazione presso l’autorità competente e
la dimostrazione della conformità ad alcune specifiche.
Dunque, ad oggi, l’UKca non presenta basi ispiratrici ed applicative diverse da quelle dei dispositivi medici
circolanti nell’Unione, mentre è verosimile che, dal primo luglio 2023, si baserà su un nuovo sistema
normativo, medio tempore elaborato.
La ricostruzione sopra esposta non trova, tuttavia, applicazione nell’Irlanda del Nord, che ha regole del
tutto a sé stanti. A differenza di quanto avvenuto nel Regno Unito, i Regolamenti sui dispositivi medici e
sui dispositivi medici diagnostici in vitro si applicheranno in Irlanda del Nord con le medesime tempistiche
degli altri stati membri dell’Unione55. Inoltre, per l’Irlanda del Nord rimane valida e necessaria la marcatura
CE ed i beni non potranno recare il marchio UKca, o meglio esso non sarà sufficiente, in difetto di marcatura
CE. Quanto ai dispositivi medici esportati dall’Irlanda del Nord in Gran Bretagna, dopo il 30.06.2023, sarà
necessario la marcatura UKca56.
5.

Le ricadute della Br-exit sull’esercizio delle funzionidi vigilanza e sorveglianza

Il nuovo scenario che viene a crearsi in conseguenza, da un lato, della fuoriuscita del Regno Unito
dall’Europa e, dall’altro, del mantenimento in commercio dei prodotti già immessi sul mercato senza
soluzione di continuità rispetto al precedente regime, esige una maggiore attenzione al mercato ed una
contestuale intensificazione delle attività di vigilanza e di sorveglianza da parte delle Autorità competenti.
Proprio per favorire tale attività di controllo, l’Accordo di recesso prevede, espressamente, uno scambio
informativo tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, quella del Regno Unito e la
Commissione Europea.
Specificatamente, le parti dovranno comunicarsi, senza ritardo:
1. tutte le informazioni pertinenti e/o derivanti dall’attività di vigilanza, che siano state raccolte in
relazione ai beni di cui alla deroga e, specificatamente
2. tutte le informazioni riguardanti i beni che comportano un rischio grave, nonché
3. le eventuali misure adottate in relazione ai beni non conformi, comprese
4. le informazioni attinte da reti, sistemi di informazione e banche dati, relative a tali beni.

54

Si riferisce alla Direttiva 90/385 / CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi (UE AIMDD); alla Direttiva 93/42 / CEE sui
dispositivi medici (EU MDD) ed alla Direttiva 98/79 / CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (EU IVDD).
55
Si tratta del “Northern Ireland Protocol”, visionabile sul sito https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-inthe-uk#NI
56
Si veda la nota n. 37.
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Dovranno, inoltre, essere trasmesse:
5. le richieste avanzate dall’autorità di vigilanza del mercato - del Regno Unito o di uno Stato membro
- a un organismo notificato, istituito nel loro territorio, qualora la richiesta riguardi una valutazione
della conformità effettuata, in qualità di organismo notificato, prima della fine del periodo di
transizione. Gli Stati membri e il Regno Unito dovranno, altresì, provvedere affinché l’organismo
di valutazione della conformità esamini tempestivamente la richiesta.
Per i dispositivi medici, stante l’impalcatura giuridica predisposta con il Regolamento (UE) 745/17, che
presuppone la costanza dello scambio informativo a mezzo della Banca dati europea dei dispositivi medici
(EUDAMED), non sembrano esservi informazioni nuove, dal contenuto “innovativo”, da trasmettere da
parte degli Stati membri. Tuttavia, posto che alla fine del periodo di transizione è venuto meno il diritto del
Regno Unito di accedere a qualunque rete, sistema di informazione e banca dati istituiti sulla base del diritto
dell’Unione, sarà necessario che le informazioni in esame siano specificatamente inoltrate al Regno Unito57.
Se lo scambio informativo relativo ai beni che comportino un rischio grave, con le conseguenti misure
adottate (punti nn. 1, 2, 3 e 4 dell’elenco che precede), ha mera finalità di vigilanza del mercato, lo scambio
informativo relativo agli organismi notificati responsabili del rilascio di certificati, aventi ad oggetto le
valutazioni della conformità effettuate prima della fine del periodo di transizione (punto n. 5 dell’elenco
che precede), è collegato alla possibilità di disporre limitazioni all’utilizzo della deroga prevista, in linea di
principio, per la circolazione dei beni di cui era già stata autorizzata l’immissione sul mercato.
Inoltre, l’operatore economico titolare del certificato – che consente l’immissione sul mercato del
dispositivo – ha diritto di richiedere allo Stato membro (nel quale ha sede l’organismo notificato che ha
rilasciato il certificato) di mettere a disposizione di uno specifico organismo di valutazione della conformità,
indicato dal titolare del certificato, con sede nel Regno Unito, le informazioni detenute dall’organismo
notificato con sede nello Stato membro in questione e riguardanti le attività dallo stesso espletate prima
della fine del periodo di transizione.
In caso di un’istanza nel senso da ultimo riferito, lo Stato membro dovrà, senza ritardo, procedere alla messa
a disposizione della documentazione richiesta58.
La norma è finalizzata a consentire un rapido passaggio di documentazione tra gli organismi notificati
riconosciuti dall’Unione e quelli del Regno Unito, per facilitare il rilascio della certificazione di conformità
nel Regno Unito ai fabbricanti che lo hanno già ricevuto per il mercato dell’Unione e viceversa.
6.

57
58

Conclusioni

Si vedano l’art. 33 MDR e gli artt. 8 e 43 Accordo di recesso.
Si veda l’art. 46 Accordo di recesso.
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La delicatezza e la rilevanza del settore dei dispositivi medici, associata all’interesse economico e sociale
che tale comparto presenta, ha ispirato la decisione di optare per un passaggio graduale e nel quale le
conseguenze del recesso non fossero così travolgenti per i vari interessati: operatori sanitari ed economici,
autorità di regolazione e controllo, ed anche fruitori ed utilizzatori.
Tuttavia, nonostante la gradualità della transizione, rafforzata anche dal c.d. grace period, il nuovo quadro
normativo, vigente da pochissimi mesi, ha già espresso notevoli ripercussioni per i soggetti direttamente
coinvolti.
Nonostante ciò, si può ritenere che solo nel lungo periodo sarà possibile valutare le reali conseguenze
dell’applicazione della disciplina di recesso, che allo stato non appaiono in modo evidente né definitivo.
Sarebbe, ad es., auspicabile prevedere che il Regno Unito continui ad essere membro a pieno titolo del CEN
e del CENELEC 59 : diversamente, rischierebbe di crearsi un marcato disallineamento circa le norme
tecniche che sono a base del processo di valutazione della conformità.
L’attesa sarà, in ultima analisi, necessaria per poter misurare in modo consapevole e maturo l’impatto
effettivo sul mercato, anche di riflesso rispetto al posizionamento sullo scacchiere della regolazione
economico-giuridica di questo mercato che verranno ad assumere gli altri paesi extraeuropei60.

59

Si tratta dei due organismi europei responsabili della standardizzazione nei settori produttivo e ingegneristico, il cui compito
primario è lo sviluppo delle norme europee (EN), a base del nuovo approccio adottato dall’Unione europea con la risoluzione
del Consiglio EU 7 maggio 1985, allo scopo di rimuovere ostacoli tecnici agli scambi nel mercato interno. Gli acronimi stanno
per: Comitato europeo di normalizzazione e Comité Européen de Normalization Électrotechnique Comitato europeo per la
standardizzazione elettrotecnica.
60
Un esempio per tutti: il favore accordato dalla legislazione britannica alla protezione dei relativi diritti di proprietà intellettuale
induce molti produttori a depositare i brevetti nel Regno Unito. D’altro canto, a livello europeo, le tecnologie sanitarie, tra cui
rientrano a pieno titolo i dispositivi medici, rappresentano stabilmente il primo settore per numero di brevetti dall’anno 2009,
sicché il mutato ruolo del Regno Unito nel mercato europeo, potrebbe modificare tale parametro, con ripercussioni di ampissimo
respiro. Per una dettagliata analisi sul rapporto tra dispositivi medici e brevetti: AA.VV. Rapporto OASI 2019, CERGAS –
Bocconi. Per un’analisi di ampio respiro sul fenomeno brexit e sulle sue conseguenze a lungo periodo: F. FABBRINI, Brexit, tra
diritto e politica, Il Mulino, 2021; M. FRAGOLA, Europa e felicità, prima, durante e dopo la Brexit, Luigi Pellegrini Editore,
2021; F. CAPRIGLIONE, R. IBRIDO, Brexit tra finanza e diritto, Utet, 2017.
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ABSTRACT: The paper deals with person responsible for regulatory compliance according to the EU
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical
devices (MDR) and EU Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5
April 2017 on in vitro diagnostic medical devices (IVDR). The ratio of this new kind of professional can
be obtained from Whereas no. 34 of MDR and from Whereas no. 33 of IVDR which provide as follows:
“It should be ensured that supervision and control of the manufacture of devices, and the post-market
surveillance and vigilance activities concerning them, are carried out within the manufacturer's organisation
by a person responsible for regulatory compliance who fulfils minimum conditions of qualification”.

ABSTRACT: Il contributo tratta della nuova figura della persona responsabile del rispetto della normativa,
disciplinata dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 sui
dispositivi medici (MDR) nonché dal dal Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2017 sui dispositivi medici in vitro. La ratio ispiratrice di questa nuova figura
professionale è ricavabile dal Considerando 34 dell’MDR e dal Considerando 33 dell’IVDR ove si legge:
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“Si dovrebbe garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi, nonché le
attività di sorveglianza post-commercializzazione e di vigilanza a essi relative, siano effettuati all’interno
dell’organizzazione del fabbricante da una persona responsabile del rispetto della normativa e in possesso
di requisiti minimi di qualificazione”.
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[SUMMARY: 1. Introduction; 2. Entry into Force and Transition Periods; 3. Person Responsible for
Regulatory Compliance under Articles 15 of the MDR and the IVDR; 3.1. Obligation for Appointment of
a PRRC; 3.2. Qualification of the PRRC; 3.3. PRRC Appointed by Authorized Representative; 3.4
Obligations of the PRRC under Article 15; 3.5 Responsibility of the PRRC; 4. Conclusion.]

1.

Introduction

The scandal with Poly Implant Prothese (PIP scandal) – a French company established in 1991 specialized
in the production of silicone gel breast implants, that burst in 2010, undermined the trust of patients and
health care professionals in the health care system. It triggered a strong wave for revision of the current EU
legislation in the field of medical devices and for introduction of more punitive measures for control of the
quality and safety of medical devices. The legislative framework, consisting of Council Directive
90/385/EEC on Active Implantable Medical Devices, Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices
and Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council on in vitro Diagnostic Medical
Devices, allowed diverse interpretation and implementation in the national legal systems.
The procedures for medical devices’ approval, the manner in which the European rules were implemented
and functioned in practice, as well as the control that was exerted over the conformity of the devices, varied
significantly across the Union.1 It turned out that the legislative measures in the field were unable to prevent
massive fraud concerning medical devices and its serious consequences for the public health.
The PIP scandal merely turned out into a global health crisis with hundreds of thousands sold implants that
deviated from the mandatory medical standards, were loaded with toxicity that lead to several death cases
and maybe provoked breast cancer in other cases. Although the implantable devices that contained
industrial-grade silicone were quickly recalled from the French authorities soon after the deceit was
revealed, it became evident that the legal framework needs reform in order to guarantee equal interpretation
and implementation of the rules, as well as that devices placed on the market are safe, controlled with
respect to their performance and possible side effects and correspond to the announced quality and functions.
The more stringent regulation in the field of EU medical devices came with the adoption of Regulations
(EU) No 2017/745 and 2017/746. The new EU legislation pursues two main goals. These are, first, the
stirring of new technologies, innovation and smooth internal market with free flow of medical devices
across and second, ensuring high level of safety, quality and protection of public health through various
requirements guaranteeing that the end product shall be completely safe and shall have added value to the
consumers. Moreover, the EU strives to eliminate the diverse requirements towards the design,
1

Contardi, M. Changes in the Medical Device`s Regulatory Framework and Its Impact on the Medical Device`s Industry: From
the Medical Device Directives to the Medical Device Regulations, 12 Erasmus L. REV. 166 (2019).
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manufacturing and placing on the market and putting in service of medical devices, which characterized
the medical market before the adoption of the MDR and the IVDR. The purposes to keep in pace with and
foster the technological innovations and to ensure smooth internal market of medical devices, are also
pursued at Union level. The legislative approach of replacing the directives which previously formed the
legislative base in the sphere of medical devices (Council Directive 90/385/EEC on Active Implantable
Medical Devices, Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices and Directive 98/79/EC of the
European Parliament and of the Council on in vitro Diagnostic Medical Devices) with regulations shows
the desire for harmonization of the legal framework across the Union and for uniform interpretation and
application of the rules which are directly applicable in their entirety in all Member States.
2.

Entry into Force and Transition Periods

The MDR entered into force on 26 May 2017 and was supposed to apply from 26 May 2020. Pursuant to
Regulation (EU) 2020/561 of 23 April 2020 amending Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, its
date of application was postponed to 26 May 2021 with considerations grounded on the COVID-19. The
IVDR`s date of entry into force coincided with that of the MDR, but its transitional period is prolonged to
26 May 2022.
Certificates issued by notified bodies in accordance with Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC prior to
25 May 2017 remain valid until the end of the period indicated on the certificate, except for certificates that
have been issued under the EC verification procedure (Annex 4 of Directive 90/385/EEC and Annex IV of
Directive 93/42/EEC), which validity shall expire at the latest on 27 May 2022. Certificates issued by
notified bodies in compliance with Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC from 25 May 2017 remain valid
until the end of the period indicated on the certificate, which shall not exceed five years from the date of
issuance.2
Devices lawfully placed on the market in accordance with Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC prior to
26 May 2021 and devices placed on the market from 26 May 2021 pursuant to Article 120, paragraph 3 of
the MDR may continue to be made available or put into service until 26 May 2025.3
Clinical investigations which have started in accordance with Article 10 of Directive 90/385/EEC and
Article 15 of Directive 93/42/EEC prior to 26 May 2021 may continue to be conducted. As of 26 May 2021,
the reporting of serious adverse events and device deficiencies should be performed in accordance with the
MDR.4

2

Article 120, paragraph 2 of the MDR.
Article 120, paragraph 4 of the MDR.
4
Article 120, paragraph 11.
3
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Until May 2025, devices certified under the Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC and devices certified
under the MDR and IVDR will coexist on the market, whereby no difference in their legal status shall be
made under the legislation and no discrimination in public tenders may take place.5
The provisions in the two regulations concerning the person responsible for regulatory compliance, the
ethical committees and informed consent are to a great extent identical. Hence, any reference in this paper
to the MDR or the Regulation shall be regarded as reference to the IVDR as well.
3.

Person Responsible for Regulatory Compliance under Articles 15 of the MDR and the IVDR

Recital 34 of the MDR introduces the figure of the person responsible for regulatory compliance as a key
factor for ensuring that supervision and control of the manufacture of devices and that the post-market
surveillance and vigilance activities are properly performed within manufacturer`s organization. Logically,
the strive for ensuring the conformity of the devices leads to imposition of a new requirement for
manufacturers, authorized representatives and in some cases for other stakeholders (importers, distributors,
other natural or legal persons 6 ), concerning the appointment of a person responsible for regulatory
compliance (herein after shortly referred to as PRRC or ‘competent person’). Since the new legislative
framework provides for a number of new obligations for the manufacturers of medical devices and
accessories therefor and for stricter control on the process of their design, production, placement on the
market, putting into service and performance, the two EU regulations introduce a similar legislative
requirement for competent person within manufacturers` organizations to oversee compliance with the new
regulatory requirements. Articles 15 of the Regulations outlines the role and responsibilities of the
competent person, as well as the qualification criteria he should meet in order to be eligible for taking this
position within a manufacturer`s organization.
3.1

Obligation for Appointment of a PRRC

First of all, it should be made clear that the obligation for hiring a PRRC depends on the manufacturer’s
structure and its type and size. Micro and small enterprises as per the definition of Commission
Recommendation 2003/361/EC are not obliged to have a PRRC within their organization. Instead, they
should ensure that a PRRC is permanently and continuously at their disposal. According to Commission
Recommendation 2003/361/EC any entity engaged in an economic activity, regardless of its legal form,
shall be regarded as an enterprise. A small enterprise shall be considered an enterprise which employs fewer
than 50 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 10

5

Factsheet of the European Commission for Authorized Representatives, Importers and Distributors of Medical Devices and in
vitro Diagnostic Medical Devices.
6
See Articles 16 of the Regulations.
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million. A micro enterprise is an enterprise which employs fewer than 10 persons and whose annual
turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million. The strict interpretation of
Article15, paragraph 2 of the MDR leads to the conclusion that medium-sized enterprises, e.g. enterprises
which employs 50 up to 250 persons and which have an annual turnover over EUR 10 million but not
exceeding EUR 50 million, have to employ a PRRC as part of their organization.
The Regulation requires that manufacturers ‘have available within their organization’ at least one PRRC.
However, the Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic
Device Regulation (IVDR) regarding a ‘person responsible for regulatory compliance’ (PRRC) (herein
after referred to as ‘the Guidance’) issued by the Medical Device Coordination Group (MDCG) clarifies
that having available within their organization actually means that the PRRC should be an employee of the
organization and that this obligation applies to the individual legal manufacturer. In case of organizations
with more than one legal manufacturer, each legal manufacturer acting under the supervision of a parent
company should appoint a separate PRRC.
The MDCG Guidance also stresses on the importance of the close linkage between the PRRC and the
manufacturing activities, pointing out that if the manufacturer is located outside the EU, the PRRC should
also be located outside the EU. For manufacturers located within the EU, the PRRC appointed by them
should also be located in the EU. The Guidance does not further elaborate on the close linkage required
between the manufacturing activities and the PRRC. It should be assumed that the close linkage means that
the PRRC should have direct and constant supervision over the manufacturing activities in order to perform
his duties with due care. This means that it is not enough that the manufacturer and the PRRC are both
simply outside or inside the EU depending on where the seat of the manufacturer is established, but also
the PRRC should be within the organization of the manufacturer (especially for enterprises which are not
micro or small ones). Hence, it should not be enough for the manufacturer and the PRRC to be located in
one and the same country, unless the PRRC is supplied with the necessary technical and organizational
measures, enabling him to perform effective surveillance from distance through new technologies. If the
latter is not possible, the Regulation should be interpreted strictly, meaning that the PRRC should attend
the manufacturing premises in order to gain immediate and ingenuous impressions on the manufacturing
processes related to his obligations laid down in Article 15 of the MDR.
3.2

Qualification of the PRRC

Article 15 of the MDR not only sets out the obligation for manufacturers to appoint a PRRC within their
organization, but also makes clear what formal requirements for education and professional experience the
PRRC should fulfill so that compliance with the Regulation be ensured. The Regulation sets forth two types
of criteria, which are not cumulative:
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(a)

Formal education in law, medicine, pharmacy, engineering or another scientific discipline,

demonstrated by means of diploma, certificate or other evidence of formal qualification, provided
on completion of a university degree or of a course of study recognized as equivalent by the relevant
Member State and at least one year of professional experience in regulatory affairs or in quality
management systems regarding medical devices or
(b)

Four years of professional experience in regulatory affairs or in quality management systems

regarding medical devices.
As far as in vitro diagnostic devices are concerned, the IVDR makes it clear that the relevant professional
experience of the PRRC should be related to regulatory affairs or quality management systems regarding
in vitro diagnostic medical devices.
Apparently, the Regulation provides for the opportunity even for a person who has no formal education in
a relevant field of science to take the position of a PRRC provided that the latter has gained at least four
years of professional experience in regulatory affairs or in quality management systems relating to medical
devices or in vitro diagnostic medical devices. The Regulation does not elaborate on the matter how the
professional experience in the field of regulatory affairs or quality management systems concerning medical
devices should be proved. The Guidance also does not enlist or give examples as to the manner in which
the necessary professional experience should be illustrated, thus leaving this matter to the discretion of the
local legislation of the respective Member State.
In Bulgaria there are no relevant statutes or ordinances adopted by an act of the Parliament, which develop
the Regulation in that regard. Since the Regulation naturally does not limit or develop the possible manners
and documents with which the PRRC might prove his professional experience in the field of regulatory
compliance and quality management systems relating to medical devices, it should be assumed that any
type of evidence documenting relevant experience as per the meaning of the Regulation should be taken
into account and credited – such as labor contracts, certificates for completed courses, recommendations or
declarations from previous employers or business partners (in case the PRRC was engaged by virtue of a
civil contract), labor report card (which is a document issued under the Bulgarian labor law), etc.
The Guidance of the MDCG outlines the principle of non-discrimination as to the place where the required
under Article 15 qualification has been gained, stating that ‘any qualification acquired outside the EU,
including any university diplomas or certificates, should have been recognized by an EU Member State as
equivalent to the EU corresponding qualification’. This principle of equal treatment of the formal education
irrespective of the state or the educational institution it has been granted by does not expand to the
professional experience. The Guidance of the MDCG distinguishes the two types of criteria and clarifies
that the professional experience in regulatory affairs or in quality management systems relating to medical
devices should be ‘related to the EU requirements in the field’. Thus, professional experience in regulatory
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affairs or in quality management systems concerning medical devices which is not connected with the EU
requirements on medical devices, but was gained and focused primary on the specific requirements related
to medical devices produced and placed on the market in third country (for example the United States)
should not be considered as fulfilling the criteria for requisite expertise set forth in Article 15 of the MDR.
The Regulation stipulates that as far as manufacturers of customs-made devices are concerned, the requisite
expertise laid down in Article 15, paragraph 1, subparagraph a) can be demonstrated by having at least two
years of professional experience within a relevant field of manufacturing. This requirement is without
prejudice to national legislation regarding professional qualifications. Article 2 ‘Definitions’ of the MDR
defines that a custom-made device is any device which is not mass-produced and is specifically produced
in accordance with a written prescription, possesses specific design characteristics and is intended for the
sole use of a particular patient. Responsibility for the device is assumed by the person authorized under the
national law who gives the written prescription. The custom-made medical device is constructed to satisfy
the specific needs and corresponds to the individual condition of the particular patient it has been made for.
Article 15 raises two questions with respect to the PRRC within the organization of manufacturers of
custom-made medical devices. First, are the requirements for formal education set forth in Article 15,
paragraph 1, subparagraph a), applicable to manufacturers of custom-made devices? Second, what does
‘relevant field of manufacturing’ mean? Neither the MDR, nor the Guidance shed light on these matters.
Thus, the answers might depend on the interpretation that each manufacturer of custom-made device will
make, unless the necessary qualification is regulated at national level.
First of all, the Regulation refers only to ‘national provisions regarding professional qualifications’, i.e. the
deviation from the requisites laid down in Article 15, paragraph 1, subparagraph a) concerns only the
requirements related to professional experience. Consequently, the requirements for formal education in
the relevant scientific fields set forth in Article 15, paragraph 1, subparagraph a) remain applicable towards
PRRC working for manufacturers of custom-made medical devices. Having in regard that the custom-made
devices are not mass-produced, are intended to the particular needs of a concrete patient and the
responsibility is not vested in the manufacturer, but in the person who provides the written prescription, the
Regulation provides that two-year professional experience in relevant field of manufacturing shall suffice,
if the requirement for one year of experience in regulatory affairs or quality management systems related
to medical devices is not met. Whether or not the field of manufacturing will be approved as relevant has
to be assessed case by case and should take into consideration the nature of the specific custom-made device.
Regardless of the type of contractual relation which vests the PRRC with the obligations set forth in Article
15 of the MDR, the contract whether labor or civil, should indicate that the PRRC possesses the required
qualifications and complies with the educational and/or professional expertise needed for this position. The
various documents which serve as a proof that the candidate for a PRRC has acquired the requisite expertise
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as per the meaning of Article 15, paragraph 1 of the Regulation, is recommended to be enlisted in the
contract and attached to it as appendixes forming an inseparable part of the contract so that any third
controlling party could easily verify that the obligation for the necessary qualification of the PRRC is met
in the concrete case.
The minimum set of obligations of the PRRC foreseen in Article 15 can be performed by several persons.
The Regulations does not require that the obligations be vested in one person only. In the cases of multiple
devices produced from one legal manufacturer, for which the PRRC should check and observe the
regulatory compliance documentation, the quality management system, post-market surveillance and
vigilance reporting, it is more appropriate that the manufacturer appoint several PRRC, each one of whom
in charge for different medical device. Of course, if the single device is more complex the manufacturer
may also decide to appoint more than one PRRC. In any case of more than one PRRC the manufacturer
should clearly and in writing allocate their respective obligations. The requirements that need to be in place
so that the distribution of the obligations under Article 15 between a couple of PRRC be regarded in
compliance with the Regulation are at least the following: first, all PRRC should possess the requisite
expertise and qualification, and second, the complete set of obligations laid down in Article 15 should be
covered, regardless of the internal allocation of the duties between the different persons responsible for
regulatory compliance.
While for micro and small enterprises the Regulation requires that the PRRC be permanently and
continuously at their disposal, for all other enterprises the Regulation requires that the PRRC should be
employed. The Guidance of the MDCG tries to shed some light on the meaning of ‘permanently and
continuously at their disposal’. The Guidance only makes it clear that micro and small enterprises might
subcontract the responsibilities of a PRRC to a third, external party but does not clarify when the criteria
for permanent and continuous availability will be regarded as fulfilled. Again, the subcontracting of the
obligations of the PRRC to an external vendor shall be considered in compliance with the Regulation if the
contract shows that the qualification requirements are met and the manufacturer can document and
respectively demonstrate that the external party actually performs all obligations of the PRRC laid down in
Article 15. The Regulation introduces the new role of the PRRC in order to ensure constant control over
the conformity of the devices with the regulations and guarantee that post-market surveillance activities
and related reporting will be duly performed. Hence, the criteria for permanent and continuous availability
of the external party performing the role and responsibilities of a PRRC should be construed in a strict way.
Thus, the PRRC should be 24/7 available and at the disposal of the manufacturer. Respectively, the
agreement by virtue of which the manufacturer subcontracts the duties of a PRRC to a third party outside
its organization should contain provisions as to who and under what circumstances will substitute the
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external party in case of annual leave, prolonged absence, permanent impossibility to perform the contract
(due to illness, death, discontinuation of the activities, legal obstacles, etc.).
The agreement should ensure and provide for enough guarantees so that the manufacturer at no time will
be left without a qualified person performing the duties of PRRC. Disruption in the performing of PRRC`s
duties which might be caused by the absence of a PRRC will not only constitute a breach of the mandatory
rules of the Regulation, but might reflect on the end consumer in terms of device`s safety. That is why, the
provisions in the contract envisaging substitution are of key importance to ensure that the performance of
the duties vested in the PRRC shall continue regardless of any changes concerning the third party`s
organizational structure. Provisions for substitution should also be included in the labor contract or in the
internal procedural rules of the employer if the PRRC is to employed within the organization of the
manufacturer.
It should be noted that an adequate way of documenting or recording the performance of the PRRC`s duties
is preferable to be agreed in the contract in case of micro and small enterprises engaging an external PRRC.
This is due to the fact that in such way two major aims might be achieved. First, the manufacturer will be
able to prove compliance with the Regulation in case of audit. Second, if the external party, performing the
role of the PRRC, is replaced or substituted for any reason, it would be easier for the substitute to become
acquainted with the specifics of the device and manufacturer`s organization and to successfully take over.
When discussing the possibility of micro and small enterprises to subcontract the obligations of the PRRC
to an external organization, the question should also be examined whether there are some limitations,
stemming from the Regulation, for the external organization to render the services of PRRC for more than
one manufacturer. The answer should depend on the structure of the external organization and the
availability of qualified as per the meaning of Article 15 employees within it who can perform the role of
a PRRC for diverse manufacturers of medical devices. In case the external party is a self-employed person,
having the necessary expertise, the obligation for 24/7 availability as a PRRC for different manufacturers
is almost impossible to be fulfilled, taking also in regard the obligation to secure a substitute who can step
in quickly and effectively in case the third party is unable to perform the duties of a PRRC. However, if the
third party constitutes a large organization which is specialized in providing such type of services and has
a considerable number of employees whose qualification (formal education and professional experience)
corresponds to the requirements of the Regulation, it should be assumed that it can provide functions of an
external PRRC for different manufacturers, in case the criteria for permanent and continuous availability
and the possibility for proper replacement are fulfilled. In case the manufacturer is not located in the EU,
the external organization to which the obligations of a PRRC have been subcontracted to, should also be
located outside the EU. The same principle should apply in case the manufacturer is located inside the EU
– the external organization should also be located in the EU.
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3.3

PRRC Appointed by Authorized Representative

Before exploring the concrete obligations of the PRRC laid down in Article 15 of the Regulation, it should
be noted that not only manufacturers but also authorized representatives shall have permanently and
continuously at their disposal at least one PRRC. According to Article 2 point (32) of the Regulation an
authorized representative is a ‘natural or legal person established within the Union who has received and
accepted a written mandate from a manufacturer, located outside the Union, to act on the manufacturer’s
behalf in relation to specified tasks with regard to the latter’s obligations under the Regulation’. Recital 35
of the Regulation stresses on the pivotal role of the authorized representative for ensuring that devices
produced by a manufacturer located outside the EU shall meet the requirements of the EU law concerning
medical devices and be compliant with the relevant regulations. The authorized representative also serves
the role of a contact person for such manufacturers, as he is always located in the EU, unlike the
manufacturer. The authorized representative shall bear joint responsibility for defected devices together
with the manufacturer, in case the latter failed to perform its general obligations under the Regulation.
Recital 35 of the Regulation further clarifies that the authorized representative shall be held jointly and
severally liable with the importer and the manufacturer.
The manufacturer of a device, which is not established in the EU, is obliged to designate a sole authorized
representative in order for the device to be placed on the Union market. Article 11 of the Regulation
provides that the designation entails a written mandate given by the manufacturer and accepted by the
authorized representative, which contains the tasks of the authorized representative and enlists the minimum
tasks in relation to the device that the mandate should cover. Although the Regulation refers to a written
mandate, in practice there always be a written contract between the manufacturer and the authorized
representative, which will oblige the authorized representative to perform the tasks he was authorized with
by virtue of the mandate and that provides for remuneration of the authorized representative. The mandate
shall serve as the document targeted to third parties including official competent authorities, which will
empower the authorized representative and detail his tasks, while the contract shall oblige him to perform
these tasks and shall specify his remuneration.
The Regulation does not elaborate on or requires that the authorized representative should be an employee
of the manufacturer, located outside the Union. Actually, it provides that a legal person can also perform
this function. Article 11 paragraph 4 outlines which obligations cannot be transferred to authorized
representatives and shall remain vested in the manufacturers – these are for example connected to the
quality management system, the design of the device, the drawing up of the technical documentation, the
conduct of a performance evaluation, etc. These obligations are inherently vested with the manufacturers.
The authorized representative is enabled to terminate the mandate at any time if the manufacturer is in
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violation of its obligations under the Regulation. Naturally, the manufacturer should also be entitled to
withdraw the given mandate if the authorized representative does not comply with his obligations. This
hypothesis is more or less of theoretical nature due to the fact that the Regulation introduces joint and
several liabilities for the authorized representative in order to enhance enforcement and ensure that the
authorized representative will abide by his mandate.
Although rare, the theoretical possibility of discrepancies between the given mandate and the concluded
contract can also be examined. In any case, the relevant document is the written mandate, which contains
the consent of the authorized representative and it should govern the powers of the authorized representative
regardless of the possible contract, which arranges the internal relations between the parties. For example,
in case the given written mandate is broader than the contract entered between the manufacturer and the
authorized representative, which is limited to the tasks laid down in the Regulation, the mandate should
have priority since it is the document intended to manifest the tasks and powers of the authorized
representative towards third parties including competent authorities. The same understanding should be
applied also in case the mandate contains only the tasks indicated in Article 11 paragraph 3 of the
Regulation.
Article 15 provides for an obligation of the authorized representative to ensure permanent and continuous
availability of a PRRC. This is done in order to guarantee that the functions of the PRRC, which warrant
that the devices placed on the market are in compliance with the requirements of the Regulation and the
activities concerning the post-market surveillance and reporting, are properly supervised and will be
performed by a qualified person also in the cases when the manufacturer is located outside the EU and has
appointed an authorized representative in the EU. The PRRC must also be located in the EU. He shall also
have a close look on the manufacturing activities in order to perform its obligations. The authorized
representative and the PRRC cannot be one and the same person, despite the fact that the authorized
representative might possess the required qualification for taking the position of a PRRC.
Article 15 does not make any difference with view to the requisite qualification of the PRRC that the
authorized representative should engage. It contains the same requirements for formal education and
professional experience that are applicable to the PRRC employed within the manufacturer’s organization.
The authorized representative can subcontract the responsibilities of a PRRC to a third party, as long as (1)
the requirements for qualification are met, (2) the authorized representative can demonstrate that the PRRC
is adhering to his obligations under the Regulation and (3) the contract enumerates the relevant
qualifications of the external party, which allow him to be engaged as a PRRC and manifest compliance
with the Regulation7. All considerations mentioned above regarding the specifics of the cases when an

7

See MDCG Guidance.
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external party renders the services of a PRRC for a manufacturer shall apply mutatis mutandis. The
Guidance on Article 15 issued by the MDCG states that the PRRC of an authorized representative shall be
responsible for ensuring that the tasks of the authorized representative as they are outlined in the given
mandate, in compliance with Article 11, paragraph 3, are duly performed.
Furthermore, the MDCG Guidance 2019-7 specifies that the MDR and the IVDR strive to establish an
additional level of scrutiny so that the monitoring of the device`s conformity and the supervision that
surveillance and post-market activities are properly performed even in the case when the manufacturer is
located outside the Union and has appointed an authorized representative. That is why, the Guidance
outlines that the PRRC acting for an authorized representative cannot be the same person who takes the
position of a PRRC for the manufacturer located outside the EU. The MDCG`s understanding is that if the
two roles were to be performed by one and the same person, this would seriously undermine the additional
level of scrutiny that the Regulations strive to achieve. For the same reason, the PRRC of a micro and small
enterprise and the PRRC of the authorized representative of the same micro or small enterprise cannot be
part of the same external organization.8
Article 15, paragraph 5 of the Regulation explicitly provides that the PRRC should suffer no disadvantage
within the manufacturer`s organization in relation to the proper fulfillment of his obligations, regardless of
the nature of the contractual relation., i.e. whether or not employed. The Regulation outlines that the PRRC
should not experience disadvantages with regard to his contractual relation with the manufacturer, i.e.
PRRC engaged on the basis of a civil contract (in the cases of micro and small enterprises) shall be treated
equally with respect to the performance of his duties as if he was an employee of the manufacturer.
Although the Regulation puts a stress on the type of the contractual relation, the non-discrimination
principle should also be interpreted in a sense that the PRRC should not be treated adversely in comparison
to other employees of the manufacturer due to the nature of his duties. The PRRC should have access to all
the relevant information and documentation of the manufacturer that might be useful and needed for the
PRRC to comply with his duties, he should have the right to perform inspections and be assisted by the
other employees in performing his obligations, i.e. the PRRC should face no hurdles by the other staff of
the manufacturer while performing his duties, especially if the PRRC is an external consultant of the
manufacturer.
3.4

Obligations of the PRRC under Article 15

8

Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) regarding
a ‘person responsible for regulatory compliance’ (PRRC), endorsed by the Medical Device Coordination Group (MDCG)
established pursuant to Article 103 of Regulation (EU) 2017/745.
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The minimum set of obligations of the PRRC is outlined in Article 15, paragraph 3 of the Regulation. The
PRRC should ensure before the release of the device that the conformity of the devices is appropriately
checked, in accordance with the quality management system under which the devices were produced. All
manufacturers should implement a quality management system in order to ensure that medical devices,
which are mass-produced, continue to correspond to the requirements of the Regulation (Recital 32 of the
Regulation). This is a general obligation of manufacturers which is set forth in Article 10, paragraph 9 of
the Regulation. The quality management system should be proportionate and adequate to the risk class and
the type of device. Article 10, paragraph 9 of the Regulation specifies what aspects the quality management
system should cover. Generally, the quality management system can be defined as a structured system of
rules and procedures related to the design, development, manufacturing, storage, risk management,
complaint handling, distribution etc. The international quality management system standard that is
commonly followed in Europe, Canada and Australia is ISO 13485.9 The PRRC`s task is to verify that the
medical device has been manufactured in compliance with the quality management system implemented
within the manufacturer`s organization.
Furthermore, within the scope of PRRC‘s obligations fall the task to ensure that the technical documentation
and the EU declaration of conformity are drawn up and kept up-to date. According to the strict interpretation
of the Regulation the PRRC should ensure that the technical documentation and the declaration of
conformity are drafted and regularly reviewed in order to be in compliance with any new requirements in
the field. However, in practice the PRRC will often be directly involved in the preparation, drawing up and
the regular audit of the technical documentation and the declaration of conformity, although formally these
are obligations of the manufacturer and the PRRC should only verify that they are properly fulfilled.
Technical documentation is a general term for the product documentation and a must for any medical device
approval, since the availability of technical documentation is necessary for the performance of a conformity
assessment procedure.10 The technical documentation, i.e. the information it contains, serves as evidence
that the medical device is compliant with the Regulation requirements. It is important to note that the
technical documentation also encompasses information from post-market experience with manufacturer`s
device.
The PRRC has to ensure that the technical documentation is maintained up-to-date. This is very important
role in the light of Commission’s authority to adopt delegated acts, amending Annexes II and III, which
enumerate the elements that the technical documentation should address. This authority of the Commission

See Medical Device QMS: What It Is, Where It’s Required, and Key Regulations to Know
https://www.orielstat.com/blog/medical-device-qms-overview/
10
See Technical Documentation: Essential for a Medical Device https://www.regulatory-affairs.org/en/regulatory-affairs/newspage/technical-documentation-essential-for-a-medical-device/
9
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is established so that the technical documentation`s content can be in line with the technical progress. The
Commission, after consultation with the MDCG, can also adopt common specifications through
implementing acts in respect of the technical documentation set out in Annexes II and III to the Regulation
(Article 9). The obligation for drawing up and keeping up to date the technical documentation is vested in
the manufacturers and is outlined as a general obligation in Article 10, paragraph 4 of the Regulation.
While the Annexes (II and III) to the Regulation exhaustively indicate all elements that the technical
documentation of the manufacturer should entail, they do not provide any sample form of document, i.e.
the organization of the required information is left at the discretion of the manufacturer. The Regulation
only clarifies that the technical documentation should be ‘presented in a clear, organized, readily searchable
and unambiguous manner’. Although manufacturers and competent authorities and notified bodies stick to
recognized standards when it comes to writing technical documentation, these groups of players on the
market would certainly benefit if the Regulation introduced a uniform structure and model of the technical
documentation. 11 In terms of harmonization and attempts for standardization of medical devices
applications it should be mentioned that the Global Harmonization Task Force, whose successor is the
current International Medical Device Regulators Forum, created Summary Technical Documentation
(STED) in order to facilitate harmonization and common standards of medical device regulatory
submissions across international markets. Nowadays STED is recognized by regulators in the USA, Europe,
Canada, Australia and Japan.
It can be summarized that according to Annexes II and III of the Regulation, the main pillars which the
technical documentation should touch upon are as follows: (1) device description and specification,
including variants and accessories; (2) information to be supplied by the manufacturer (labels on the device
and its packaging, instructions for use); (3) design and manufacturing information (including complete
information and specification about the manufacturing processes and their validation, identification of all
suppliers and sub-contractors involved in the manufacturing activities); (4) general safety and performance
requirements in accordance with the intended purpose of the device; (5) benefit-risk analysis and risk
management, including the adopted solutions and the results of the risk management; (6) product
verification and validation (pre-clinical and clinical data and additional information in specific cases). The
technical documentation on post-market surveillance (Annex III) shall include drawing up (1) a post-market
surveillance plan in accordance with Article 84, whereby Annex III points out the necessary content of the
post-market surveillance plan, and (2) post-market surveillance report (for devices falling within class I)
and periodic safety update report for devices in classes IIa, IIb and III. Apparently, unlike the Medical

11

Ibid.
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Device Directive 93/42/EEC, the MDR sets forth very comprehensive and detailed list regarding
requirements to the technical documentation of a device.
The PRRC should also ensure that the EU declaration of conformity is drawn up and kept up-to-date. The
obligation for the drawing up of the declaration is imposed on the manufacturers themselves as a general
obligation after completion of the applicable conformity assessment procedure, which proved compliance
with the Regulation’s requirements (Article 10, paragraph 6). By signing the declaration of conformity, the
manufacturer, respectively the authorized representative, declares and acknowledges that the particular
device is compliant with all the applicable requirements and assumes full responsibility in that regard. The
obligation for continuous revision and update of the EU declaration of conformity is also vested in the
manufacturer according to Article 19, paragraph 1 of the Regulation. The EU declaration of conformity
should address as a minimum the information indicated in Annex IV. This minimum set of required
information can be changed by means of delegated acts adopted by the Commission in case of significant
technical progress, which should be taken into account. That is why the EU declaration of conformity
should be kept in constant compliance with the valid and applicable requirements.
The authorized representative should ‘verify’ that the EU declaration of conformity and the technical
documentation have been drawn up, while the PRRC should ‘ensure’ that the conformity declaration and
the technical file are drawn up and kept up-to-date. The close meaning of the respective paragraphs of the
Regulation (Article 11, paragraph 3, point a) and Article 15, paragraph 3, point b)) is confusing and might
result in misinterpretation of the respective tasks of the authorized representative and the PRRC. As outlined
above, the authorized representative should appoint a PRRC. The task of the authorized representative with
regard to the EU declaration of conformity and the technical file is to check whether they are available,
while as mentioned before the PRRC shall make sure they correspond to the legislative requirements and
will be actually involved in the preparation of the technical file and the conformity declaration and will
regularly investigate whether they are up-to-date.
Furthermore, the PRRC should ensure that the post-market surveillance obligations are complied with in
accordance with Article 10, paragraph 10. The latter provides that manufacturers of devices shall implement
and maintain up-to-date the post-market surveillance system in accordance with Article 83. The post-market
surveillance system forms an important part of manufacturer`s quality management system. In accordance
with the risk class and appropriate for the type of device, manufacturers should plan, implement and keep
up-to-date a post-market surveillance system, for each device (Article 83, paragraph 1). The post-market
surveillance system shall be used to gather, document and analyze data relating to the performance, quality
and safety of the device through its entire lifetime in order for adequate corrective and preventive measures
be taken based on the provided data (Article 83, paragraph 2). In the cases of necessity for preventive or
corrective action to be carried out, the manufacturer should notify the competent authorities and the notified
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bodies, when applicable, for the measures taken. Article 83, paragraph 3 of the Regulation specifies what
purposes the information gathered by means of the post-market surveillance system should be utilized for.
Based on the data gathered, the technical file should be updated accordingly. The Regulations introduces
for the first time a definition of post-market surveillance in Article 2, paragraph 60. According to the legal
definition, post-market surveillance includes all activities performed by manufacturers in cooperation with
economic operators to establish and maintain up-to-date systematic procedure to proactively collect and
review experience gained from their devices, which were placed on the market, made available on the
market or put into service for the purposes of identifying any nееd for immediate corrective or preventive
measures to be applied.
The post-market surveillance system should be based on a post-market surveillance plan, which should
contain the elements indicated in Section 1.1. of Annex III (Article 84). The post-market surveillance plan
is an integral part of the technical documentation, except for customs-made devices. Apparently, the
Regulation shits the concept and puts on the manufacturers an obligation for proactive actions on gathering
and analyzing information on their device`s performance after placing it on the market, in order for any
adverse events that involve the device be minimized and greater safety be ensured. The gathered data should
be stored intact so that any report, summarizing the conclusions from the post-market surveillance of the
device (especially for class I devices), be presented to the competent authorities if needed. Unlike the
manufacturers of class I devices which are obliged to prepare a post-market surveillance report under
Article 85, containing the results and conclusions of the analyses of the data gathered as a result from the
application of the post-market surveillance plan, the manufacturers of class IIa, class IIb and class III
devices shall prepare a periodic safety report for each device. Article 86 of the Regulation stipulates what
the periodic safety report plan should address and how often it should be updated. However, the Regulation
does not elaborate on the content and the period within which the post-market surveillance plan for devices
falling within class I should be updated. The post-market surveillance obligations of the manufacturers are
of pivotal role for ensuring that the devices entering the European market will be safe and their performance
and quality will be constantly reviewed and analyzed so that any adverse events be reduced to minimum.
The PRRC should also ensure that the reporting obligations referred to in Article 87 to Article 91 are
fulfilled. Article 87 of the MDR, respectively Article 82 of the IVDR, refers to the obligation of
manufacturers for vigilance reporting. Manufacturers of devices made available on the Union market,
except for investigational devices, are obliged to report to the relevant competent authorities, through the
electronic system set up in accordance with Article 92, as follows: (1) any serious incident involving devices
made available on the Union market, save for expected side-effects that have been described in the product
documentation and are subject to trend reporting pursuant to Article 88 and (2) any field safety corrective
action in respect of devices made available on the Union market, including any field safety corrective action
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undertaken in a third country in respect of a device made available on the Union market, provided that the
reason for the field safety correction action is not limited to the device made available in the third country.
As mentioned above, the vigilance reporting shall be effectuated through an electronic vigilance system,
representing a central portal at Union level for reporting serious incidents and field safety corrective actions
for the purposes of ensuring better protection to public health and safety. According to Article 2, point 65
a serious incident will be present if it led or might lead (directly or indirectly) to death of a patient, user or
other person; or to temporary or permanent serious deterioration of a patient`s, user`s or other person`s
health state; or to a serious public health threat. Serious public health threat is an event that could result in
imminent risk of death, serious deterioration of a person`s health state, or serious illness that may cause
significant human morbidity or mortality or that is unusual or unexpected for the particular place and time
(Article 2, point 66). Field safety corrective action shall mean corrective action carried out by a
manufacturer for technical or medical reasons in order to prevent or reduce the risk of a serious incident
related to a device made available on the market (Article 2, point 68).
On 7 October 2019 the European Commission published Additional Guidance Regarding the Vigilance
System as outlined in MEDDEV 2.12-1 rev.8 (hereinafter the Additional Guidance), which contains the
mandatory as of January 2020 updated manufacturer`s incident report form. The latter is equally applicable
for all incidents, including serious ones, under the AIMDD, MDD and IVD Directives as well as for the
EU MDR and IVDR Regulations.12 The Additional Guidance continues to be referred to as the primary
guidance on vigilance reporting, even after the adoption of the MDR and the IVDR. 13 The Regulations
introduced a shorter period for reporting of serious incidents that did not result in death or serious health
deterioration from 30 days (as it is in the Guidance) to 15 days. The period within which reporting should
be effectuated depends on the severity of the incident. Actually, the new EU MDR does not introduce really
new requirements in terms of vigilance. They are applicable to manufacturers pursuant to the Additional
Guidance (MEDDEV 2.12-1), which is the standard in the field due to the fact that the Directives contain
very limited vigilance requirements, which have been long time considered to be insufficient.14 The new
Regulations bring the European legislation in line with the established practices enforced by the Additional
Guidance (MEDDEV 2.12-1).15
According to the Additional Guidance a field safety corrective actions, taken by the manufacturer to
minimize the risk of death or serious deterioration in the health status due to the utilization of a device
already placed on the market, may include for example: modification, destruction, return of the medical
12

See EU MDR Vigilance Reporting Requirements and MEDDEV 2.12-1 Rev 8: What Has Changed?
https://www.orielstat.com/blog/eu-mdr-ivdr-vigilance-reporting-requirements/
13
Ibid.
14
See Vigilance compared to the MDD https://eumdr.com/vigilance-compared/
15
Ibid.
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device to the supplier, examination of the device by its user, advice for the usage of the medical device, etc.
Such actions, regardless of their association with direct or indirect harm, should be reported through a filed
safety notice.16
Article 87 of the MDR raises the question whether if an event with a device occurs outside the Union the
event should be reported due to the fact that the device is placed/made available on the European market.
Article 87, paragraph 1b) states that reporting is due only if the field safety action carried out in the third
country with respect to the device, which is made available on the European market too, is not grounded
solely on the device made available in the third country or in other words the field safety action undertaken
in the third country should affect the device in Europe. Subsequently, the following conclusion can be
drawn up: serious events that occurred in a third country with respect to a device that has been legally made
available in the European Union should be reported under Article 87 only if the field safety action taken in
the third country has effect on and concerns the devices in Europe17. Any serious incident involving devices
made available on the Union market shall be reported if the incident occurred in a Member State (Article
87, paragraph 1 a) in connection to Article 92, paragraph 5 of the MDR).
Therefore, the PRRC should ensure the vigilance and the post-market surveillance obligations are duly
performed by the manufacturer, whereby the vigilance concerns reporting incidents in connection to the
use of devices and taking corrective actions to eliminate or reduce the adverse effects, while the surveillance
consists of collecting and analyzing information from different sources in order to support that the benefits
outweigh the risks.18 The two obligations are also inherently connected to each other. The PRRC should
also ensure that as far as investigational devices are concerned, the statement referred to in Section 4.1 of
Chapter II of Annex XV is duly issued. This statement is part of the documentation regarding the application
for clinical investigation and represents a written statement of the manufacturer of an investigational device,
affirming that the particular device complies with the general safety and performance requirements, apart
from the aspects covered from the clinical investigation and that with regard to those aspects all precautions
for the protection of health and safety have been taken. An investigational device is a device that is being
assessed in a clinical investigation (Article 2, point 46 of the MDR). Thus by making this statement the
manufacturer of an investigational device declares and assumes responsibility that the device is complaint
(with the General Safety and Performance Requirements laid down in Annex I of the EU MDR) and that
all measures necessary to ensure the protection of health and safety in respect to the aspects of the device
that are included in the investigation are implemented.

16

See Additional Guidance Regarding the Vigilance System as outlined
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36292
17
See Vigilance compared to the MDD https://eumdr.com/vigilance-compared/
18
Ibid.
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Based on the analysis of the minimum tasks the PRRC will be charged with in compliance with Article 15,
it seems that the ideal candidate will have multi-disciplinary preparation and will be skillful at interfunctional communication. 19 In addition, the PRRC will often gather and exchange information from
various departments within the company and will play strategic role for consulting the Management of the
company on the business strategy and the key decisions related to the manufactured devices.20
The fact that the PRRC is made responsible for ensuring that the listed herein above obligations does not
actually mean that the PRRC performs these duties by himself. Generally, the PRRC shall exercise control
over the performance of these duties by other employees of the manufacturer. The monitoring on the
fulfillment of the obligations set out in Article 15 does not also mean that in some cases the PRRC would
not be directly involved in the performance of the concrete task (for example in the preparation of the
technical documentation). The obligations laid down in Article 15, paragraph 3 of the MDR are of key
importance for ensuring that the device, which will finally be accessible for end users or patients, is
compliant and safe. That is why, the European legislators introduced a new special position within the
manufacturer`s organization that is to be hold by qualified person in order to wield control and guarantee
the proper fulfillment of these obligations.
3.5

Responsibility of the PRRC

The obligations provided for in Article 15 of the MDR are performed under the responsibility of the PRRC,
but the Regulation does not contain any clear provisions on the personal liability, leaving this matter to the
national legislation. The question is not discussed in the MDCG 2019-7 either. The main issue which might
arise in case of infringement of Article 15, paragraph 3 is the matter to what extent and under what
circumstances (gross negligence, severe fault, and fraud) a PRRC can be held liable and punished for not
exercising his duties, if the infringement resulted in enforcement against the manufacturer or against the
PRRC himself.21
The national legislation does not explicitly set up the figure of the PRRC. This is mainly due to the fact that
it is introduced and outlined in a Regulation, which is directly applicable in all Member States and does not
need any transposition on national level. Some aspects of the MDR are explicitly left for regulation by the
Member States, such as the status and procedural rules regarding the ethical committees. The matter
concerning the personal liability of the PRRC for not complying with his duties should be examined in
accordance with the national law. Before analyzing the national provisions, it should be noted that Article
113 of the MDR provides that the Member States shall lay down rules applicable for infringement of the
19

See Person Responsible for regulatory compliance: the Regulatory Affairs expert training https://www.themamed.com/en/person-responsible-for-regulatory-compliance-the-regulatory-affairs-expert-training/
20
Ibid.
21
See The Role of a PRRC under the MDR https://decomplix.com/role-prrc-mdr/
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MDR`s provisions and shall ensure that these rules are implemented. Underlying principles of the sanctions
for violation of the mandatory provisions of the Regulation that should be adopted by national parliaments
following notification to the Commission, are effectiveness, proportionality 22 and determent effect.
Although the Member States had to notify the Commission of the rules regarding the penalties and of the
measures taken to guarantee their implementation by 25 February 2020, no information is available as to
whether Bulgaria has already fulfilled this obligation.
From the perspective of the Bulgarian law the liability shall be discussed taking into consideration the type
of the contractual relation – whether the PRRC is an employee of the manufacturer or is engaged by virtue
of a civil contract for rendering services. In case the PRRC has concluded a labor contract the failure to
perform all or some of the obligations under Article 15, which will be fixed as obligations in the labor
contract or in the work description, constitutes a violation of the labor discipline as per the meaning of
Articles 186 and 187 of the Bulgarian Labor Code. According to Article 187 of the Bulgarian Labor Code
as violations of the labor discipline shall be regarded, inter alia, non-performance of assigned work, noncompliance with technical and technological rules and procedures, failure to perform legitimate instructions
of the employer, non-performance of other labor obligations, provided for in statues or other legal acts, in
the employer’s interior labor regulation, in the collective labor agreement or defined in the concluded labor
contract. The grounds for initiation of disciplinary proceedings against the PRRC are generally and broadly
formulated in the Labor Code so that they can cover wide range of practical situations. The Bulgarian Labor
Code defines three types of labor sanctions which can be imposed on the employee for faulty violation of
his labor duties – reprimand, dismissal notice and dismissal. For one and the same violation of the labor
discipline can be imposed only one sanction by the employer. The employer’s assessment on whether and
which sanction to impose shall be made taking into consideration the severity of the violation, the
circumstances under which it was committed and the behavior of the employee.
According to the Bulgarian labor law, the material liability of the employee is limited if the damage has
been caused by his negligence during or in relation to the performance of his labor duties. If the damage
has been caused by willful misconduct or as a result of a crime or not during or in connection to the
performance of the labor duties, the liability shall be governed by the applicable provisions of the Bulgarian
civil law. The material liability of the employee can be imposed regardless of the disciplinary,
administrative or criminal liability for the same violation. The employee shall not be held materially liable

22

For the principle of proportionality see Kosta, V. The Principle of Proportionality in EU Law: An Interest-Based Taxonomy
(April 9, 2019). Forthcoming, Mendes, J. EU Executive Discretion and the Limits of Law, (Oxford University Press), 2019 ,
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3368867 and Ellis, E. (ed.) The Principle of Proportionality in the Laws of Europe,
Hart, 1999, p. 1-224.
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for the damage which is result from normal business risk. The employee’s liability is limited to the suffered
loss, i.e. the employee shall not recover any loss of profit.
In case the PRRC has been engaged on the basis of a civil contract for rendering of certain services, the
contract might elaborate which cases will be regarded by the parties as failure to perform the services on
part of the PRRC and respectively, might be agreed upon provisions for contractual damages. The parties’
consent to limit the liability of the PRRC for willful misconduct and gross negligence shall be regarded as
null and void. Generally, the PRRC can be held liable for all foreseeable and direct damages incurred,
including for loss of profit. Apparently, from the point of view of the Bulgarian law in terms of liability the
position of the PRRC employed under a labor contract will be more favorable than the PRRC engaged by
virtue of a civil contract, in the cases when the PRRC is an external to the organization of the manufacturer
expert.
It should be noted that if the PRRC fails to comply with his duties and as a result the device turns out to be
defective, the manufacturer will be held liable for defective goods in accordance with the national
provisions which implement Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 concerning liability for
defective products23. This Directive introduces objective liability for producers, i.e. liability without fault
in cases of damages caused to a consumer by a product. Article 10, paragraph 16 of the MDR reiterates this
general conception by providing that natural or legal persons may claim compensation for damage caused
by a defective device in accordance with the applicable EU law and national law. The applicable Bulgarian
statute would be the Consumers Protection Act, which implements the provisions of Council Directive
85/374/EEC of 25 July 1985 into the national legislation. According to paragraph 13 of the Additional
provisions of the Bulgarian Consumers Protection Act a consumer is a physical person who buys products
or use services which are not aimed for utilization in the commercial or professional activities of the person,
as well as every physical person who in the capacity of a party to a contract under the said statute acts apart
from his commercial or professional activities. The Bulgarian Consumers Protection Act that stipulates
non-fault liability for manufacturers provides that only physical person can seek compensation under this
act. Therefore, legal persons which claim damages as a result of defective device shall seek remedy by
virtue of the general tort, set forth in Article 45 and the following from the Bulgarian Obligations and
Contracts Act. Thus, legal persons are placed in more unfavorable position than the natural persons because
the general tort requires that the person claiming damages prove that the manufacturer has faultily
committed the tortious act, i.e. legal persons cannot take advantage of the so-called objective liability
provided for in the Consumers Protection Act.

23

See Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions
of the Member States concerning liability for defective products available at: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A31985L0374

72
Ius et salus 2021/1

IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO
Dottrina – Martin Belov

It is interesting whether the legal persons can claim compensation for material damages only or they are
entitled to claim compensation for immaterial (moral) damages as well, although they act and exert will
through their organs (such as general director, executive director, etc.) and do not feel emotions or corporal
distress like human beings. The Bulgarian judicial practice shifted its opinion in the last decade. Starting
from the firm position that legal entities cannot claim compensation for moral damages, it now recognizes
this right and acknowledges that the legal persons can also suffer moral damages and be compensated for
them by the party who committed the tortious act. This change in the position was significantly influenced
by the case-law of the European Court of Human Rights, including decisions of this Court convicting
Bulgaria to repay compensations for moral damages occurred by legal entities, as well as by the direct
applicability of the European Convention for Human Rights in the Bulgarian legislation.
Furthermore, Article 10, paragraph 16 of the MDR stipulates that manufacturers shall implement measures
in order to ensure sufficient financial coverage in respect of their potential liability according to Directive
85/374/EEC proportionate to the risk class, type of device and the size of the enterprise. This provision is
without prejudice to national measures, which are more protective. This provision of the Regulation is very
vaguely and broadly formulated and allows diverse interpretation. Moreover, it raises various questions the
most important of which are the following ones: are manufacturers obliged to change the sum insured or
the insurance cover, what criteria will be applicable when deciding whether the current financial coverage
is proportionate to the risk class of the device and the latter`s type, how the size of the manufacturer`s
organization is connected to the potential damage that the device might cause to consumers, how
manufacturers will be sure that the financial coverage they ensured is proportionate and compliant with the
Regulation.
It has already been mentioned that the Bulgarian Medical Devices Act does not provide for the figure of
the PRRC and does not refer to the MDR and the IVDR at all. According to the national provisions, the
manufacturer should ensure the compliance of the devices he makes available with the applicable rules and
procedures and the manufacturer makes the assessment about the compatibility of the device with the
statutory requirements, apart from the assessment that is made by the notified body. Nevertheless, the
Bulgarian manufacturers should have allocated the necessary financial and human resources to meet the
requirements of the MDR and the IVDR with respect to the PRRC as of their date of entry into force, since
the provisions of the Regulations are mandatory and directly applicable in all Member States. The end of
the transition period should find manufacturers prepared for complying with the requirements of the new
legislative framework. In that regard, it is recommendable that the competent Bulgarian authorities,
including the Drugs Agency, launch and intensify informative campaign among interested parties to clarify
any regulatory aspects that might cause possible discrepancies or misunderstanding.
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4.

Conclusion

The efforts of the EU to implement an uniform legislative framework of medical devices that puts in the
first place the fundamental human rights, including health rights24, human dignity25 and decision-making
autonomy and strives to introduce rules that guarantee the safety and quality of devices, are evident with
the adoption of Regulations (EU) 2017/745 and 2017/746. The person responsible for regulatory
compliance provided for in Articles 15 of the Regulations, the ethical committees involved in the review
and assessment of the clinical investigations from ethical and scientific point of view and the provisions
regarding the procedure for obtaining an informed consent before enrollment in a clinical study are
cornerstones guaranteeing the protection of patients’ rights in the context of the production of medical
devices. The new European legislation imposed additional strain on the market players involved into the
design, manufacturing, import, distribution, making available and putting into service devices and
accessories therefor. Some of the obligations are well known and applied by manufacturers before the entry
into force of the Regulations, as they have been laid down in the relevant international standards
manufacturers follow in general. Thus, the Regulations unified the practices and the legislation framework.
However, the Regulations also provide for some novelties in the field and many provisions needs further
clarification and application guidance so that the manufacturers and other market players can be sure that
they are fully compliant with the new requirements. In that regard, the role of the national competent
authorities to shed light on the new legislative requirements and answer the possible questions that the
persons involved in the manufacturing and the making available of device is pivotal and should not be
underestimated.
The Regulations pursue a couple of important aims – the first one is to ensure the protection of public health
by the delivery and distribution of harmless and hight quality products, which safety is constantly monitored
and controlled through the quality management system that the manufacturers should establish and maintain,
the surveillance and post-market surveillance activities as well as the reporting obligations related to them.
Second, the Union legislative approach in the field of medical devices, including those for in vitro
diagnostics, aims at keeping pace with and encouraging the technological developments and medical
innovations so that the European medical devices market can be competitive, can boost medical research
and gather scientifically valid, robust and reliable data, and offer novel solutions – more effective, reliable,
cost and time-saving in order to improve the diagnosis, prevention, monitoring, treatment and alleviation

24

For the health rights as human rights see Goodman, T. Is There A Right to Health?, Journal of Medicine and Philosophy, 1
(2005) 30:6, 643-662, DOI: 10.1080/03605310500421413 and Mason Meier, B., D. P. Evans, M. Kavanagh, J. M. Keralis, and
G. Armas-Cardona Human Rights in Public Health. Deepening Engagement at a Critical Time, in Health Hum Rights. 2018 Dec;
20(2): 85–91.
25
See Becchi, P. H. Mathis (eds.) Handbook of Human Dignity in Europe. Vienna: Springer, 2019.
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of diseases, disabilities or of other health conditions and thus enhance the quality of life for the European
citizens. Third, the new legislation also aspires to facilitate and achieve smooth internal market of devices
at affordable prices for end users and patients, which will improve the quality of the health care systems
across the Union. Although the aims are equally important and simultaneously pursued, the Regulations
give priority to the rights, safety, dignity and well-being of the patients and subjects so that they prevail
over all other interests.
The new Regulations create a robust, transparent and sustainable regulatory framework which emphasizes
on a life-cycle approach to safety, backed by clinical data. 26 The MDR and the IVDR increase the
transparency by setting up an obligation for publication of the information on the devices, the names and
contacts of the person responsible for regulatory compliance, as well as data concerning the clinical and
performance studies related to the conformity of the devices. For that purpose a European Database for
Medical Devices (EUDAMED) shall be set up and shall have pivotal role in the transparency principle by
making data available and increasing the quantity and quality of the entered data27.

26

See Factsheet of the European Commission for Authorized Representatives, Importers and Distributors of Medical Devices
and in vitro Diagnostic Medical Devices.
27
Ibid.
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1.

Introduction: the Spanish health care system

1.1.

General characteristics

Spain, officially known as the “Kingdom of Spain”, is a social and democratic state governed by the rule
of law. The system is based on a parliamentary monarchy. It covers an area of 505,370 km², making it the
fourth largest country on the European continent, after Russia, Ukraine and France. As of 1 January 2020,
it had a population of 47,329,981, the fourth largest in the European Union.
The Gross Domestic Product (GDP) places the Spanish economy in 13th position in the world and 4th in
the European Union. Spain is the 2nd most visited country in the world in 2018 with 83 million tourists,
and the 2nd country in the world in economic income from tourism. It is also the 8th country in the world
with the highest presence of multinationals. It has a very high human development index (0.904),
according to the 2020 report of the UN Development Programme.
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Territorially, Spain is a country organised into 17 regions – officially called Autonomous Communities
(hereinafter ACs) 1 – and 2 autonomous cities (Ceuta and Melilla, both located in North Africa). The
Constitution of 19782 establishes the territorial organisation of the State into municipalities, provinces and
ACs, the latter with powers to manage their own interests with a broad level of autonomy and legislative,
budgetary and administrative power for their exclusive competences and in the competences shared with
the State, as laid down by the Constitution and each Statute of Autonomy.
Each AC is made up of one or more provinces, making a total of 50. The 50 Spanish provinces and the 2
autonomous cities are classified at NUTS-3 levels; the 17 ACs are classified at NUTS-2 levels.
Spain is therefore currently what is known as a “Estado de las Autonomías”, a formally unitary country
that functions as a sui generis decentralised federation of ACs, with different levels of self-government.
Differences within this system are due to the fact that the transfer of powers from the centre to the
periphery was originally intended as an asymmetrical process, guaranteeing a greater degree of selfgovernment only to those communities that sought a more federalist relationship with the rest of Spain.
On the other hand, it was expected that the rest of the ACs would have less self-government. However,
with some differences, nowadays most of ACs have similar competences.
Today, Spain is considered to be one of the most decentralised European countries, as all its different
territories self-administer their healthcare and education systems, as well as some aspects of the public
budget. Even some of them, such as the Basque Country and Navarre, also administer their public funding
with almost no supervision from the central government. In the case of Catalonia, the Canary Islands,
Navarre and the Basque Country, they are equipped with their own police forces, which replace the
functions of the National Police in these territories.
1.2.

Special features of the Spanish healthcare system

1.2.1. Health status
According to the OECD and the EU in 2018, life expectancy at birth reached 83.5 years in Spain, the
highest level among EU countries (Figure 1)3. Life expectancy has increased by more than four years since
2000, more rapidly than the EU average. 4 This can be attributed to climatic and dietary factors
(Mediterranean diet) but also to the existence of a strong primary health care network. In this regard,

1

Andalusia, Aragon, Asturias, Balearic Islands, Basque Country, Canary Islands, Cantabria, Castile-La Mancha, Castile-Leon,
Catalonia, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarre, and Valencia.
2
«BOE» no., 29 November1978. Available at: https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con
3

OECD/European Union (2020): Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris,
p. 113.
4
OECD and European Observatory of Health Systems and Policies (2019): State of Health in the EU- Spain. Country Health
Profile 2019, p. 4.
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primary care remains a core element of the health system, with primary health care teams forming the
basis of the SNS. Primary care is essentially provided by public providers, specialized family doctors and
staff nurses, who provide preventive services to children, women and elderly patients, and acute and
chronic care. Primary care doctors are the first contact point for the system and they are the gatekeepers
of the system. Public expenditure on primary care (including pharmaceutical expenditure), however, has
decreased, from 38% in 2002 to 31% in 2014, while public expenditure on secondary care has increased
from 53.3% in 2002 to 62.4% in 2015.5

Figure 1. Life expectancy at birth by gender at the EU level

Source: OECD/European Union (2020)

Regarding mortality, overall rates (age-standardised) ranged in 2017 from less than 900 deaths per 100
000 population in Spain (844), similar to France and Italy –which is about 15% lower than the EU average-.
In contrast, in Bulgaria, Romania, Latvia, Hungary and Lithuania ranged over 1,400 deaths per 100,000
population (over 40% higher than the EU average)6 (See Figure 2).

Figure 2. Mortality by country at EU level

5

Bernal-Delgado E., García-Armesto S., Oliva J., Sánchez Martínez F.I., Repullo J.R., Peña-Longobardo L.M., Ridao-López
M., Hernández-Quevedo C. (2018): “Spain: Health system review" in Health Systems in Transition, 20(2), p. XXII.
6
OECD/European Union (2020): op. cit., p. 119.
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Source: OECD/European Union (2020)

1.2.2. Characteristics of the National Health System
a) Introduction
The Spanish Constitution does not define the public healthcare model, but left it to the Parliament. In this
regard, the General Law on Healthcare (Law 14/1986 of 25 April 1986)7, provided for the transformation
of the Social Security system into a new National Health System (“Sistema Nacional de Salud”– SNS), as
a single but at the same time decentralised model. This Law defines the SNS as the set of health services
of ACs, suitably coordinated. SNS is financed through taxes by means of budgetary transfers to ACs, and
is not linked to contributions to the Social Security. It also aims to extend public health care to the entire
Spanish population.
The Spanish SNS is based on the principles of universality so that the right to healthcare is enjoyed by:
(a) all persons with Spanish nationality.
(b) foreigners who have legally established their residence in Spanish territory.
Without prejudice to the foregoing, persons entitled to health care in Spain in application of EU regulations
on the coordination of Social Security systems or bilateral agreements covering the provision of health
care shall have access to healthcare if they reside in Spanish territory or during their temporary movements
to Spain, in the form, extent and conditions established in EU or bilateral provisions. Concerning
foreigners who are neither registered nor authorised as residents in Spain are entitled to receive healthcare
under the same conditions as persons with Spanish nationality under certain requirements8. In this way, in
2018 Spain restored universality to the SNS.
b) Governance
7
8

«BOE» no. 102, 29 April 1986. Available at: https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14/con
Article 3 and 3.ter of the Law 16/2003, of 28 May 2003, on the cohesion and quality of the National Health System.
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Main actors in the SNS are the Ministry of Health and the Departments of Health (namely, regional health
ministries) in the 17 ACs composing the state. The Spanish Ministry of Health, Social Services and
Equality (MSSSI) plays the role of stewardship and coordination with the assistance of the Interterritorial
Council for the SNS (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud– CISNS).The CISNS is a
collegiate governance body composed of the 17 regional Departments of Health and the National Ministry
of Health represented by the highest level of hierarchy.9

Figure 3. Main players regarding healthcare

Source: Bernal-Delgado E., et. al. (2018)

In general terms, powers for planning and regulation resides essentially in the Ministry of Health when it
comes to nationwide laws and plans, and rests on the Departments of Health of the 17 ACs when it comes
to the local implementation of national laws or plans, or the development of regional regulation and
policies, within their legally bound attributions. Care services –except pharmaceutical care– are fully
governed by the ACs –planning, accreditation, quality assurance, financing and pricing–. Legislation is
shared by the central and ACs’governments. In this case, the national regulation (basic legislation common
to all the ACs) frames the ACs’ legislation. In the case of pharmaceutical care, except in the case of
licensing and pricing, both of which are the full responsibility of the central government, the remaining
roles are regulated by ACs taking into consideration the national regulatory frameworks. Lastly, the

9

Bernal-Delgado E., García-Armesto S., Oliva J., Sánchez Martínez F.I., Repullo J.R., Peña-Longobardo L.M., Ridao-López
M., Hernández-Quevedo C. (2018): op. cit., p. 20-21.

81
Ius et salus 2021/1

IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO
Dottrina – Joaquin Cayon de Las Cuevas

legislation and accreditation of health workforce higher education is the full responsibility of the central
government (namely, the Ministry of Education)10.This distribution of powrs may be shown in Figure 4.

Figure 4. Regulation of health care providers and competence distribution

ACs (*): ACs role is mediated and framed by a national framework regulation common to all
ACs;
CG: Competence of the central government

Source: Source: Bernal-Delgado E., et. al. (2018)

c) Basket of services
The Spanish basket of healthcare services is laid down by Law 16/2003, of 28 May 2003, on the cohesion
and quality of the National Health System11 and by Royal Decree 1030/2006, of 15 September 2006 12. It
currently has four modalities: Basic Common Basket, Suplementary, Common Basket, Accessory
Common Basket and Complementary Basket. It should be stressed that the National Health System's
common basket of services (basic, supplementary and accessory) will be agreed by the Interterritorial

10

Bernal-Delgado E., García-Armesto S., Oliva J., Sánchez Martínez F.I., Repullo J.R., Peña-Longobardo L.M., Ridao-López
M., Hernández-Quevedo C. (2018): op. cit., p. 27-29.
11
«BOE» no. 128, 29 May 2003. Avaliable at: https://www.boe.es/eli/es/l/2003/05/28/16/con
12
«BOE» no. 222, 16 September 2006. Avaliable at: https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/09/15/1030/con
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Council of the National Health System. The complementqary basket is adopted by each AC (See Figure
5).

Figure 5. Types of baskets of services
Types of basket

Facilities

Payment

of services
Public health protection
Primary care
Hospital care

Basic
Common Basket

Free of charge

Emergency care
Emergency medical transport
Social care

Co-payment

Medicinal products/medical devices
Suplementary

Orthoprosthetic devices

Common Basket

Dietetic products

Co-payment

Non-emergency medical transport
Activities, services or techniques, without the
Accessory

nature of a benefit, which are not considered

Common Basket

essential and/or which are adjuvant or

Co-payment

supportive to the improvement of a pathology
of a chronic nature.
Complementary
Basket

It may include additional services that each

It depends on each

AC wishes to offers its citizenship.

AC
Source: Author’s own elaboration

2.

Legal framework on medical devices in Spain

2.1.

Regulatory precedents

The General Law on Healthcare relies on the State powers for the regulation, authorisation, registration or
approval, as appropriate, of medicinal products for human and veterinary use and other medical devices
and articles and those which, by affecting human beings, may pose a risk to human health; as well as to
regulate and authorise the activities of those involved in the manufacture and importation of the
83
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aforementioned products (article 40). In turn, Article 110 of this Law entrusts it with assessing the safety,
efficacy and efficiency of technologies relevant to health and healthcare.
Originally, the Spanish regulation was contained in Royal Decree 414/1996, of 1 March 1996, which
regulates medical devices.13 This regulation covered the manufacture, importation, certification, placing
on the market, putting into service, distribution, advertising and use of medical devices. On the other hand
this regulation transposed Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices14
into Spanish law. The aforementioned Royal Decree 414/1996 was amended several times during its
period of validity in order to update it in line with the experience acquired during its application, as well
as to incorporate the new regulations resulting from EU provisions.
2.2.

Current regulation

Concerning norms with the status of Law, together with the aforementioned General Law on Healthcare,
we must take into account that the revised text of the Law on guarantees and rational use of medicines and
medical devices, approved by Royal Legislative Decree 1/2015, of 24 July 2015, 15 includes medical
devices in its scope of application.
In terms of regulations approved at the administrative level, the current Royal Decree 1591/2009 of 16
October 2009, regulating medical devices (hereinafter RDMD),16 replaced the Royal Decree 414/1996 of
1 March 1996. This regulation also implemented and updated in a single text three EU directives: i) the
Directive 2007/47/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 amending
Council Directive 90/385/EEC on the approximation of the provisions of the Member States relating to
active implantable medical devices;17 ii) the Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices;
and iii) Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 concerning
the placing of biocidal products on the market.18
It also introduced certain aspects of other EU provisions relevant to the sector, in particular those relating
to the obligations of economic operators and to border controls as laid down in both Regulation (EC) No
765/200819 and the Decision no 768/2008/EC.20

13

«BOE» no 99, 24 April 1996. Available at: https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/03/01/414
OJ L 169, 12.7.1993, p. 1–43.
15
«BOE» no. 177, 25 July 2015. Available at: https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/07/24/1/con
16
«BOE» no. 268, 6 November 2009. Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17606
17
OJ L 247, 21.9.2007, p. 21–55.
18
OJ L 123, 24.4.1998, p. 1–63.
19
Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008, setting out the requirements for
accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 [OJ L
218, 13.8.2008, p. 30–47].
20
Decision no 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the
marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC [OJ L 218, 13.8.2008, p. 82–128].
14
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The current Royal Decree 1591/2009 aims to regulate medical devices and their accessories, and in
particular21:
(a) health guarantees of medical devices and essential requirements they must meet.
(b) procedures for the granting of prior licences for the operation of facilities.
(c) requirements for the conformity assessment of medical devices and for the affixing of the CE marking.
(d) requirements for the placing on the market and putting into service of medical devices for special
purposes.
(e) requirements and actions of notified bodies.
(f) the placing on the market and putting into service of medical devices.
(g) intra-EU and external trade in medical devices.
(h) clinical investigations involving medical devices.
(i) the vigilance system for medical devices.
(j) inspection and health protection measures.
(k) advertising and displays.
As regards its scope, it applies to:
(i) Medical devices and their accessories. Accessories (articles which, without being a medical device, are
specifically intended by the manufacturer to be used in conjunction with a device to enable the latter to be
used in accordance with the intended purpose of the device by its manufacturer) are treated in the same
way as medical devices;
(ii) Conditions for the use of medical devices in clinical investigations; and
(iii) Non-corrective contact lenses as well as devices and instruments used in permanent, semi-permanent
make-up or skin tattooing by invasive techniques.
However, it should be noted that Royal Decree 1591/2009 does not apply to two types of medical devices
that have traditionally been regulated in an autonomous way according to their specialities.
Firstly, in vitro diagnostic medical devices. 22 They are regulated by Royal Decree 1662/2000 of 29
September 2000 on in vitro diagnostic medical devices. 23 This regulation has undergone numerous
amendments and in any case must be understood to be conditioned by the future entry into force of the
European Regulation that regulates them.

21

Article 1 RDMD.
Article 3(9)(a) RDMD.
23
«BOE» no. 235, 30 September 2000. Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-17597. Amended by
Royal Decree 1083/2017 of 29 December 2017 (Ref. BOE-A-2017-15858), Royal Decree 1193/2012 of 3 August 2012 (Ref.
BOE-A-2012-10478), Royal Decree 109/2010 of 5 February 2010 (Ref. BOE-A-2010-2696). Royal Decree 1591/2009, of 16
October 2009 (Ref. BOE-A-2009-17606), Royal Decree 1143/2007 of 31 August 2007 (Ref. BOE-A-2007-15890). Partially
repealed by Law 10/2013, 24 July 2013 (Ref. BOE-A-2013-8083).
22
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Secondly, we should consider active implantable medical devices.24 These are regulated by Royal Decree
1616/2009, of 26 October 2009 on implantable medical devices,25 which basically partially transposes
Directive 2007/47/EC of the European Parliament and of the Council, of 5 September 2007, amending
Council Directive 90/385/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to active
implantable medical devices.
Moreover, it should be noted that Royal Decree 1591/2010 itself makes it clear that it does not apply to
other categories of products that do not share the character of medical devices. In particular, it does not
apply to:
(a) Medicinal products.26 The decision as to whether a given medical device is regulated by Royal Decree
1345/2007 of 11 October 2007 or by this provision will be taken primarily on the basis of the product's
main mode of action.
(b) Cosmetic products.27 They are regulated by Royal Decree 85/2018, of 23 February 2018.28
(c) Human blood, products derived from human blood, plasma or blood cells of human origin and products
that at the time they are placed on the market contain such products derived from human blood, plasma or
blood cells.29
(d) Organs, tissues or cells of human origin and products incorporating or derived from tissues or cells of
human origin.30
(f) Organs, tissues or cells of animal origin, except in cases where a product has been manufactured using
animal tissues that have been rendered non-viable or non-viable products derived from animal tissues.31
2.3.

Implementation of the 2017 EU Regulations

As is well known, European medical devices’ legal framework is in a process of transition. In this respect,
we must distinguish between two groups of regulations. On the one hand, for medical devices (including
active implantable medical devices), the 2017 Medical Devices Regulation (hereinafter MDR) 32 applies.

24

Articulo 3(9)(b) RDMD.
«BOE» no. 268, 6 November 2009. Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17607
26
Article 3(9)(c) RDMD.
27
Article 3(9)(d) RDMD.
28
«BOE» no. 51, 27 February 2018. Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-2693
29
Article 3(9)(e) RDMD.
30
Article 3(9)(f) RDMD.
31
Article 3(9)(g) RDMD.
32
Officially called "Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical
devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing
Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC" [OJ L 117, 5.5.2017, p. 1].
25
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In the case of in vitro diagnostic medical devices, their regulation is contained in the 2017 In Vitro Devices
Regulation (IVDR).33
Both regulations, which repeal the pre-existing directives, have been implemented through Commission
Implementing Regulation (EU) 2017/2185 of 23 November 2017 on listing the codes and corresponding
product types for specifying the scope of designation of notified bodies in the field of medical devices
under Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council and in vitro diagnostic
medical devices under Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council.34
While the implementation of the new MDR was foreseen from 26 May 2020,35 the European Commission
proposed on 3 April 2020 to implement it until 26 May 2021 following the health alert declared by
COVID-19. This proposal was finally approved through the Regulation (EU) 2020/561 of the European
Parliament and of the Council of 23 April 2020 amending Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
as regards the dates of application of certain of its provisions36.
In this respect, this is justified on the grounds that medical devices, such as medical gloves, surgical masks,
equipment for intensive care and other medical equipment, play a crucial role in the context of the COVID19 outbreak and the associated public health crisis to ensure the health and safety of Union citizens and to
enable Member States to give necessary medical treatment to patients who are urgently in need of such
treatment. Given the unprecedented magnitude of the current challenges, and taking into account the
complexity of the MDR it is very likely that Member States, health institutions, economic operators and
other relevant parties will not be in a position to ensure the proper implementation and application of that
Regulation from 26 May 2020 as laid down therein. Por todo ello, in order to ensure the smooth
functioning of the internal market, a high level of protection of public health and patient safety, to provide
legal certainty and to avoid potential market disruption, it is necessary to defer the application of certain
provisions of the MDR. Taking into account the COVID-19 outbreak and the associated public health
crisis, its epidemiological development, as well as the additional resources required by Member States,
health institutions, economic operators and other relevant parties, it is appropriate to defer the application
of those provisions of the MDR by one year.
However, it should be noted that this extension does not apply to in vitro diagnostic medical devices that
are regulated by the IVDR, whose implementation deadline remains 26 May 2022.

33

Officially called "Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro
diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU" [OJ L 117, 5.5.2017,
p. 176].
34
OJ L 309, 24.11.2017, p. 7.
35
Article 123(1) MDR.
36
OJ L 130, 24.4.2020, p. 18–22.
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Following the entry into force of the Regulation, the Ministry of Health launched a public consultation
process on 27 February 2020 for the drafting of a new Royal Decree that would include the implementation
of the European MDRs, both for medical devices in general and in vitro diagnostic medical devices.37
This regulation will therefore repeal both Royal Decree 1591/2009 and Royal Decree 1662/2000. The
deadline for submissions was 20 March 2020. However, the declaration of a state of alarm as a result of
the COVID-19 pandemic led to a halt in the processing of the new Royal Decree. As of 31 December
2020, the European regulations have not yet been implemented in Spain.

Figure 6: Implementación of EU medical devices law into Spanish Law
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3.

General principles of the Spanish legislation on medical devices

3.1.

Legal concept of medical device

According the Spanish legislation, "medical device"38 means any instrument, device, equipment, computer
program, material or other article, used alone or in combination, including computer programs intended
by their manufacturer for specific diagnostic and/or therapeutic purposes and which are involved in their
proper functioning, intended by the manufacturer to be used in human beings for the purposes of:
(1) diagnosis, prevention, control, treatment or alleviation of a disease;
(2) diagnosis, monitoring, treatment, alleviation or compensation of an injury or impairment,
(3) investigation, replacement or modification of the anatomy or of a physiological process;
(4) regulation of conception;
It is further required that it does not exert the principal intended action within or on the surface of the
human body by pharmacological, immunological or metabolic means, but to whose function such means
may contribute.
As regards in vitro diagnostic medical devices, the RDMD39 defines them as any medical device consisting
of a reagent, reagent product, calibrator, control material, instrument and material kit, instrument,
apparatus, equipment or system, used alone or in association with others, intended by the manufacturer to
be used in vitro for the study of specimens from the human body, including blood and tissue donations,
solely or principally for the purpose of providing information concerning a physiological or pathological
condition, or concerning a congenital anomaly, or for determining safety and compatibility with potential
recipients, or for monitoring therapeutic measures.
Sample containers shall be considered as in vitro diagnostic medical devices. Sample containers' means
devices, whether or not vacuum-packed, intended specifically by the manufacturer for the direct
containment and preservation of specimens from the human body for in vitro diagnostic examination.
Articles for general laboratory use are not considered to be in vitro diagnostic medical devices unless, by
virtue of their characteristics, they are specifically intended by the manufacturer to be used for in vitro
diagnostic examinations.
3.2.

Guarantees for placing on the market and/or putting medical devices into service

We can systematise the health guarantees for placing on the market and/or putting into service of medical
devices40 as follows:

38

Article 2(1)(a) RDMD.
Article 2(1)(a) RDMD.
40
See Article 4 RDMD.
39
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-

Guarantee of regulatory compliance: Medical devices may only be placed on the market and/or
put into service if they comply with the requirements established in the RDMD when they have
been duly supplied, correctly installed and maintained and used in accordance with their intended
purpose, without compromising the safety or health of patients, users or, where appropriate, third
parties.

-

Guarantee of information: At the time of their entry into service in Spain, products must include
certain data41, at least in Spanish language, so that effective, truthful and sufficient information on
their essential characteristics is available in a certain and objective manner.

-

Guarantee in terms of labelling and advertising: Medical devices may not be marketed if the
labelling or promotional material contains statements or distinctive features that are misleading,
attribute functions that they do not possess or provide expectations of assured success or that no
harmful effects will appear after their indicated or prolonged use. Nor may it attribute superfluous
character to the medical or surgical intervention.

-

Guarantee of use: Medical devices may only be used in Spain by qualified and duly trained
professionals, depending on the product in question. Medical devices must be used under the
conditions and for the purposes intended by their manufacturer. They must also be properly
maintained in such a way as to ensure that, during their period of use, they retain the safety and
performance intended by their manufacturer.

-

Guarantee in relation to implantable medical devices: In accordance with the provisions of Act
41/2002, of 14 November, on patient autonomy and rights and obligations regarding clinical
information and documentation, the patient shall be provided with information on any implantable
medical device received during the course of his or her treatment and it shall be included in his or
her clinical record. This is without prejudice to the requirement for implantation cards for certain
types of implants.

-

Guarantee of confidentiality:42 Without prejudice to existing provisions on professional secrecy,
health authorities shall ensure that all parties concerned with the implementation of the RDMD
maintain the confidentiality of any information obtained in the course of their duties. This does not
affect the obligations of the competent authorities and notified bodies with regard to reciprocal
information and dissemination of warnings, or the reporting obligations of the persons concerned,
both to the health authorities and to the courts.

However, the following information shall not be considered confidential:

41
42

These are the data contained in Annex I, paragraph 13.
Article 7 RDMD.
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(a) information on the register of persons responsible for placing products on the market;
(b) information intended for users sent by the manufacturer, authorised representative, importer or
distributor in connection with a measure under the vigilance system;
(c) information contained in certificates issued, modified, supplemented, suspended or withdrawn.
3.3.

Essential requirements for medical devices

In general, medical devices must meet the essential requirements set out in Annex I. This Annex is applied
taking into account the intended purpose of medical devices. 43 There are, however, special rules for
medical devices which are considered to be 'machines' and for those which use tissues of animal origin.
In the case of medical devices that are considered to be machines, where the corresponding risk exists,
they must also comply with the essential health and safety requirements laid down in Royal Decree
1644/2008 of 10 October 2008, which lays down the rules for the placing on the market and putting into
service of machines, provided that the essential health and safety requirements of this regulation are more
specific than the essential requirements laid down in Annex I of the RDMD.
Medical devices manufactured using non-viable tissues of animal origin or non-viable products derived
from tissues of animal origin from certain species44 must comply with the detailed specifications relating
to the risks of transmitting transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) under normal conditions of
use to patients or other persons, as set out in Annex XIII to this Royal Decree. This does not apply when
the products are not intended to come into contact with the human body or are intended to come into
contact only with intact skin.
It is important to note that the RDMD 45 establishes a presumption of conformity with the essential
requirements. Thus, where medical devices conform to the relevant national standards, adopted in
application of harmonised standards that satisfy certain essential requirements, they are presumed to
conform to the essential requirements concerned. For these purposes, national standards and harmonised
standards are those whose reference numbers have been published in the Official State Gazette (BOE) and
in the Official Journal of the EU, respectively. The monographs of the European Pharmacopoeia relating,
in particular, to surgical sutures and to the interaction between medicinal products and materials used as
containers for medicinal products, the references of which have been published in the Official Journal of
the EU, shall also be considered.
3.4.

Classification of medical devices

43

Article 5 RDMD.
Bovine, ovine and caprine species, as well as those from deer, elk, mink and cats.
45
Article 6 RDMD.
44
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Devices are classified as class I, IIa, IIb and III. The assignment of each device to a particular class is
carried out in accordance with the criteria set out in Annex IX of the RDMD46.
In the event of a dispute between the manufacturer and the notified body over the application of the
classification criteria, the case shall be referred for decision to the competent authorities of the notified
body. In the case of a Spanish notified body, the case shall be referred to the Spanish Agency for Medicinal
Products and Health Products (AEMPS). The AEMPS shall decide on the classification of devices by
applying the criteria set out in Annex IX.
However, where the AEMPS considers that the classification rules set out in Annex IX need to be adapted,
taking into account technical progress and any other information available under the vigilance system, it
may submit a duly justified request to the European Commission to take the necessary measures to adapt
the classification rules.
The AEMPS shall submit a duly justified request to the European Commission to take the necessary
measures where it considers that: (a) the application of the classification rules set out in Annex IX requires
a decision regarding the classification of a given device or category of devices; (b) a given device or family
of devices should, by way of derogation from Annex IX, be classified in another class.
3.5.

CE marking

One of the key elements of the EU system is that only products bearing the CE marking may be placed on
the market and put into service47. By way of exception, custom-made products and products intended for
clinical investigations shall not bear the CE marking.
In the case of custom-made devices, custom-made devices may only be placed on the market and put into
service where48:
(a) the manufacturer or his authorised representative has followed the regulatory procedure and has drawn
up the necessary declaration of conformity before placing on the market; and (b) in the case of a Class IIa,
IIb or III device, the device is accompanied by the declaration of conformity with the RDMR, which shall
be available to the patient, who shall be identified by name, acronym or code number.
In addition, the patient shall be informed that this declaration is available to him and shall be given to him
on request. In addition, the manufacturer or any person who puts custom-made devices into service in
Spain shall keep at the disposal of the competent authorities, for a period of at least 5 years, a list of the
devices he has put into service in Spain, together with a copy of the declaration of conformity and of the
accompanying documentation. In the case of implantable devices, the period shall be at least 15 years.
46

Article 11 RDMD. Notwithstanding the rules set out in Annex IX, breast implants are classified as class III medical devices
and hip, knee and shoulder joint replacements are classified as class III medical devices.
47
Article 12 RDMD.
48
Article 16 RDMD.
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Manufacturers established in Spain who place custom-made devices on the market must register in the
Register of Persons Responsible for placing on the market. This obligation will be extended to the
authorised representative when he is established in Spain.
In the case of devices intended for clinical research, they may only be made available to a specialist
practitioner for use in the context of such investigation when: a) their manufacturer or authorised
representative has followed the regulatory procedure and has established the necessary declaration of
conformity, and b) the research complies with certain legal requirements49.
The manufacturer of a device intended for clinical investigations or his authorised representative must
keep the declaration of compliance and the accompanying documentation at the disposal of the competent
authorities for a period of five years. In the case of implantable devices, the period shall be at least 15
years.
Having analysed these exceptions, it should be noted that the CE marking must follow certain guidelines:
•

It shall be affixed only by the manufacturer or his authorised representative and may only be
affixed to products which have been shown to conform to the essential requirements and which
have followed the conformity assessment procedures.

•

It must be affixed visibly, legibly and indelibly to the device or to the device packaging ensuring
sterility, where possible and appropriate, and to the instructions for use; it must also be affixed to
the outer packaging, if any.

•

It shall be followed by the identification number of the notified body responsible for carrying out
the assessment procedures. However, it may not be accompanied by any identification number of
a notified body, in the case of devices for which the conformity assessment procedure does not
require the intervention of a notified body.

•

The affixing of marks or inscriptions which are likely to deceive third parties as to the meaning or
form of the CE marking is prohibited. Any other marking may be affixed to the product, to the
packaging or to the instructions for use accompanying the product provided that the visibility and
legibility of the CE marking is not thereby reduced.

•

In the case of products to which other regulations apply, concerning other aspects in respect of
which the affixing of the CE marking is provided for, the CE marking may be affixed only if the
products also comply with the relevant provisions of those regulations. However, if one or more
provisions allow the manufacturer, during a transitional period, to choose which measures to apply,
the CE marking shall indicate that the products comply only with the provisions of the regulations
applied by the manufacturer. In this case, the references of these regulations, as published in the

49

Article 17 RDMD.
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"Official Journal of the European Union", must be given in the documentation, package leaflets or
instructions required by these regulations and accompanying such products. These documents must
be accessible without the packaging guaranteeing the sterility of the product having to be
destroyed.
Finally, it should be noted that when a product bears the CE marking in breach of the provisions of the
RDMD, it is considered to have been improperly CE marked and will be treated, to all intents and
purposes, as a non-compliant product. The same treatment will be given to products in which the CE
marking does not appear when it should.
4.

Placing on the market and putting into service

4.1.

Notification of placing on the market and putting into service and registration of traceability

Any natural or legal person who makes a class IIa, IIb or III device available for the first time for
distribution and/or use in Spanish territory shall notify the AEMPS at the time when the device is made
available50.
Likewise, any natural or legal person who markets medical devices must keep a documented record of the
devices that they make available in Spanish territory, containing at least the following data: a) Commercial
name of the device; b) Model; c) Serial number or batch number; d) Date of dispatch or supply; e)
Identification of the client51.
4.2.

Registration of persons responsible for placing medical devices on the market

Any manufacturer established in Spain who places class I devices on the market, as well as custom-made
devices, or who carries out activities related to medical or surgical procedures and sterilisation procedures,
must notify the AEMPS in order to be included in the Register of Persons Responsible for placing devices
on the market. This Register shall contain the address of its registered office and the description of the
products concerned. This obligation shall be extended to the authorised representative when he/she is
established in Spain. Any modification of the data indicated in the previous section shall be communicated

50

The communication shall contain the following data: a) Identification data of the person making the communication; b) Class
to which the product belongs; c) Trade name of the product in Spain and trade names under which the product is marketed in
the European Union, in the event that they are different from the first; d) Category, type of product and model/s; e) Description
and intended purpose of the product; f) Identification data of the manufacturer and place of manufacture and of its authorised
representative, where appropriate; g) Identification number of the notified body or bodies involved in the conformity assessment
for the affixing of the CE marking, annexes applied and copies of the EC certificates of conformity; h) Labelling and instructions
for use submitted to or certified by the notified body; i) Labelling and instructions for use with which the product is to be
marketed in Spain, insofar as the Spanish version is not included in the information indicated in point h). In this case, the
Spanish version shall be a faithful translation of those submitted to or certified by the notified body; j) Date on which it is
placed on the market or put into service in Spain; k) Details identifying the distributors in Spain, in the event that they do not
coincide with the person making the communication (Article 23 RDMD).
51
Article 22 RDMD.
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following the procedure established in this article. The cessation of the placing on the market of the
products shall also be notified.
The AEMPS shall, upon request, inform the other Member States and the European Commission of the
data provided by the manufacturer or authorised representative referred to in this Article. In addition, the
AEMPS shall facilitate access to the marketing and putting into service register and the traceability register
to the competent health authorities of ACs.52
4.3.

Obligations of economic operators

Where a manufacturer who places a product on the market under his own name does not have a registered
place of business in a Member State, he must designate a single authorised representative in the European
Union. This designation shall be kept at the disposal of the competent authorities.
The manufacturer or his authorised representative must keep the declaration of conformity and the
documentation provided for in the relevant Annexes, as well as the decisions, reports and certificates from
the notified bodies, at the disposal of the competent health authorities for inspection purposes for a period
of five years after the last device has been manufactured. In the case of implantable devices this period
shall be 15 years.
Manufacturers, their authorised representatives, importers and distributors have the following duties53:
(a) To submit in Spanish language, at the reasoned request of the health authorities, all information deemed
necessary to judge the conformity of a device. However, the submission of documentation supporting such
conformity in other language(s) which can be easily understood by the said authorities may be accepted.
Refusal to provide the documentation referred to in this Article may be considered as a presumption of
non-compliance. In the event that the importer or distributor does not have the documentation referred to
in the previous paragraph, he shall obtain it from the manufacturer or the authorised representative.
(b) Immediately put an end to the situation of infringement under the conditions established by the health
authorities, in the case of a product on which the CE marking does not appear contrary to the provisions
of this Royal Decree, or when it is found to have been affixed improperly, or in cases of non-compliance.
(c) Pay the costs derived from the verification of the non-compliance of a product by the health authorities,
when this requires the carrying out of evaluations or tests on the product or its technical documentation.
They must also provide the samples necessary to carry out such verification.
(d) Execute any measure restricting the placing on the market, placing on the market or putting into service
of products, as well as their withdrawal from the market, recall from users or any appropriate measure to
monitor the use of products, as well as those which, where appropriate, may be determined by the health
52
53

Articles 24 and 25 RDMD.
Article 26 RDMD.
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authorities, in the event of suspicion or evidence of risk to health. They shall cooperate with the authorities
in the adoption of such measures.
(e) Identify, at the request of the health authorities, any operator who has supplied them with the product,
any operator to whom they have supplied the product, and the health care establishments to which they
have directly supplied the products. These obligations shall continue for a period of five years from the
date of manufacture or supply of the last device. In the case of implantable devices, this period shall be
fifteen years.
Furthermore, before introducing a device, importers shall ensure that the device bears the CE marking, if
applicable, and that the manufacturer has appointed a representative in the European Union, carried out
the relevant conformity assessment and drawn up the required technical documentation. They shall ensure
that the product is accompanied by the data and information specified in Article 4(2), both on the labelling
and in the instructions for use, as provided for in that Article.
Distributors established in Spanish territory, before distributing a product, must ensure that the product
has the CE marking, if applicable, and that it is accompanied by the required data and information, both
on the labelling and in the instructions for use, as established in the aforementioned article.
Both the importer and the distributor must ensure that the notification obligations laid down in the above
Article are fulfilled and, if necessary, notify accordingly.
In the event that they receive the notification of the cases referred to in the aforementioned article directly
from the healthcare establishments, they must immediately inform the manufacturer and agree with him
the details of the notification to AEMPS.
4.4.

Distribution and sales

In distribution and sale activities, the following requirements must be met:54
(a) Only medical devices that comply with the provisions of the RDMD, and which are not out of date,
may be distributed and sold.
(b) The distribution and sale of medical devices shall be carried out in establishments that guarantee
adequate storage and conservation of the products.
(c) Establishments for the distribution and sale of medical devices shall be subject to monitoring and
inspection by the health authorities of the corresponding AC.
(d) Natural or legal persons engaged in the distribution and sale of medical devices must previously notify
the health authorities of the AC of the beginning of their activity.55 Pharmacies are exempt from making

54

Article 27 RDMD.
This communication shall contain the following information: 1. Identification of the distribution or sales establishment; 2.
Types of products it distributes or sells; 3. Identification and qualifications of the technician responsible, where applicable.
55
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such a declaration of activity, unless they sell products that require individualised adaptation, in which
case they shall follow the provisions for this activity.
(e) The sale of medical devices may be carried out through vending machines designed for this purpose,
provided that the integrity and safety of the product is not impaired, except in the case of products that
require individualised adaptation.
(f) The sale of medical devices to the public by mail order and telematic procedures is permitted, but not
the sale of medical devices on the street.
In the case of distribution establishments, they shall have the necessary organisation and means to take
any appropriate measures in cases of potential risks related to devices. They shall have a documented
record of the products they distribute, containing certain minimum data 56 . In addition, distribution
activities shall be carried out under the supervision of an appropriately qualified technician in charge. This
technician must maintain the technical and health information on the products he distributes or puts into
service in Spain.
Finally, establishments selling products that require individualised adaptation must have the necessary
equipment to carry out such adaptation and have a professional whose qualifications accredit an
appropriate qualification for these functions. Before starting the activity, these establishments must request
and obtain authorisation from the health authority of the AC where they are established.
4.5.

Intra-EU and external trade

With regard to EU circulation and imports,57 products introduced from EU countries and those imported
from third countries may only be marketed and put into service in Spain if they comply with the
requirements established in the RDMD.
The AEMPS will verify that imports of medical devices meet the following requirements: a) the importer
holds the health operating licence; b) the product bears the CE marking, except in the case of custommade products or products intended for clinical research; c) the product has been subject to the conformity
assessment procedures provided for in this Royal Decree. In the case of imports of semi-finished products,
it shall be verified that they are destined for companies that hold the licence to operate as manufacturers.
When the aforementioned conditions are not met, the goods shall be rejected. The goods will also be
rejected when the product has an improper or false CE marking, when the product has been subject to
restriction measures by the health authorities or when it presents a health risk. However, by way of

56

These data are: 1.º Commercial name of the product; 2.º Model; 3.º Lot number or serial number; 4.º Date of shipment or
supply; 5.º Customer identification.
57
See Article 28 RDMS.
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exception, the AEMPS may authorise, for justified reasons, imports of products where the above
conditions are not met.
In relation to exports58, products that are manufactured exclusively for export to non-EU countries and do
not meet the requirements set out in the RDMS must be labelled in such a way that they are unequivocally
identified as such, differentiating them from those destined for the EU market, in order to avoid their use
there.
5.

Health expenditure

5.1.

Health expenditure in general terms

According to OECD and the European Observatory of Health Systems and Policies, in 2017 health
expenditure per capita (adjusted for differences in purchasing power) was EUR 2,371, 15% below the EU
average of EUR 2,884.59

Figure 6. Percapita expenditure: Comparision Spain-EU

Source: OECD and European Observatory of Health Systems and Policies (2019)

Public expenditure accounted for 71% of all health expenditure in 2017, below the EU average of 79%.
The share of public expenditure on healthcare fell after the economic crisis in 2009 due to cost-cutting
measures and increased co-payments for medicines. It has started to increase again in recent years,
although it remains below the pre-crisis level60.

Figure 7. Health expenditure at the EU level (data refer to 2017)

58

See Article 29 RDMS.
OECD and European Observatory of Health Systems and Policies (2019): op. cit., p. 3.
60
Ibid p. 9.
59
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Source: OECD and European Observatory of Health Systems and Policies (2019)

Following the economic crisis of 2009 and the protracted recession that followed, health spending declined
for several years before rising again in recent years. Looking ahead, population ageing and moderate
economic growth are expected to add pressure to public spending on health and long-term care in the
coming years and decades. It is projected that public expenditure on health could increase by 0.5
percentage points of GDP between 2016 and 2070, while public expenditure on long-term care is projected
to grow by 1.3 percentage points, which may jeopardise budgetary sustainability in the medium to long
term61.
Figure 8. Evolution of health expediture in Spain

Source: OECD (2019), Spain: Country Health Profile 2019

European Commission-EPC (2018), The 2018 Ageing Report – Economic and budgetary projections for the EU Member
States (2016-2070), Institutional Paper 079. Brussels.
61

99
Ius et salus 2021/1

IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO
Dottrina – Joaquin Cayon de Las Cuevas

Thanks to the economic recovery in 2019 rates improved since health expenditure amounted to 9.0 % of
GDP, above the EU of 8.3 %.

Figure 9. Health expenditure as a share of GDP (2019, or nearest year)

Source: OECD/European Union (2020)

5.2.

Health expenditure in medical devices

5.2.1. Introduction
Official statistics for health expenditure in medical devices are not available but can be obtained from
various foreign trade offices of other foreign countries operating in Spain as well as from FENIN, the
Spanish Federation of Healthcare Technology Companies.
According to the International Trade Administration –which depends on the Department of Commerce for
International Trade of the US Government– public healthcare institutions are the main purchasers of
medical equipment and supplies and currently represent 75%- 80% of the market. These entities include
public hospitals, health centers, research institutes, etc. The private healthcare sector currently accounts
for approximately 20 percent of the market, although this share may well increase given the need for
greater

public/private

collaboration,

particularly

as

a

result

of

the

current

healthcare

crisis. Comprehensive medical attention is available to all Spaniards, while more than 10 million
Spaniards also have private health insurance. Madrid and Catalonia account for over 80% of medical
equipment sales. Small and medium sized companies make up 90 % of the market and account for more
than 40 percent of the sales. Large companies account for only 8 % of the market but they generate
approximately 60 percent of the sales.
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These figures are not all-inclusive but reflect market trends. Estimates for the rest of 2020 are currently
unavailable due to the magnitude of the current healthcare crisis and the inordinate amount of resources
utilized by the government to date. Despite the demand for equipment and supplies to meet the current
health situation, overall the market for medical devices will be slow in the coming months due to the drain
on resources and the contraction of the economy, estimated at between minus 9%-13% in 2020. Spain is
the fifth largest market in Western Europe for medical devices and, as the economy was starting
to slowly recover, the value of technological renovation and digital transformation that became so
apparent during the health crisis will result in these areas becoming the object of prime attention. An
ageing population and the prevalence of chronic diseases are also factors that will generate a demand in
the future.
The sector continues to rely heavily (approximately over 70 percent) on imports. Germany accounts for
approximately 50 % of the imports, while the United States accounts for another 25 %, some of which
comes through other European ports. Spanish manufacturers have stepped up their international activities
since the previous economic crisis. Medical device exports from Spain increased over 30 % between 20122017. Exports have since slowed down. The European Union continues to be the principal destination
for Spanish exports in this sector, with more than 60 % of exports going to Germany, Portugal, Belgium,
France and Italy62.

Figure 10: Overview of the medical equipment and devices market in in Spain
Medical

equipment

2017

2018

2019

2020*

Total Exports

5,911

5,390

5,616

5,584

Total Exports

1,523

1,560

1,571

n.a.

Total Local Production

3,296

2,684

2,607

n.a.

Total Imports

4,138

4,266

4,579

n.a.

(€)

Source: Author’s own elaboration based on International Trade Administration report (2020).
Data converted into euro according to the exchange rate of each year. 2020 data are estimates
prior to onset of the international health outbreak due to COVID-19.
As Flanders Invest & Trade (FIT) remarks, Spain’s public health system accounts for around 80% of the
sector’s activity and finances a large part of the spending on medical devices. It has enormous importance
62

International Trade Administration (2020). Spain - Country Commercial Guide. Medical Equipment & Devices Available at:
https://www.trade.gov/knowledge-product/spain-medical-equipment-devices
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compared to the still scarce private healthcare, therefore it is essential to be active in it to obtain a high
sales quota. The private health sector, for its part, represents approximately 20% of the market, although
this proportion is increasing due to budgetary adjustments in recent years. The whole of the medical
devices market is estimated at approximately €7.417.240 million, with Madrid and Catalonia representing
more than 80% of the sales. However, Spain's health system relies heavily on imported products (reported
at almost €6.5 billion in 2018), mostly from Europe - Germany in particular - and the United States. Small
and medium-sized companies represent 90% of the market and more than 40% of sales. Large companies,
for their part, represent only 8% of the market, but generate approximately 60% of sales. The Spanish
market will continue increasing in the coming years. This is partly due to the growth forecasts of the
Spanish market for medical devices, largely linked to the needs of the sector: aging of the population,
assistance in diseases linked to aging, greater investment in healthcare and greater demand for
personalized assistance, among other reasons.63
According to FENIN64 the subsectors that experienced the biggest growth in 2018 were the following:

Subsector

%

Cardiology, neurosurgery, pain

6%

treatment
Single use items

3%

Implants

3%

Dental

5.5%

Technology Systems and Clinical

23.9%

Information

Source: FENIN (2019)

5.2.2. High technology
With regard to high technology, expenditure on the acquisition of equipment in public hospitals in the
ACs analysed between 2010 and 2018 was 536.2 million euros. The lowest levels of expenditure are
observed in the years 2011-2013, and 2013 is the year with the lowest expenditure of the entire period

63

Vermeulen T., Rachynska C. (2020), The market of medical devices in Spain, Flanders Investment & Trade (FIT Madrid),
p.4. Available at:
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2020-SpanjeThe_market_of_Medical_Devices_in_Spain%20%20website.pdf
64
FENIN (2019): Perfil tecnológico hospitalario y propuestas para la renovación de tecnologías sanitarias. Available at:
https://www.fenin.es/documents/document/675
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analysed with 15.8 million euros allocated to the acquisition of this type of equipment. After these years
of low levels in equipment procurement, 2014 sees a significant upturn in equipment procurement and,
since 2015, there has been significant growth in equipment procurement each year, especially relevant in
2017 and 2018, when €98 million and €151.6 million, respectively, were spent on high-tech procurement65.
Figure 11: Total cumulative annual expenditure (m€) on high-tech equipment procurement in
public hospitals (2010-2018)

Source: AIRef (2020).

The inter-regional differences are wide, such that the difference between the AC with the highest and
lowest number of public facilities per million inhabitants in 2017 is 121%. However, it should be noted
that these inter-regional differences have narrowed significantly over the years analysed (from 411% in
2010 to 121% in 2017).
The evolution between 2010 and 2017 has also been uneven across regions. While it is true that all of them
have increased the number of computers per million inhabitants, the magnitude of these increases has
varied greatly. The region with the greatest increase in the number of public facilities is Navarre (+391%),
which was also the region with the lowest level of public facilities in 2010. It is followed by Aragón
(+41%), the Canary Islands (+36%) and Asturias (+29%).
Moreover, it is also worth noting that a significant proportion of the regions that have made a greater
investment effort in high-tech equipment in recent years are those that started from a lower level of
equipment per million inhabitants in 2010.

65

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (2020), p. 133. Gasto hospitalario del sistema nacional de
salud:
farmacia
e
inversión
en
bienes
de
equipo.
Available
at:
https://www.airef.es/wpcontent/uploads/2020/10/SANIDAD/PDF-WEB-Gasto-hospitalario-del-SNS.pdf
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By type of equipment, there are also significant differences in the provision between the different regions.
Among the modalities with the widest differences are CT, MRI, MAMO, X-ray rooms and DIAL
equipment66.

Figure 12. High-tech equipment in public hospitals per million inhabitants (2017)

Source: AIRef (2020).

5.2.3.

Incentives

The Spanish State grants regional incentives, i.e. financial subsidies to productive investment projects
carried out in certain regions of the country in order to promote business activity. The ultimate aim is to
eradicate existing territorial disparities and to strengthen the development potential of less favourable
regions. Canary Islands is the Spanish AC that receives the highest percentage in terms of incentives,
reaching up to 35% per investment project. Other Spanish regions receiving more incentives are CastillaLa Mancha, Extremadura, Andalusia, Murcia and the Autonomous City of Melilla, where the maximum
percentage of aid is up to 25%.67

Figure 13: Map of regional incentives for medical devices (2017-2020)

66

Ibid.
Vermeulen T., Rachynska C. (2020), op. cit. p. 3.

67
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6.

Public procurement procedures

6.1.

Overview on the procedures for purchasing medical devices

Whenever a medical device is used to perform medical procedures financed from the public budget, the
purchase of such device must comply with national regulations and EU procurement Directives.68 In the
case of Spain all onerous contracts concluded by public sector entities are subject to the Law 9/2017, 8
November 2017, on Public-Sector Contracts 69 (hererinafter LPSC). This law implemented into Spanish
law the Directives of the European Parliament and of the Council 2014/23/EU70 and 2014/24/EU71.
It is important to note that the LPSC defines certain thresholds to define those contracts which are subject
to harmonised regulation, so that must be published at the Official Journal of the European Union. This is
the case of supply contracts for medical devices whose estimated value, net of VAT, equals or exceeds (i)

68

Decarolis, F., Giorgiantonio, C. (2015) Public Procurement of Healthcare in Europe: The Case of Medical Devices, SSRN
Electronic Journal, p. 9.
69
«BOE» no. 272, 9 November 2017. Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
70
Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession
contracts [OJ L 94, 28.3.2014, p. 1–64].
71
Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and
repealing Directive 2004/18/EC [OJ L 94, 28.3.2014, p. 65–242].
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EUR 139,000 -when they are concluded by Central Government Authorities-; (ii) EUR 221,000 in the
case of other supply contracts.72
Regarding the procurement of medical devices, the LPSC regulates six awarding procedures:
(i) open procedure.
(ii) restricted procedure.
(iii) negotiated procedure.73
(iv) competitive dialogue.
(v) innovation partnership.
(vi) direct procurement.
6.2.

Open procedure

In the open procedure the contracting autority publishes a contract notice containing, among other things,
an accurate description of the subject of the contract. The call for tender precedes the presentation of the
offers by all interested parties, whose fulfillment of the requisites is verified when the bids received are
assessed. 74 This requirement is laid down in LPSC 75 when stating that in the open procedure, any
interested entrepreneur may submit a proposal, provided that he accredits the solvency requirements set
out in the specific administrative clauses, excluding any negotiation of the terms of the contract with the
bidders.76 The award shall normally be made using a plurality of award criteria based on the best qualityprice ratio. However, where only one award criterion is used, it must be cost-related, which may be price
or a criterion based on cost-effectiveness, such as life-cycle costing. Where multiple award criteria are
used, where possible, preference shall be given to criteria which refer to characteristics of the subjectmatter of the contract which can be evaluated by means of figures or percentages obtained by simple
application of the formulae set out in the tender documents77.
Within the open procedure there are two modalities, which considerably speed up the awarding of
contracts:
a) Simplified open procedure
Contracting bodies may agree to use this procedure for supply contracts when the following two conditions
are met: i) That their estimated value is equal to or less than 139,000 euros; ii) That among the award
criteria set out in the specifications there are none that can be evaluated by means of a value judgement
72

Order HAC/1272/2019, 16 December 2019. «BOE» no. 314, 31 Dicember
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/16/hac1272/con
73
So called “competitive procedure with negotiation” in Article 29 of the Directive 2014/24/EU.
74
Decarolis, F., Giorgiantonio, C. (2015), op. cit, p.10.
75
It follows Article 27 of the Directive 2014/24/EU
76
Article 156(1) LPSC.
77
Article 146(1) LPSC.

2019.

Available

at:
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or, if there are any, their weighting does not exceed twenty-five percent of the total, except in the case of
contracts for intellectual services, such as engineering and architectural services, in which their weighting
may not exceed forty-five percent of the total.
The contract tender notice need only be published in the contracting body's contracting profile. All the
documentation necessary for the presentation of the bid must be available electronically from the day of
publication of the announcement in the contracting body's contracting profile. The deadline for the
presentation of proposals may not be less than fifteen days from the day after the publication of the tender
announcement in the contracting body's contracting profile.
The procedure will be carried out in accordance with the following specialities:
i) All tenderers submitting bids under this simplified procedure must be registered in the Official
Register of Tenderers and Classified Companies in the Public Sector, or where applicable, in the
Official Register of the corresponding AC, on the final date for submission of bids, provided that
competition is not limited.
ii) Tenderers are not required to provide a provisional guarantee.
iii) Proposals must be presented necessarily and only at the registry indicated in the invitation to tender.
The presentation of the bid will require a declaration of responsibility from the signatory with regard
to: i) being the representative of the company presenting the bid; ii) having the appropriate economic,
financial and technical solvency or, where applicable, the corresponding classification; iii) having the
necessary authorisations to carry out the activity; iv) not being subject to any prohibition to enter into
contracts. Additionally, if the company is a foreign company, the responsible declaration shall include
submission to Spanish jurisdiction.
iv) The bid shall be submitted in a single envelope or electronic file in those cases in which the procedure
does not include award criteria whose quantification depends on a value judgement. Otherwise, the
tender shall be submitted in two envelopes or electronic files.
v) In those cases in which the procedure contemplates award criteria whose quantification depends on a
value judgement, the evaluation of the proposals will be carried out by the technical services of the
contracting body within a period of no more than seven days, and must be signed by the technician or
technicians who carry out the evaluation. In any case, the evaluation referred to in the previous point
must be carried out prior to the opening of the envelope or electronic file containing the offer that can
be evaluated by means of criteria that can be quantified by the mere application of formulae.
vi) In the cases in which foreign entrepreneurs from a Member State of the European Union or signatory
of the European Economic Area apply for the tender, accreditation of their capacity, solvency and
absence of prohibitions may be carried out either by consulting the corresponding official list of
authorised economic operators of a Member State, or by providing the documentation accrediting the
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aforementioned points, which must be presented, in the latter case, within the period granted for the
presentation of the definitive guarantee.
c) Express open procedure.
It applies to supply contracts with an estimated value of less than 60,000 euros. This procedure has the
following characteristics:
i) The deadline for the submission of proposals may not be less than ten working days, starting from the
day following the publication of the tender notice in the contracting profile. Notwithstanding the
above, in the case of current purchases of goods available on the market, the deadline shall be 5
working days.
ii) Tenderers are exempted from the requirement to provide proof of economic and financial and technical
or professional solvency.
iii) The tender shall be submitted in a single envelope or electronic file and shall be evaluated, in all cases,
on the basis of award criteria that can be quantified simply by applying the formulas established in the
specifications.
iv) Tenders may be evaluated automatically by means of computerised devices or with the assistance of
a technical unit assisting the contracting authority.
v) It will be guaranteed, by means of an electronic device, that the opening of the propositions will not
take place until the deadline for their presentation has expired, and therefore no public act of opening
of the same will be held.
vi) The bids submitted and the documentation relating to their evaluation will be openly accessible by
computer without any restriction from the moment the contract award is notified.
vii) No definitive guarantee is required.
viii)

The contract may be formalised by means of the signature of the contractor's acceptance of the

award decision.
6.3.

Restricted procedure

Clear diferences can be found the the restricted procedure. In open procedures the administration must
specify the full characteristics of the service both in the contract notice and in the relevant auction
documentation, while the restricted one this exposition can be affected beforehand in the invitation letters.
The second key rule concerning contract awards is the specification of the criterion for determining the
winner. Both procedures can use either the “lowest price” criterion or “economically most advantageous
offer” criterion. By the former, the enterprise offering the lowest price is awarded the contract, provided
that this price is judged to be “reliable”, pursuant to the regulations governing abnormal tenders; by the
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latter, not only price but a range of other parameters, linked to the subject-matter of the public contract in
question and specified in the contract notice are assessed.78
Regarding Spanish legislation 79 , it states that, any interested undertaking may submit a request to
participate in response to a call for tenders in the restricted procedure. Tenders may be submitted only by
those contractors who, at their request and on the basis of their solvency, are selected by the contracting
authority. In this regard, the specific administrative clauses may provide for bonuses or compensation for
the costs incurred by tenderers in submitting their bids for service contracts in cases where their submission
involves the performance of certain developments.
The contracting authority shall specify the minimum number of tenderers to be invited to participate in
the procedure, which may not be less than five. Where the number of candidates meeting the selection
criteria is less than this minimum number, the contracting authority may continue the procedure with those
who meet the required conditions, without inviting entrepreneurs who have not applied to take part in the
procedure or candidates who do not meet these conditions. If it considers it appropriate, the contracting
authority may also fix the maximum number of candidates to be invited to submit a tender.
In any event, the number of candidates invited must be sufficient to ensure effective competition. Once
the contracting authority has verified the personality and solvency of the applicants, it shall select those
who are to proceed to the next stage and shall invite them simultaneously and in writing to submit their
tenders.
In the restricted procedure, any negotiation of the terms of the contract with the candidates is prohibited.
However, this procedure is particularly appropriate in the case of particularly complex intellectual services,
such as certain consultancy, architectural or engineering services. It is therefore not a usual procedure for
purchasing medical devices.
6.4.

Negociated procedure

This is an exceptional procedure as competition is restricted. This procedure is therefore only permitted
in certain limited cases. In procedures with negotiation, the award shall be made to the tenderer justifiably
chosen by the contracting authority after negotiating the terms of the contract with one or more candidates.
To this end, the specific administrative clauses shall determine: (i) the economic and technical aspects
which, where appropriate, are to be the subject of negotiation with the companies; (ii) a description of the
needs of the contracting authorities and the characteristics required for the supplies to be contracted; (iii)
the procedure to be followed for negotiation, which shall at all times ensure maximum transparency of the
negotiation, its publicity and non-discrimination between the tenderers taking part; (iv) the elements of
78
79

Decarolis, F., Giorgiantonio, C. (2015), op. cit., p.11.
Articles 160 and 162 LPSC. At the EU level, see Article 28 of the Directive 2014/24/EU.
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the service which are the subject of the contract which constitute the minimum requirements to be met by
all tenders; (v) the award criteria. The information provided shall be sufficiently precise to enable
economic operators to identify the nature and scope of the procurement and to decide whether to apply to
participate in the procedure80.
Two modalities of negotiated procedure can be distinguished

a) with publication of a contract notice
Contracting authorities may use this modality when any of the following situations is met:81
i) When, in order to meet the needs of the contracting authority, it is essential that the service, as it is
available on the market, is subject to prior design or adaptation work by the tenderers.
ii) When the service which is the object of the contract includes a project or innovative solutions.
iii) Where the contract cannot be awarded without prior negotiation because of specific circumstances
relating to the nature, complexity or legal or financial form of the subject-matter of the contract or the
risks attaching thereto.
iv) Where the contracting authority cannot establish with sufficient precision the technical specifications
by reference to a standard, European Technical Assessment, common technical specification or
technical reference.
v) Where only irregular or unacceptable tenders have been submitted in the open or restricted procedures
previously followed. In particular, tenders which do not correspond to the procurement documents,
which have been received after the deadline, which show signs of collusion or corruption or which
have been considered abnormally low by the contracting authority shall be considered irregular. In
particular, tenders submitted by tenderers who do not have the required qualifications, as well as
tenders whose price exceeds the contracting authority's budget, as determined and documented before
the start of the procurement procedure, shall be considered unacceptable.

b) without the prior publication
Contracting authorities may award contracts using the negotiated procedure without prior publication of
a contract notice only in the following cases82:
i) No tender; no suitable tender; no request to participate; or no suitable request to participate has
been submitted in response to an open procedure or a restricted procedure, provided that the initial

80

Article 166 LPSC.
Article 167 LPSC.

81

82

Article 168 LPSC.
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conditions of the contract are not substantially altered, provided that in no case may the base tender
budget be increased or the remuneration system altered, and that a report is sent to the European
Commission when it so requests.
A tender shall be considered unsuitable if it is irrelevant to the contract because it is manifestly
insufficient to meet, without substantial changes, the needs and requirements of the contracting
authority as specified in the procurement documents. A request to participate shall be considered
unsuitable if the entrepreneur in question is to be or may be excluded on the grounds set out in this
Act or does not satisfy the selection criteria established by the contracting body.
ii) When the supply can only be entrusted to a specific company for any of the following reasons: i)
there is no competition for technical reasons; ii) exclusive rights, including intellectual and
industrial property rights, must be protected.
The absence of competition on technical grounds and the protection of exclusive rights, including
intellectual property rights, shall only apply when two conditions are met: (a) there is no reasonable
alternative or substitute; (b) the absence of competition is not the result of a restrictive design of
the requirements and criteria for awarding the contract.
Public tendering entails that competing medical devices are proposed to contracting authorities,
and are then compared in the light of award criteria. Innovative, patented products, can qualify as
being protected by exclusive rights, which in certain circumstances allows contracting authorities
to have recourse to the (less burdensome) negotiated procedures under the public procurement
legislation.83 However, in Commission of the European Communities v Kingdom of Spain,84 the
European Court of Justice has concluded that such justification was not sufficient to systematically
apply a negotiated procedure. In that case, while Spain claimed that the medicinal products market
is highly regulated by EU law itself and that the Spanish legislation ultimately complied with the
restrictions resulting therefrom, the Luxembourg Court responded that none of the exceptions
authorised by the directive is defined by reference to the type of product in question or the legal
rules applicable to it, so that medicinal products are covered by the public procurement directives,
like any other product and without any restriction.
The Court held that "it is not sufficient for the pharmaceutical products and specialities in question
to be protected by exclusive rights; they must also be capable of being manufactured or delivered
only by a particular supplier", that requirement being satisfied "only with respect to those products

Martens, M. & Carbonnelle, N. (ed.) ‘Public procurement of medicinal products. White paper: Common legislation but
diverging implementation approaches throughout the EU’, pp. 4-5. Available at:
https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/white-papers/public-procurement-of-medicinal-products.pdf
84
Judgment of the European Court of Justice 3 May 1994 (Case C-328/92).
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and specialities for which there is no competition in the market". As Martens and Carbonnelle note,
as soon as a product is distributed by more than one operator, the product has to be procured through
a public tendering procedure85.
iii) When the contract has been declared secret or reserved; or when its execution must be accompanied
by special security measures; or when the protection of the essential interests of state security so
requires.
iv) When an imperative urgency resulting from events unforeseeable by the contracting body and not
attributable to it requires prompt execution of the contract that cannot be achieved through the
application of the emergency procedure.
v) When only irregular or unacceptable bids have been submitted, provided that the negotiation
includes all the bidders who, in the previous procedure, submitted bids that comply with the formal
requirements of the contracting procedure, and provided that the initial conditions of the contract
are not substantially modified, and under no circumstances may the bid price be increased or the
remuneration system modified.
vi) When the products are manufactured exclusively for the purposes of research, experimentation,
study or development; this condition does not apply to mass production aimed at establishing the
commercial viability of the product or recovering research and development costs.
vii) In the case of additional deliveries made by the original supplier that constitute either a partial
replacement of supplies or installations in current use (or an extension of existing supplies or
installations). It is necessary that the change of supplier obliges the contracting authority to acquire
equipment with different technical characteristics, giving rise to incompatibilities or
disproportionate technical difficulties of use and maintenance. The duration of such contracts may
not, as a general rule, exceed three years.
viii)

In the case of purchases on organised markets or commodities exchanges of supplies listed

on such markets.
ix) In the case of a supply agreed on particularly advantageous terms with a supplier that definitively
ceases its commercial activities, or with the administrators of a bankruptcy, or through a judicial
agreement or a procedure of the same nature.
6.5.

85

Competitive dialogue

Martens, M. & Carbonnelle, N. (ed.), op. cit. 4-5.
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This procedure was introduced in order to reconcile a greater flexibility in the assignment of complex
works with compliance with EU principles on competition, transparency and equality of treatment. 86 In
the Spanish legal framework, the competitive dialogue procedure can only be used in the same cases as
those allowed for the "negotiated procedure with the publication of a contract notice". In this sense, it
would be applicable only to particularly complex medical devices. However, the competitive dialogue
procedure must be preceded by the publication of a contract notice. In this procedure, a committee of
experts conducts a dialogue with the selected candidates, at their request, in order to develop one or more
solutions likely to meet their needs and which will serve as a basis for the selected candidates to submit a
tender. Any interested company may submit a request to participate in response to a contract notice,
providing the information and documentation for qualitative selection requested by the contracting
authority87.
In order to encourage the participation of companies that can offer the most appropriate and innovative
solutions, contracting authorities may provide in the descriptive document for bonuses or compensation
for all or some of the participants in the dialogue. In the event that bonuses or compensation are not
awarded to all participants, they shall be awarded to the highest-ranked participants in the ranking order
of the tenders88.
The contracting authorities shall make their needs and requirements known in the contract notice and
define them in that notice or in a descriptive document, which may not subsequently be amended. At the
same time and in the same documents, the contracting authorities shall also make known and define the
award criteria chosen and give an approximate time limit for completion.
The committee of experts shall conduct a dialogue with the selected candidates in order to identify and
define the appropriate means of meeting their needs. In the course of this dialogue, all aspects of the
contract may be discussed with the selected candidates. During the dialogue, the panel shall treat all
tenderers equally and, in particular, shall not provide, in a discriminatory manner, information which may
give certain tenderers an advantage over others. In any event, the commission may not disclose to the
other participants the solutions proposed by a participant or other confidential information communicated
to them by a participant without their prior consent.
The procedure may be organised in successive stages so as to reduce progressively the number of solutions
to be examined during the dialogue stage by applying the award criteria indicated in the contract notice or
in the descriptive document, stating whether use is to be made of this possibility. The number of solutions
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Giorgiantonio C. & Giovanniello V. (2009), Infrastructure and Project Financing in Italy: The (Possible) Role of The
Regulation», Bank of Italy, Occasional Paper, vol. 56. See also Article 30 of the Directive 2014/24/EU.
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Article 172 LPSC.
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Article 173 LPSC.
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to be examined in the final phase shall be sufficiently large to ensure effective competition between them,
provided that a sufficient number of solutions or suitable candidates have been submitted.
The committee shall continue the dialogue until it is in a position to determine, after comparing them, the
solutions submitted by each of the participants during the dialogue phase. Once a solution has been
identified, the committee shall propose that the dialogue be declared closed, and the solutions to be adopted,
and the participants who have presented the best solutions shall be invited to the final stage. After declaring
the dialogue closed, the commission shall invite the participants whose solutions have already been
adopted to submit their final offer, based on the solution specified during the dialogue phase. Finally, the
committee shall evaluate the tenders submitted by the tenderers on the basis of the award criteria set out
in the contract notice or the descriptive document and shall select the tender offering the best value for
money89.
6.6.

Innovation partnership

The innovation partnership is a procedure for the development of innovative products and the subsequent
purchase of the resulting supplies, provided that they correspond to the performance levels and maximum
costs agreed between the contracting authorities and the participants90.
To this end, the contracting authority shall identify in the specific administrative specifications the need
for an innovative product that cannot be met by purchasing it on the market. It shall also indicate which
elements of the description constitute the minimum requirements to be met by all tenderers, and shall
define the provisions applicable to intellectual and industrial property rights. The information provided
shall be sufficiently precise to enable entrepreneurs to identify the nature and scope of the solution required
and to decide whether to apply to participate in the procedure.
In doing so, the contracting authority may decide to set up the innovation partnership with one or more
partners carrying out separate research and development activities. The partner(s) shall have been selected
in advance.
Contracts awarded under this procedure shall be governed: a) In the research and development phase, by
the rules established by regulation, as well as by the prescriptions contained in the corresponding
specifications, and additionally by the rules of the service contract; b) In the execution phase of the
supplies arising from this procedure, by the rules corresponding to the supply contract.
In the innovation partnership, any entrepreneur may submit a request to participate in response to a call
for tender, providing the information on the objective criteria of solvency requested by the contracting
authority. For the purposes of selecting candidates, contracting authorities shall apply, in particular,
89
90

See Articles 174-176.
Article 31 of the Directive 2014/24/EU. Also in Article 177 LPSC.
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objective solvency criteria relating to the candidates' ability in the fields of research and development and
in the development and implementation of innovative solutions. Only those entrepreneurs invited by the
contracting authority after evaluation of the information requested may submit research and innovation
projects designed to meet the needs identified by the contracting authority which cannot be met by existing
solutions91.
Once the candidates have been selected, the contracting authority shall invite them to submit their research
and innovation projects to meet the needs to be met. Contracts shall be awarded solely on the basis of the
best value for money. Unless otherwise provided, the contracting authorities shall negotiate with the
successful candidates the initial and all subsequent tenders submitted by them, except the final tender,
with a view to improving their content. Minimum requirements and award criteria shall not be negotiated.
Negotiations during the innovation partnershipp procedure may take place in successive stages in order to
reduce the number of tenders to be negotiated by applying the award criteria specified in the particular
administrative clauses and set out in the contract notice. The contracting authority shall clearly indicate in
the contract notice and in the particular administrative clauses whether it will make use of this option.
During negotiation, contracting authorities shall ensure that all tenderers are treated equally. To that end,
they shall not provide, in a discriminatory manner, information which may give certain tenderers an
advantage over others. They shall inform in writing all tenderers whose tenders have not been eliminated
in accordance with the previous paragraph of any changes to the technical specifications or other
procurement documents other than those setting out the minimum requirements. Following such changes,
contracting authorities shall allow tenderers sufficient time to modify and resubmit amended tenders, as
appropriate92.
Innovation partnership is structured in successive phases following the sequence of stages in the research
and innovation process, which may include the manufacture of products, the provision of services or the
execution of works. The innovation partnership will set intermediate targets to be achieved by the partners
and will provide for the payment of remuneration in appropriate instalments.
On the basis of these targets, the contracting authority may decide, at the end of each phase, to terminate
the innovation partnership or, in the case of a multi-partner innovation partnership, to reduce the number
of partners by terminating the individual contracts, provided that the contracting authority has indicated
in the specific administrative specifications that it may make use of these possibilities and the conditions
under which it may do so.

91
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Article 178 LPSC.
Article 179 LPSC.

115
Ius et salus 2021/1

IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO
Dottrina – Joaquin Cayon de Las Cuevas

In case of innovation partnerships with several partners, the contracting authority shall not disclose to the
other partners the proposed solutions or other confidential information communicated by a partner in the
framework of the partnership without the agreement of the latter. This agreement may not take the form
of a general waiver, but must relate to the intentional communication of specific information93.
At the end of the research and development phases, the contracting authority shall analyse whether the
results achieve the agreed performance and cost levels and shall agree on the procurement of the supplies.
Procurement derived from the innovation partenership will be carried out in accordance with the terms
established in the specific administrative clauses. When the partnership is carried out with several
entrepreneurs, the selection of the entrepreneur to whom such purchases are to be made shall be made on
the basis of the objective criteria established in the specifications. In the event that the purchase of supplies
involves the provision of successive services, this may only be carried out for a maximum period of four
years94.
6.7.

Non-competitive procurement

Non-competitive procurement is only allowed in exceptional cases. Firstly, in the case of so-called "small
contracts", defined by their low value. In the case of medical devices, these are contracts with an estimated
value of less than 15,000 euros95. In this case, the procedure only requires the issuing of a report by the
contracting body justifying the need for the contract. It is also necessary to justify that the object of the
contract is not being altered in order to split its amount96.
The other case that allows the award of medical devices to an entrepreneur without the need for
competition is the so-called emergency contract. In this sense, when the Administration can freely contract
when it has to act immediately due to catastrophic events, situations involving grave danger or needs
affecting national defence97.
7.

Special systems for purchasing medical devices

7.1.

Framework agreements

The regular way of procuring any type of product is a public supply contract. This contract is defined both
in the Directive 2014/24/EU98 and in the LPSC99 as the one whose object is the purchase, lease, rental or
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Article 180 LPSC.
Articler 181 LPSC.
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En el caso de medical devices vinculados a proyectos de investigación el umbral de de 50.000 euros.
96
Article 118 LPSC.
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Article 120 LPSC.
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Article 1(8) of the Directive 2014/24/EU.
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hire-purchase, with or without an option to buy, of products. A public supply contract may include, as an
incidental matter, siting and installation operations.
However, like European legislation, the LPSC includes the figure of framework agreements as one of the
mechanisms for ordering the award of public contracts. In accordance with Directive 2014/24/EU, a
“framework agreement means an agreement between one or more contracting authorities and one or more
economic operators, the purpose of which is to establish the terms governing contracts to be awarded
during a given period, in particular with regard to price and, where appropriate, the quantity envisaged”100.
The Spanish legislation offers a somewhat broader definition as it states that "one or more public sector
contracting authorities may conclude framework agreements with one or more undertakings in order to
fix the conditions to which the contracts they intend to award must conform during a given period, in
particular as regards prices and, where appropriate, the quantities envisaged, provided that recourse to
these instruments is not made in an abusive manner or in such a way that competition is hindered, restricted
or distorted"101.
The term of a framework agreement shall not exceed four years, save in exceptional cases duly justified,
in particular by the subject of the framework agreement. No obstante, la duración de los contracts based
on a framework agreement es independiente de la duración del acuerdo marco. In any case may under no
circumstances entail substantial modifications to the terms laid down in that framework agreement.
Contracts based on a framework agreement can only be concluded with undertakings and contracting
authorities that were originally parties to it, except in the case of framework agreements concluded by
central purchasing bodies.
Two situations must be distinguished:
(i) Where the framework agreement has been concluded with a single undertaking, contracts based on the
terms of the framework agreement shall be awarded in accordance with the terms of the framework
agreement. The contracting authorities may consult the contractor in writing, requesting it, if necessary,
to supplement its tender.
(ii) Where the framework agreement has been concluded with several undertakings, the award of contracts
based on the terms of the framework agreement shall be made:
•

Where the framework agreement sets out all the terms, either without reopening of competition or
with reopening of competition. The possibility of applying both systems must be provided for in
the specifications of the framework agreement and the specifications must determine the cases in
which reopening of competition will or will not take place, as well as the terms that will be the

100
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Article 33 of the Directive 2014/24/EU.
Article 219 LPSC.
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subject of the reopening of competition, if this is the applicable award system. In order to be able
to award contracts based on a framework agreement with all the terms defined without reopening
of competition, the terms of the framework agreement must lay down objective conditions for
determining which undertaking party to the framework agreement is to be awarded the contract on
the basis of the framework agreement and to perform the service.
The above provisions shall also apply to certain lots of a framework agreement, provided that, in
relation to that particular lot or lots, the requirements set out in that paragraph have been met, and
irrespective of the provisions of the specifications in relation to the other lots of the framework
agreement.
•

Where the framework agreement does not set out all the terms, inviting the undertakings party to
the framework agreement to re-tender.
7.2.

Dynamic purchasing systems

For commonly used purchases the characteristics of which, as generally available on the market, meet the
requirements of the contracting authorities, contracting authorities may use a dynamic purchasing system.
The dynamic purchasing system shall be operated as a completely electronic process, and shall be open
throughout the period of validity of the purchasing system to any economic operator that satisfies the
selection criteria. It may be divided into categories of products that are objectively defined on the basis of
characteristics of the procurement to be undertaken under the category concerned. Such characteristics
may include reference to the maximum allowable size of the subsequent specific contracts or to a specific
geographic area in which subsequent specific contracts will be performed. In order to procure under a
dynamic purchasing system, contracting authorities shall follow the rules of the restricted procedure. All
the candidates satisfying the selection criteria shall be admitted to the system, and the number of
candidates to be admitted to the system shall not be limited102.
7.3.

Centralised purchasing of medical devices

The Directive 2014/24/EU allows Member States to provide that contracting authorities may acquire
supplies and/or services from a central purchasing body offering the centralised purchasing activity.
Member States may also provide that contracting authorities may acquire supplies by using contracts
awarded by a central purchasing body, by using dynamic purchasing systems operated by a central
purchasing body or, by using a framework agreement concluded by a central purchasing body offering the
centralised purchasing activity. Where a dynamic purchasing system which is operated by a central

102
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purchasing body may be used by other contracting authorities, this shall be mentioned in the call for
competition setting up that dynamic purchasing system103.
In general terms, Spain has centralised procurement centres for the State, ACs and local entities. However,
the Minister of Finance may declare to be centralised the procurement for supplies on a general basis and
with essentially homogeneous characteristics, determining the conditions under which the centralisation
process will take place. This declaration of centralised procurement implies that the procurement of the
supplies included therein must be carried out, on a mandatory basis, through the state centralised
procurement system by all public entities104.
In particular, LPSC provides a special regime for the centralized purchasing of medical devices. In this
case, the Ministry of Health, Social Services and Equality, following a favourable report from the Ministry
of Finance, may declare the centralised procurement of supplies of medicines and medical devices, which
are contracted at the state level by different bodies and agencies105. This procurement must be carried out
through the Ministry of Health, Social Services and Equality. The financing of the corresponding contracts
is the responsibility of the requesting body or entity.
In the same way, ACs and local entities, as well as the entities and bodies dependent on them and integrated
into the National Health System, may join the centralised state procurement system for medical devices,
for all or only for certain categories of medical devices. Accession shall require the conclusion of the
corresponding agreement with the Ministry of Health.
Likewise, the contracting bodies of the State, ACs and local entities, as well as the entities and bodies
dependent on them and integrated into the National Health System, may jointly conclude framework
agreements with one or several companies in order to establish the conditions to which the centralised
contracts that they intend to award during a given period must conform. However, there is a limit. It is
necessary that the use of these instruments is not carried out in an abusive manner or in such a way that
competition is hindered, restricted or distorted.
Specifically, Order SSI/1076/2014, of 16 June 2014,106 declares the supplies of the following medical
devices to be centrally procured:
1. Intraocular lenses.
2. Hip, knee and shoulder joint replacements as well as their accessory devices (screws, wedges, plates
or instruments).
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Article 37 of the Directive 2014/24/EU.
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3. Single and dual chamber pacemakers.
4. Pacemakers with cardiac resynchronisation therapy.
5. Implantable cardioverter defibrillators (ICD). Single and dual chamber.
6. ICDs with cardiac resynchronisation therapy.
7. Electrodes for endocardial pacing.
8. Electrodes for coronary sinus pacing.
9. Electrodes for epicardial pacing.
10. Electrodes for defibrillation.
11. Mechanical disc and bivalve heart valves.
12. Porcine, pericardial and bovine biological heart valves.
13. Cryopreservation-treated valvular homografts.
14. Valved heterografts.
15. Biological quick-connect valves. Self-expandable and balloon expandable.
16. Transcatheter valves. (TAVI). Self-expandable and balloon expandable.
17. Valvuloplasty rings. Rigid, semi-rigid and flexible. Mitral and tricuspid.
18. Hybrid surgical devices for mitral reconstruction and repair.
19. Valved conduits with metallic valve. Disc and bivalve.
20. Valved conduits with xenologic biological valve. Supported and unsupported
22. Sutureless prosthesis.
23. Synthetic pericardial substitutes.
24. xenologous biological pericardial substitutes.
25. Atrial septal defect closure systems.
26. Foramen ovale closure systems.
27. Ventricular septal defect closure systems.
28. Ductus Arteriosus Closure Systems.
29. Paravalvular leak closure system.
30. Left atrial appendage closure device (occluder).
31. Short-, medium- and long-term ventricular assist devices.
32. Balloon counterpulsation.
33. Implantable Holter.
34. Synthetic vascular grafts: straight and bifurcated, PTFE or polyester, thin-walled or standardwalled, ringed or non-ringed, impregnated or non-impregnated.
35. Patches: PTFE or polyester, xenologic biological xenologic.
36. Synthetic vascular accesses, PTFE.
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37. Vascular accessory devices, biological, xenologic.
38. Endovascular cerebral implants. Stents: self-expandable, balloon expandable, flow-diverting
stents.
39. Coronary endovascular implants. Impregnated and non-impregnated stents. Simple and bifurcated.
40. Impregnated stents. With antiproliferative drugs, single and bifurcated. With biodegradable
polymer. With non-antiproliferative agents.
41. Resorbable stents, mesh-covered stents, non-covered stents.
42. Aortic, thoracic and abdominal endovascular prostheses, with covered stents, with uncovered
stents, straight cylindrical/conical, with branches, fenestrated.
43. Endovascular carotid stents. With balloon expandable, covered and uncovered stents. Selfexpandable stents, straight, tapered and open-rolled stents.
44. Peripheral endovascular prostheses. Coated and uncoated, balloon expandable and selfexpandable, impregnated and non-impregnated stents.
45. Uncoated, balloon-expandable, self-expandable; impregnated and non-impregnated, resorbable
stents.
46. Vena cava filters.
47. Vascular closure/occlusion systems. Haemostatic devices with suture, without suture.
48. Vascular plugs, covered, uncovered.
49. Embolisation material (particles). Calibrated and uncalibrated.
50. Embolisation material (liquids). Liquid agents for endovascular use and sclerosing agents for
percutaneous use.
51. Pushable coil devices. Controlled release, mechanically, electromagnetically.
52. Drug delivery devices. Implantable infusion pumps. Subcutaneous reservoirs. Standard. High flow.
Dual chamber. Low profile.
53. Drug carrier particles.
54. Percutaneous temporary catheters.
55. Drug-eluting coronary stents of rapamycin or sirolimus and derivatives thereof.
56. Biolimus drug-eluting coronary stent.
57. Drug-eluting everolimus coronary stent, cobalt-chromium platform.
58. Drug-eluting everolimus coronary stent, chrome-platinum platform.
59. Drug-eluting zotarolimus coronary stent.
60. Drug-eluting coronary stent for bifurcation lesions.
61. Tubular or modular metallic stent, steel or cobalt-chrome.
62. Modular metallic stent and sinusoidal structure, cobalt-chromium alloy with sinusoidal technology.
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63. Modular metallic stent made of chrome-platinum alloy.
64. Tubular or modular metallic stent, made of alloy steel, cobalt-chromium or platinum-chromium
alloy, with passive coating.
65. Tubular or modular metallic stent, made of alloy steel, cobalt-chromium or platinum-chromium
alloy, with bioactive coating.
66. Self-expanding metallic stent.
67. Modular or tubular bifurcation lesion stent, cobalt-chromium alloy, with carinal coating.
68. Coated stent for the treatment of vascular perforations.
69. Coated stent for use in lesions with a high thrombotic content.
70. Incontinence material (nappies, soakers, bags).
71. Determination strips.
72. Bandages, gauze and dressings.
73. Suture material.
74. Protective equipment (gloves, stockings and masks).

It can be seen medical devices listed have an ordinary use, lacking innovative character. However,
centralised purchasing allows for significant savings, given that it allows for an economy-of-scale effect
that reduces costs by implying that purchases through framework agreements are made for the whole of
the Spanish public sector.
The centralised public procurement system is mandatory. To avoid its violation, ACs or local entities that
formalise contracts derived from framework agreements must communicate to the Ministry of Health,
Social Services and Equality information on the content of the contracts formalised in relation to, among
other extremes, the amount, price and number of units. However, the centralised public procurement
system admits exceptions. In this sense, when the corresponding framework agreements have been
materialised, but the goods selected or the characteristics foreseen in the framework agreement do not
meet the indispensable conditions to satisfy the specific needs of the requesting body, the procurement of
medical devices will be carried out by the corresponding contracting entity. In any case, this possiblity
requires a favourable report from the Ministry of Health, Social Services and Equality.
8.

Health technology assessment and purchasing of medical devices

Health Technology Assessment (HTA) emerged as a discipline in the 1970s as a response to a twofold
problem in Western countries: the uncontrolled increase in health care spending; and the uncertainty about
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the final results generated by the use of certain medical technologies.107 Thus, HTA emerged as a response
to the uncontrolled spread of expensive medical equipment108.
Irrespective of the performance and effectiveness of health technologies in the functioning of the health
service, and from an economic point of view, STD brings major benefits, and should be an important
solution to the problems associated with the costs generated by the technologies. Spending needs to be
rationalised. Rather than linear cuts, it would be desirable to improve the efficiency and productivity of
the system, based on cost-effective resource allocation. This reallocation would free up resources so that
they can be diverted to services that add substantive improvements or greater clinical value for users. The
area that may involve the greatest potential savings of resources for the system is the improvement of
purchasing systems to influence the pricing system for health inputs. 109 Spanish doctrine has stressed that
public procurement of healthcare technology must make it possible to preserve the financial sustainability
and equity of the model. This requires a transversal vision of the "public medicines market" that moves
away from proposals that are disproportionately subordinated to an erroneous idea of economic savings at
all costs. This proposal for a new architecture of public health procurement that is far removed from the
simple price and that pivots on the greater value of the service is based on the vision of the State as the
guarantor of quality public services and not so much on who provides them110.
De lege lata, the Law 16/2003, of 28 May 2003, on the cohesion and quality of the National Health System,
establishes that new techniques, technologies or procedures will be subject to evaluation, on a mandatory
basis and prior to their use in the National Health System, by the Spanish Network of Agencies for the
Evaluation of Health Technologies and Provisions of the National Health System. In this way, only those
techniques, technologies or procedures that meet the aforementioned requirements may be incorporated
into the portfolio of services for public funding111.
In this sense, the purpose of the evaluation shall be to verify the concurrence of the following requirements:
a) Contribute effectively to the prevention, diagnosis or treatment of illnesses, to the preservation or
improvement of life expectancy, to self-rescue or to the elimination or reduction of pain and suffering.
b) Provide an improvement, in terms of safety, efficacy, effectiveness, efficiency or proven usefulness,
over other currently available alternatives.

See Martínez Navarro, J.A. (2018), “Salud electrónica, tecnología y sostenibilidad. La evaluación de las tecnologías
sanitarias”, Derecho y Salud, no. 28 extra, p. 69.
108
See Jonsson, E. & Banta, D. (1999): “Management of health technologies: an international view”, British Medical Journal,
Vol. 319 (7220), 1293.
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Pérez Gálvez, J.F. (2017): “La evaluación de las tecnologías sanitarias y la creación de una red de autoridades u órganos
responsables”, in Pérez Gálvez, J.F. (Dir.), Profesionales de la salud. Problemas jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 234.
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Gimeno Feliú, J.M. (2020) “Retos de la contratación pública en el ámbito de la salud: Hacia un nuevo modelo de valor y
eficiencia que pivote sobre el paciente”. Available at:
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c) Comply with the requirements established by current legislation, in the event that they include the use
of medicines or medical devices.
Taking into account the existence of different evaluation agencies, both in the State and in ACs, the
functioning of the Spanish Network of Agencies for the Evaluation of Health Technologies and Provisions
of the National Health System was regulated in 2013.112 At the national level, the Agency for Health
Technology Assessment reports to the Ministry of Health and is managed by the Carlos III Health Institute.
It was created by Royal Decree 1415/1994 of 25 June 1994.113 The Agency carries out three main activities.
Firstly, it produces reports on emerging technologies, as well as short reports for health administration
units. Secondly, it devotes a great deal of effort to detecting emerging technologies. To this end, it has
developed a system called "SYNTHESIS – new technologies". This system is based on the so-called "early
assessment", which means the evaluation of new technologies in advance, measuring their impact and
guiding the rest of their development. Thirdly, the Agency carries out a healthcare technology monitoring
service to fill gaps and guide towards better use114.
There is currently a strong trend in Spanish doctrine calling for increased transparency in the activity of
health technology assessment, which is seen as the way to initiate reconciliation between public health
institutions and managers and the society for which they work. This facilitates and implements
accountability in the healthcare system.115
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Aziende ospedaliero universitarie - Rapporto di lavoro subordinato - Intercorrente fra la struttura e
il personale medico con qualifica di docente universitario - Configurazione giuridica - Individuazione.
Aziende ospedaliero universitarie - Potere di sospensione dei dipendenti attribuito al direttore
generale - Ex art. 5, co. 14, D.lgs.vo n. 517/1999 - Natura giuridica ed effetti - Individuazione Qualificazione in termini di potere disciplinare - Va esclusa. Aziende ospedaliero universitarie Esercizio dell’azione disciplinare a carico dei dipendenti - Rapporti con il procedimento penale
instaurato per i medesimi fatti - Individuazione - Conseguenze.
Alla luce della stretta connessione ed inscindibilità tra l’attività didattico-scientifica del personale medico
universitario e la attività assistenziale che lo stesso svolge presso le aziende ospedaliero universitarie, il
rapporto tra il docente universitario, l'Università e la Azienda ospedaliero universitaria si configura come
un unico ed unitario rapporto di lavoro subordinato nel quale convivono il rapporto di impiego nei
confronti dell'Università e il rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliero universitaria.
Il potere attribuito al direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria dall’art. 5, co. 14, del
D.lgs.vo n. 517/1999 non ha natura disciplinare né è strumentale all’esercizio dell’azione disciplinare ma
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trova la sua origine nel potere discrezionale di cui tale organo dispone in ordine agli aspetti organizzativi
e gestionali del servizio, a salvaguardia dei superiori interessi di rilievo pubblico inerenti alla corretta
erogazione delle prestazioni sanitarie.
L’eventuale archiviazione in sede penale del procedimento a carico del personale medico dipendente della
azienda ospedaliero universitaria non preclude all’autorità competente di irrogare allo stesso sanzioni
disciplinari per i medesimi fatti.
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Riflessioni in tema di aziende ospedaliero-universitarie e gestione dei rapporti di lavoro
di Arianna PICCOLI
[SOMMARIO: 1. Il caso di specie; 2. La peculiare conformazione dell’azienda ospedaliero-universitaria; 3. I
caratteri del rapporto di lavoro del personale medico docente universitario; 4. Il potere di sospensione
conferito al direttore generale dall’art. 5, co. 14, del D.lgs.vo n. 517/1999; 5. L’autonomia dell’azione
disciplinare rispetto alla prescrizione del reato; 6. Conclusioni]

1.

Il caso di specie.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al rapporto intercorrente tra
il medico che presta il proprio servizio sia come docente nei ruoli dell’Università sia come dipendente
dell’Azienda ospedaliero-universitaria (AOU).
I profili esaminati dalla Corte sono i seguenti: a) la configurazione giuridica del rapporto intercorrente fra
la struttura e il personale medico con qualifica di docente universitario; b) la natura giuridica e gli effetti ed
implicazioni del potere di allontanamento di cui all’art. 5 comma 14 Decreto Legislativo 21 dicembre 1999
n. 517 recante Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università; c) l’autonomia
dell’azione disciplinare rispetto all’estinzione del reato per prescrizione.
La controversia trae origine dalla condotta posta in essere da un professore associato il quale aveva richiesto
ed incassato direttamente onorari per visite effettuate in regime di intramoenia, “dirottato” i pazienti verso
una struttura convenzionata ove effettuava interventi (formalmente a nome di altro operatore sanitario),
fissato appuntamenti senza osservare le procedure. Tali condotte, oltre a configurare il reato di abuso
d’ufficio, hanno legittimato il Direttore generale dell’AOU di appartenenza a disporre il provvedimento di
allontanamento con relativa sospensione dalle attività assistenziali di cui all’art. 5, comma 14, D.lgs.vo n.
517/1999.
Nello specifico, la Corte d’Appello rigettava il reclamo del ricorrente avverso la sentenza di primo grado
con la quale era stata respinta l’impugnazione avverso il provvedimento di allontanamento disposto dal
Direttore generale dell’AOU. In entrambi i gradi di giudizio, i giudici hanno seguito l’orientamento secondo
cui «in tema di assegnazione alle aziende sanitarie di professori e ricercatori universitari per l’esercizio
di attività assistenziale, il potere del direttore generale di disporne la sospensione e l’allontanamento nei
casi di gravissime mancanze ai doveri d’ufficio, previsto dal D.lgs.vo n. 517 del 1999, art. 5, comma 14,
non ha carattere disciplinare nè può considerarsi “strumentale” al potere disciplinare del rettore; esso va
configurato come potere autonomo, che il Direttore generale è abilitato ad esercitare tutte le volte in cui
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ritenga ricorrere i presupposti di legge, alla sola condizione del previo parere espresso, entro ventiquattro
ore dalla richiesta, da un apposito Comitato di tre garanti»1.
2.

La peculiare conformazione dell’azienda ospedaliero-universitaria

L’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale si caratterizza per la pluralità dei modelli organizzativi,
che, a partire dall’aziendalizzazione delle Usl avvenuta con il Decreto Legilsativo 30 dicembre 1992 n. 502
e s.m.i., vede nelle aziende sanitarie (AUSL) la tipologia principale. Ad essa si affiancano altre strutture
connotate da specifici requisiti e, tenuto conto dell’oggetto della sentenza che si annota, rileva la tipologia
delle aziende ospedaliero-universitarie (AOU).
Al fine di comprendere tale assetto organizzativo, occorre delineare sinteticamente gli aspetti che
caratterizzano le aziende ospedaliere. Si tratta di stabilimenti ospedalieri pubblici aventi determinate
peculiarità previste dalla legge, tali da determinare l’acquisizione della personalità giuridica di diritto
pubblico2. I requisiti previsti ex lege sono di seguito elencati3:
1. rilievo nazionale o interregionale: occorre far riferimento non solo a parametri dimensionali
predefiniti come, a titolo esemplificativo, il volume delle prestazioni erogate o il numero totale
dei posti letto; bensì anche a parametri correlati ad aspetti riguardanti l’attrattività delle
prestazioni erogate (es. mobilità sanitaria interregionale);

1

Corte Cass., sez. lav., 27 ottobre 2017, n. 25670.
Per approfondimenti, R. BALDUZZI - G. CARPANI, Manuale di diritto sanitario, Il Mulino, Bologna, 2013, 253 ss.
3
Art. 4 comma 1 bis, D.lgs.vo n. 502/1992, cit. prevede che «nell’ambito della riorganizzazione della rete dei servizi conseguente
al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in
aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura, disciplinata dall’atto di cui all’articolo 3,
comma 1-bis, in coerenza con l’articolo 17-bis;
b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo;
c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità secondo le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità
29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, e successive modificazioni;
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive
modificazioni, secondo le specificazioni contenute nell’Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul
sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale, così come previsto
dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilità infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi
ospedalieri regionali di minore complessità;
f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell’ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore
di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;
g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso dell’ultimo triennio, superiore di
almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;
h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività
istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie».
2
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2. puntuale motivazione circa le «specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché
di didattica del Ssn»4;
3. pluralità di presidi ospedalieri pubblici all’interno della AUSL di riferimento in quanto il
legislatore ha fatto espresso divieto di costituire Aziende ospedaliere qualora nel territorio
insista un unico presidio ospedaliero5;
4. definizione da parte dell’ente regionale di una programmazione sanitaria regionale in cui
vengono definite le modalità di integrazione dell’attivtià assistenziale delle AO congiuntamente
a forme di collaborazione con le AUSL in ragione delle esigenze assistenziali del territiorio in
cui operano6.
All’interno del quadro legislativo sopra richiamato non troviamo la disciplina relativa al rapporto tra il Ssn
e l’Università, atteso che l’attività di ricerca a carattere scientifico rientra qui nella più ampia tematica del
diritto alla salute.
Il legislatore, infatti, ha predisposto una normativa ad hoc con l’intento di garantire l’effettività del diritto
alla salute (art. 32 Cost.) congiuntamente alle attività di ricerca e didattica tipiche dell’Università a cui deve
essere riconosciuta quell’autonomia garantita dalla Carta costituzionale (art. 33 Cost.)7. Finalità, queste,
che devono confluire nelle attività organizzative e programmatorie dei singoli Servizi Sanitari Regionali8.

4

Art. 4, comma 1, D.lgs.vo n. 502/1992, cit. «per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o
confermati in aziende, disciplinate dall’articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le
particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui all’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche disposizioni
definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si
applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino
all’emanazione delle disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si applicano le
disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa
aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si
applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della data indicata
dalle disposizioni attuative della delega prevista dall’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia
prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1° aprile 2000».
5
Art. 4, comma 1 ter, D.lgs.vo n. 502/1992, cit. «i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non si applicano agli
ospedali specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno
1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca il solo
presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unità sanitaria locale».
6
Art. 4, comma 1, septies, D.lgs.vo n. 502/1992, cit. «le regioni definiscono le modalità dell’integrazione dell’attività
assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella programmazione regionale e le forme della collaborazione con le unità
sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell’ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell’articolo 3septies».
7
Per approfondimenti, G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 144 ss.
8
Nello specifico, l’art. 1 del D.lgs.vo n. 517/1999 recante Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università prevede
espressamente al primo comma che «l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle
università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la
coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le
università ubicate nel proprio territorio».
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Appare evidente come uno dei principi cardine della materia sia senza dubbio il principio di inscindibilità9
dell’attività assistenziale posta in essere dalle AOU dall’attività di didattica e ricerca svolta dall’Università.
Sicché, al fine di individuare il giusto equilibrio tra le attività citate in un’ottica di necessaria integrazione
delle stesse, il legislatore ha emanato il D.lgs.vo n. 517/1999 sulla base dei principi delineati dall’art. 6
della Legge delega 30 novembre 1998 n. 419 10 recante Delega al Governo per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento
del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In particolare,
un ruolo fondamentale è svolto dai protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con l’Università i cui contenuti
sono indicati in apposite linee guida che si inseriscono all’interno della programmazione sia nazionale che
regionale11. Nello specifico, la normativa individua specifici criteri e principi direttivi cui tali protocolli
devono sottostare:
a) promuovere e disciplinare l’integrazione dell’attività assistenziale, formativa e di ricerca tra
Servizio Sanitario Nazionale e Università;
b) informare i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università al principio di leale
collaborazione;
c) definire le linee generali della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria
regionale;
d) indicare i parametri per l’individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse,
funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e
chirurgia, delle aziende di cui all’articolo 2, nonchè delle Aziende USL per quanto concerne le
attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità
nell’impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e
di didattica dei predetti corsi. Le medesime attività e strutture tengono anche conto delle

9

Cfr. Corte di Cass., sez. un., 24 novembre 2020, n. 26673.
L’art. 6 legge delega n. 419/1998, cit. chiedeva di:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Nazionale, anche mediante l’introduzione di nuovi
modelli gestionali e funzionali integrati fra regioni e università, che prevedano l’istituzione di aziende dotate di personalità
giuridica;
b) assicurare, nel quadro della programmazione nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle
esigenze della didattica e della ricerca;
c) assicurare la coerenza fra l’attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante
l’organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.
11
Sul punto, G. CILIONE, Diritto sanitario, Maggioli Editore, 2012, 159, il quale ricorda che «col d.P.C. M. 24 maggio 2001,
afferma che «il Governo ha dunque adottato linee guida per la formazione dei protocolli d’intesa tra Università e Regioni per
la disciplina dell’attività sanitaria assistenziale necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali della prima, in attuazione
del D.lgs.vo 21 dicembre 1999, n. 517. La Corte Costituzionale, con sentenza 329/2003 ha però previsto che il ruolo assunto dal
d.P.C.M. del 2001 spettasse alle Regioni e da quel momento sono stati approvati a livello regionale tanti specifici protocolli
d’intesa che hanno regolamentato l’organizzazione delle Aziende, il ruolo delle Istituzioni e le esigenze comuni e affini che esse
rappresentano e per le quali devono integrarsi».
10
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funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di specializzazione,
nel rispetto delle attribuzioni del Servizio sanitario e delle università di cui agli articoli 6, commi
2 e 3, e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonché di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne
la formazione dei medici specialisti e del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
e) definire, con riferimento ai parametri di cui al primo ed al secondo periodo della lettera d), il
volume ottimale di attività ed il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche
in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia
ed alle esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalità per il progressivo
adeguamento agli standard fissati e la contestuale riduzione dei posti letto, anche in attuazione
del Piano sanitario regionale12.
La tipologia di struttura con cui il legislatore ha deciso di realizzare la collaborazione tra SSN e l’Università
prende il nome di Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) nel cui ambito, in conformità al principio di
necessaria integrazione, l’atto aziendale viene adottato dal Direttore generale, d’intesa con il Rettore,
secondo i criteri stabiliti in sede di Protocolli d’intesa. Al fine di rendere applicabile tale disciplina, è stata
prevista una fase di sperimentazione quadriennale – decorrente dall’entrata in vigore della normativa in
esame – caratterizzata dalla presenza delle AOU attraverso due tipologie organizzative ovvero le aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Ssn 13 e le aziende ospedaliere universitarie integrate con
l’Università14. La differenza sostanziale riguarda la loro costituzione: che, per le prime, si ha «mediante la
trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie
integrate con il

Servizio sanitario nazionale»; mentre, per le seconde, si realizza attraverso la

«trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e
chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere
integrate con l'università»15. A conclusione di tale fase, il modello aziendale unico di riferimento diviene
l’azienda ospedaliero-universitaria dotata di autonoma personalità giuridica (art. 2 comma 1).

12

Art. 1, D.lgs.vo n. 517/1999, cit.
Art. 2, comma 8, D.lgs.vo n. 517/1999, cit. «le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale
di cui al comma 2, lettera a) sono costituite, con autonoma personalità giuridica, dall’università, d’intesa con la regione, ed
operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall’azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni
contenute nel presente decreto».
14
Art. 2, comma 7, D.lgs.vo n. 517/1999, cit. «le aziende ospedaliere integrate con l’università di cui al comma 2, lettera b),
sono costituite secondo il procedimento previsto nell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni; la proposta regionale è formulata d’intesa con l’università. Le modalità organizzative e gestionali di tali aziende
sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni
contenute nel presente decreto».
15
Art. 2, comma 2, D.lgs.vo n. 517/1999, cit.
13
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Da un punto di vista organizzativo il legislatore ha scelto il modello dipartimentale a garanzia dell’esercizio
integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca 16 . Tale assetto comporta che alcuni poteri
spettanti al Direttore generale debbano essere esercitati previa intesa con il Rettore dell’Università. Si tratta
dell’adozione dell’atto aziendale limitatamente ai dipartimenti e alle relative strutture complesse 17; della
istituzione, modifica o soppressione delle strutture complesse qualificate come essenziali ai fini della
didattica e della ricerca in sede di protocollo d’intesa stato regione – università18.
Da ultimo, gli organi delle AOU sono il Direttore generale, il Collegio sindacale e l’organo di indirizzo la
cui costituzione è prevista nel dettaglio ai sensi dell’art. 4 dalla normativa in esame.
3.

I caratteri del rapporto di lavoro del personale medico docente universitario

Le premesse svolte nei paragrafi precedenti fungono da strumento interpretativo fondamentale al fine di
comprendere l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte di Cassazione.
La ratio della normativa oggetto dell’impugnazione è rinvenibile nella necessità di coordinare ed integrare
l’attività assistenziale con quella di didatica e ricerca: ciò in quanto alcuni profili possono incidere anche
sul rapporto di lavoro che intercorre tra il medico docente universitario e i due enti, ovvero l’Azienda
ospedaliera, da una parte, e l’Università, dall’altra.
Nello specifico, il comma 2 dell’art. 5 del D.lgs.vo n. 517/1999 prevede espressamente che «ai professori
e ai ricercatori universitari, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene
all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le
norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. […] Dell’adempimento dei doveri
assistenziali il personale risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai
ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e di ricerca».

Art. 3 comma 1, D.lgs.vo n. 517/1999, cit. «l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle
aziende di cui all’articolo 2, al fine di assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. I
dipartimenti sono articolati in strutture complesse e in articolazioni funzionali, definite strutture semplici. I dipartimenti e le
strutture interne, complesse e semplici, sono costituite e organizzate in conformità al presente decreto e alla normativa regionale
di cui all’art. 8-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L’atto di indirizzo
e coordinamento di cui all’articolo 8-quater, comma 3, del medesimo decreto è adottato, per la parte relativa ai dipartimenti ad
attività integrata e alle strutture complesse che li costituiscono, relativi alle aziende di cui all’articolo 2, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le relazioni organizzative e funzionali tra i dipartimenti ad
attività integrata ed i dipartimenti universitari sono stabilite nei protocolli d’intesa tra regione e università interessate».
17
Art. 3, comma 4, D.lgs.vo n. 517/1999, cit. «il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale
d’intesa con il rettore dell’università. Il direttore del dipartimento è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si
compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale
e curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto».
18
Art. 3, comma 6, D.lgs.vo n. 517/1999, cit. «le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attività integrata
sono istituite, modificate o soppresse dal direttore generale, con l’atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione delle previsioni
del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua
assistenziale prevista, nonche’ delle disponibilità di bilancio, ferma restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture
qualificate come essenziali ai fini dell’attivita’ di didattica e di ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d)».
16
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Quanto al primo motivo di ricorso, infatti, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, c.p.c., n. 3 la violazione
e la falsa applicazione del D.lgs.vo n. 517/1999, art. 5 e degli artt. 1173, 1228 e 2087 c.c., asserendo che il
rapporto intercorrente tra il docente universitario, l’Università e l’azienda ospedaliero-universitaria
racchiuda due distinti rapporti di lavoro subordinato fondati sulle due distinte attività svolte. Nello specifico,
lo svolgimento dell’attività di didattica e ricerca comporta l’instaurazione di un primo rapporto lavorativo
con l’Università; mentre l’esercizio dell’attività di assistenza medica implica un altro rapporto di lavoro,
direttamente instaurato con l’AOU.
Ad avviso del ricorrente, tale ricostruzione troverebbe molteplici conferme, nella disciplina contenuta nella
normativa in esame, nei regolamenti adottati dalla AOU di appartenenenza e nei principi espressi dalle
stesse Sezioni Unite della Suprema Corte.
Sul punto, la Corte richiama e accoglie il principio di inscindibilità evidenziando che sussiste «una stretta
connessione ed una inscindibilità tra la attività didattico-scientifica del personale medico universitario e
la attività assistenziale che esso svolge presso le aziende ospedaliero universitarie19. È pacifico, continua
la sentenza, «che il rapporto si instaura direttamente con l’Azienda Ospedaliera Universitaria quanto alla
prestazione del servizio ed alle responsabilità connesse alla gestione dell’attività lavorativa»20.
Per tali motivazioni il primo motivo di ricorso è infondato poiché sussiste un unico rapporto di lavoro che
intercorre tra il medico e l’Università; mentre con l’AOU si instaura un rapporto di servizio che trova
fondamento nei protocolli d’intesa tra le Università e le Regioni.
4.

Il potere di sospensione conferito al direttore generale dall’art. 5, co. 14, del D.lgs.vo n.

517/1999
Il D.lgs.vo n. 517/1999, all’art. 5, comma 14, disciplina il potere di allontanamento e sospensione dei
dipendenti attribuito al Direttore generale dell’AOU. Nello specifico, la norma in esame prevede
espressamente che «ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti
disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d’ufficio, il direttore generale previo parere
conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre
garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed
i ricercatori universitari dall’attività assistenziale e disporne l’allontanamento dall’azienda, dandone

19

In tema di giurisdizione, la Corte ha asserito che «queste sezioni Unite hanno affermato reiteratamente che, ai sensi del citato
D.lgs.vo n. 165, art. 63, comma 4, sono attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che riguardano
direttamente il rapporto di lavoro del professore con l’Università, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario le controversie riguardanti sia l’esercizio dell’attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari,
sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie» (Cass., sez. Un., 24 novembre 2020 n. 26673).
20
Cass., sez. un., 24 novembre 2020 n. 26673, cit.
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immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non
si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme».
L’adozione di tale provvedimento postula l’iniziativa del Direttore generale. Detto potere, che trova
fondamento nelle attività, da quest’ultimo svolte, di gestione ed organizzazione del servizio erogato, va
esercitato nei casi in cui si verifichino «gravissime mancanze ai doveri d’ufficio». Si tratta di un
procedimento snello che si caratterizza per la presenza del Comitato di garanzia costituito da tre componenti
nominati di intesa tra il Direttore generale e il Rettore, per una durata di tre anni, con il compito di emanare
un parere. Ne deriva una consultazione esterna, che deve pervenire entro un termine breve di quarantotto
ore, in mancanza della quale il parere si intende reso conformemente alla richiesta. Giova sottolineare,
inoltre, che in ossequio al principio di necessaria integrazione, qualora venga disposto l’allontanamento
dell’AOU, verrà data immediata comunicazione al Rettore il quale potrà procedere con i provvedimenti di
competenza.
Pur senza soffermarsi in dettaglio nella disamina dei casi e presupposti che legittimano l’esercizio del potere,
la sentenza in commento si preoccupa di inquadrare correttamente la natura giuridica e gli effetti che lo
stesso potere esplica nei confronti del dipendente che subisce un tale provvedimento.
In particolare, il ricorrente con due distinti motivi di ricorso deduce rispettivamente che a) il provvedimento
di allontanamento definitivo si qualificherebbe come licenziamento di fatto e b) tale provvedimento è
illegittimo per mancato avvio del procedimento disciplinare.
Nello specifico, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3, la
violazione e falsa applicazione del D.lgs.vo n. 517/1999, art. 5 comma 14, art. 2119 c.c., D.lgs.vo n.
165/2001, art. 55.
Ad avviso del ricorrente, infatti, sulla base dell’interpretazione della normativa in esame, della
giurisprudenza21 e dalle previsioni delle disposizioni del codice etico dell’AOU di appartenenza, tale potere
si qualificherebbe come licenziamento di fatto, posta la sussistenza di due separati ed autonomi rapporti di
lavoro subordinato. Egli ritiene, infatti, di poter affermare che «ove si eslcudesse la titolarità del potere
disciplinare in capo al direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, lo svolgimento
dell’attività assistenziale resterebbe sottratto al potere disciplinare». In questo modo si verificherebbe una
illegittima disparità di trattamento tra i medici universitari ed i medici non universitari.
Con il quarto motivo di ricorso, invece, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.lgs.vo
n. 517/1999 (art. 5, comma 14), del D.P.R. n. 3 del 1957 (artt. 91, 92 e 97) e del CCNL Comparto sanità
2016/2018 (artt. 67, 68 e 69). In particolare, egli assume che, pur volendosi accogliere la tesi volta ad
escludere la natura disciplinare del potere attribuito al Direttore generale ai sensi dell’art. 5, comma 14, lo
21

Cfr: Corte di Cass., sez.un., 6 maggio 2013, n. 10406.
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stesso avrebbe natura cautelare, essendo equiparabile ai poteri previsti e disciplinati dalle norme sopra citate.
In altri termini, il provvedimento di cui si discute avrebbe dovuto essere emanato a seguito
dell’instaurazione di un procedimento disciplinare laddove, nel caso di specie, nessun procedimento
disciplinare risulta essere stato stato promosso in relazione ai fatti dedotti in causa.
La Corte di Cassazione smentisce in toto la ricostruzione effettuata da parte ricorrente statuendo che deve
escludersi la natura disciplinare del provvedimento di allontanamento.
In primo luogo, la Corte ha modo di chiarire che «dalla infodantezza del primo motivo discende, altresì, il
rigetto del secondo, in quanto la configurazione del provvedimento di allontanamento dalla Azienda come
licenziamento ha il suo presupposto nella pretesa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con
l’Azienda Ospedaliero-universitaria distinto ed ulteriore rispetto a quello intercorrente con l’Università».
In secondo luogo, muovendo da un’interpretazione letterale e considerando, in particolare, l’incipit della
norma in esame, la stessa Corte evidenzia come il legislatore abbia voluto distinguere il potere di
allontanamento da ogni altro procedimento o provvedimento disciplinare previsto dalle disposizioni
vigenti: va, pertanto, esclusa la natura disciplinare del potere di allontanamento di cui all’art. 5, comma 14,
D.lgs.vo n. 517/1999.
Si tratta di un potere autonomo e non strumentale che rientra nei poteri affidati al Direttore generale «in
ordine agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio – a salvaguardia dei superiori interessi di rilievo
pubblico inerenti alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie – il cui esercizio deve avvenire nel
rispetto dei presupposti di legge e delle clausole generali di correttezza e buona fede».
La Corte, con argomentazione consequenziale e dotata di una certa plausibilità, ritiene di accogliere
l’orientamento fatto proprio dalla sentenza n. 25670/2017, secondo cui attribuire natura strumentale a tale
potere «equivarrebbe a negare l’autonomia e la pari-ordinazione connaturate al rapporto tra Università e
Azienda sanitaria e da sempre riconosciute nel nostro ordinamento, con l'ulteriore specificazione della
conformazione dei reciproci rapporti al principio di leale cooperazione».
5. L’autonomia dell’azione disciplinare rispetto alla prescrizione del reato
Il caso in esame ha evidenziato un ulteriore profilo strettamente connesso con l’analisi dei motivi di ricorso
fin qui esposti. Si tratta del rapporto intercorrente tra l’azione disciplinare ed il procedimento penale
instaurato per i medesimi fatti.
Come già evidenziato, nel modello organizzativo delineato con le AOU, il potere di allontanamento riveste
natura autonoma rispetto ad un eventuale procedimento disciplinare la cui competenza non spetta al
Direttore generale della AOU bensì al Rettore dell’Università.
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Al riguardo, con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduceva, sempre ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.,
la violazione e falsa applicazione del D.lgs.vo n. 517/1999 (art. 5, comma 14), nonché del D.P.R. n. 3 del
1957 (artt. 91, 92 e 97), per avere erroneamente la sentenza impugnata «escluso che l’estinzione del reato
per prescizione sia equivalente al riconoscimento di non colpevolezza dell’imputato». Il ricorrente, nella
specie, eccepiva l’intervenuta prescrizione del reato di abuso d’ufficio contestatogli anteriormente
all’esercizio dell’azione penale, ritenendo perciò che non avrebbe dovuto essere sottoposto al giudizio
medesimo, e assumeva «da un canto, che la dichiarazione di prescrizione comportava la sua assoluzione,
dall’altro, che in caso di assoluzione per prescrizione era necessario l’avvio del procedimento disciplinare
per il mantenimento della sospensione cautelare».
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso nella parte in cui pretende di equiparare la sentenza di
non doversi procedere per intervenuta prescrizione alla sentenza di assoluzione, risutando al contrario
definitivo l’accertamento di fatto compiuto in sede penale circa le condotte poste in essere dal ricorrente.
In definitiva, nella pur inevitabile laconicità della risposta fornita dalla Corte a questo ulteriore motivo di
ricorso, sembra possibile ricavare un indirizzo scomponibile in tre criteri: a) non spetta al giudice del
presente contenzioso riqualificare né sindacare i meccamismi processuali che hanno riguardato altri giudizi
e, in particolare, la legittimità dell’avvio di un’azione penale nonostante la sopravvenuta prescrizione del
reato; b) in virtù del carattere autonomo dell’azione disciplinare rispetto alla prescrizione del reato,
l’eventuale archiviazione in sede penale del procedimento a carico del personale medico dipendente della
azienda ospedaliero universitaria non preclude all’autorità competente di irrogare allo stesso sanzioni
disciplinari per i medesimi fatti, stante l’indipendenza dei due giudizi e dei relativi accertamenti22; c) in
ogni caso, nel caso di specie la sospensione cautelare non ha natura disciplinare, per cui ben poteva essere
disposta e mantenuta senza nemmeno doversi disquisire dei rapporti fra procedimento penale e
procedimento disciplinare23.
6. Conclusioni
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha confermato, e ulteriormente sviluppato offrendo
interessanti spunti di riflessione, l’orientamento in materia secondo il quale il provvedimento di
allontanamento di cui all’art. 5, comma 14, del D.lgs.vo n. 517/1999 è un potere autonomo rientrante nei

In tema, cfr. G. FARES, La responsabilità disciplinare dell’operatore sanitario, in G. Corso – E. Balboni (a cura di), Le
responsabilità in ambito sanitario, Torino, Giappichelli, 2011, 153 ss.
23
I rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare sono regolati, riguardo al pubblico impiego, dall’art. 55 ter del
D.lgs.vo n. 165/2001, che – da leggersi congiuntamente all’art. 653 c.p.p. – ha segnato il superamento del rapporto di
pregiudizialità preesistente fra i due procedimenti introducendo, al comma 1, «la regola generale della autonomia del processo
penale e del procedimento disciplinare» (Cass. civ., sez. lav., 2 gennaio 2020 n. 6; v. pure Id., 28 maggio 2020 n. 10224; Id., 13
maggio 2019 n. 12662). Il procedimento disciplinare può, dunque, iniziare, proseguire e concludersi anche in pendenza, e
indipendentemente dalla concomitante o pregressa instaurazione, del procedimento penale.
22
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poteri ex lege attribuiti al Direttore generale e non ha natura strumentale o cautelare rispetto al procedimento
disciplinare di competenza del Rettore dell’Università; sussiste un unico rapporto di lavoro interocorrente
tra il medico e l’Università, mentre con l’AOU si instaura un rapporto di servizio; l’archiviazione in sede
penale del procedimento instaurato per i medesimi fatti non preclude l’instaurazione di un procedimento
disciplinare da parte dell’organo competente. Ciò trova fondamento nei principi informatori della materia
quali il principio di inscindibilità e di necessaria integrazione tra l’attività di assistenza e quella di didattica
e ricerca.
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Corte di Cassazione, sez. lav., 10 dicembre 2020, sentenza n. 11765/2021
Pres. Tria, Rel. Spena

***
Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 16 settembre 2019 n. 631 la Corte d'Appello di Firenze rigettava il reclamo ex lege
n. 92 del 2012, proposto da B.P., professore associato dell'Università di Pisa, avverso la sentenza del
Tribunale di Pisa che, confermando l'ordinanza della prima fase, aveva respinto la impugnazione del B.
avverso il provvedimento di allontanamento dalle attività di dirigente medico svolte presso la Azienda
Ospedaliero Universitaria di Pisa.
2. La Corte territoriale condivideva i principi espressi nell'arresto di Cass. n. 25670/2017, secondo cui, in
tema di assegnazione alle aziende sanitarie di professori e ricercatori universitari per l'esercizio di attività
assistenziale, il potere del direttore generale di disporne la sospensione e l'allontanamento nei casi di
gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, previsto dal D.lgs.vo n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, non ha
carattere disciplinare nè può considerarsi "strumentale" al potere disciplinare del rettore; esso va
configurato come potere autonomo, che il Direttore generale è abilitato ad esercitare tutte le volte in cui
ritenga ricorrere i presupposti di legge, alla sola condizione del previo parere espresso, entro ventiquattro
ore dalla richiesta, da un apposito Comitato di tre garanti.
3. Il procedimento di cui al D.lgs.vo n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, si era svolto regolarmente, con
intervento del Comitato dei Garanti e con esercizio del diritto di difesa da parte del B., come emergeva dai
documenti (docc. 59, 62, 68, 70, 71 della A.O.).
4. Nel merito, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato di cui il B. era stato chiamato a rispondere in
sede penale, era pacifico che le sue condotte - l'avere richiesto ed incassato direttamente onorari per visite
effettuate in regime di intramoenia, dirottato i pazienti ad una struttura convenzionata ove effettuava
interventi (formalmente a nome di altro operatore), fissato appuntamenti senza osservare le procedure integravano le gravissime mancanze ai doveri d'ufficio che giustificavano l'allontanamento.
5. Dall'esame delle sentenze penali rese in sede di legittimità e di giudizio di rinvio emergeva che la condotta
non era contestata e che la questione in discussione concerneva la sua qualificazione giuridica. La Corte
d'appello aveva comunque precisato le condotte commesse dal B.
6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza B.P., articolato in cinque motivi, cui hanno opposto
difese con controricorso l'Università di Pisa e la Azienda ospedaliero universitaria (omissis).
7. Il ricorrente ha depositato memoria.
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Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa
applicazione del D.lgs.vo n. 517 del 1999, art. 5, nonchè degli artt. 1173, 1228 e 2087 c.c., censurando la
sentenza per avere escluso che tra il docente universitario e L'Azienda Ospedaliero Universitaria intercorra
un rapporto di lavoro subordinato.
2. Nell'assunto del ricorrente, il rapporto tra il docente universitario, l'Università e la Azienda Ospedaliero
Universitaria compendia due distinti rapporti di lavoro subordinato, il primo intercorrente con l'Università,
per lo svolgimento dell'attività di didattica e di ricerca, il secondo con la Azienda Ospedaliero Universitaria
per l'esercizio dell'attività di assistenza medica. Tale ricostruzione troverebbe conferma nella disciplina del
D.lgs.vo n. 517 del 1999, nei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di giurisdizione,
nei regolamenti interni adottati dalla Azienda Ospedaliero Universitaria controricorrente.
3. Con il secondo mezzo si lamenta - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione del
D.lgs.vo n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, art. 2119 c.c., D.lgs.vo n. 165 del 2001, art. 55, deducendosi
che il provvedimento di allontanamento definitivo si qualificherebbe come licenziamento di fatto.
4. Si afferma che, ove si escludesse la titolarità del potere disciplinare in capo al direttore generale
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, lo svolgimento dell'attività assistenziale resterebbe sottratto al
potere disciplinare e si determinerebbe una disparità di trattamento tra medici universitari e medici non
universitari della medesima Azienda, questi ultimi soggetti al potere disciplinare del direttore generale. Il
potere disciplinare del direttore generale nei confronti dei medici universitari troverebbe conferma nelle
disposizioni del codice etico della Azienda Ospedaliero Universitaria controricorrente, nelle previsioni del
D.lgs.vo n. 517 del 1999, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. SU 6 maggio 2013 n. 10406)
e del giudice amministrativo.
5. Con la terza censura il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa
applicazione del D.lgs.vo n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, in combinato disposto con l'art. 1418 c.c.,
comma 1 e L. n. 300 del 1970, art. 7, commi da 1 a 4, censurando la sentenza per avere escluso la necessità
di applicare il procedimento previsto dal D.lgs.vo n. 165 del 2001, suddetto art. 55 bis e dall'art. 7 Stat. lav.
e, comunque, per non aver considerato che egli non aveva mai ricevuto contestazioni formali da parte della
Azienda- che pure era a conoscenza della pendenza del procedimento penale- e non aveva potuto svolgere
le sue difese (aveva ricevuto in data 29 luglio 2016 un invito ad astenersi da ogni attività assistenziale ed
appena due settimane dopo il provvedimento di allontanamento definitivo, senza che venisse attivato alcun
contraddittorio).
6. Con il quarto mezzo il ricorrente ha impugnato la sentenza- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - per
violazione e falsa applicazione del D.lgs.vo n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, D.P.R. n. 3 del 1957, artt.
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91, 92 e 97, artt. 67, 68, 69 CCNL COMPARTO SANITA' 2016/2018, deducendo la illegittimità del
provvedimento di allontanamento definitivo per mancato avvio del procedimento disciplinare.
7. Si sostiene che - a volere accogliere la tesi secondo cui il potere di cui al D.lgs.vo n. 517 del 1999, art.
5, comma 14, non avrebbe carattere disciplinare - lo stesso avrebbe dovuto essere qualificato come potere
cautelare, non diverso da quello previsto dal D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 91 e 92 e da quello disciplinato dagli
artt. 67, 68, 69 CCNL di categoria; con la conseguenza che il provvedimento di allontanamento avrebbe
dovuto trovare il suo sbocco nell'esito del procedimento disciplinare, che nella specie non era mai stato
promosso.
8. Con il quinto motivo si lamenta - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione del
D.lgs.vo n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, nonchè del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 91, 92 e 97, per avere la
sentenza impugnata escluso che l'estinzione del reato per prescrizione sia equivalente al riconoscimento di
non colpevolezza dell'imputato ed affermato essere pacifico che le condotte del B. integrassero il reato di
abuso d'ufficio e le gravissime mancanze ai doveri d'ufficio di cui al D.lgs.vo n. 517 del 1999, art. 5, comma
14.
9. Ha esposto che il reato di abuso d'ufficio si era prescritto anteriormente all'esercizio della azione penale
(tanto che il PM aveva chiesto l'archiviazione, richiesta respinta dal GIP) sicchè egli non avrebbe dovuto
essere sottoposto al giudizio penale. Ha assunto, da un canto, che la dichiarazione di prescrizione
comportava la sua assoluzione, dall'altro, che in caso di assoluzione per prescrizione era necessario l'avvio
del procedimento disciplinare per il mantenimento della sospensione cautelare.
10. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è infondato.
11. Devono al riguardo confermarsi i principi già espressi, in analoga fattispecie, da Cass. sez. lav. 27
ottobre 2017 n. 25670.
12. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste una stretta connessione ed una
inscindibilità tra la attività didattico-scientifica del personale medico universitario e la attività assistenziale
che esso svolge presso le aziende ospedaliero universitarie (Cass. SU 24 novembre 2020 n. 26673, che sul
punto richiama la già citata sentenza n. 25670/2017).
13. In questo rapporto inscindibile convivono: un rapporto di impiego nei confronti dell'Università - che
fonda l'obbligazione solidale dell'Università per il pagamento dell'indennità di equiparazione per le attività
assistenziali svolte presso la Azienda Ospedaliero Universitaria (Cass. SU 29 maggio 2012 n. 8521) - ed
un rapporto di servizio con l'Azienda Ospedaliero Universitaria, secondo quanto prevede il D.lgs.vo 21
dicembre 1999, n. 517.
14. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, come giudice della giurisdizione, ha chiarito (a
partire da Cass. SU 15 febbraio 2007 n. 3370 e da Cass. SU 22 dicembre 2009 n. 26960) che il rapporto si
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instaura direttamente con l'Azienda Ospedaliera Universitaria quanto alla prestazione del servizio ed alle
responsabilità connesse alla gestione dell'attività lavorativa (da ultimo, Cass. SU n. 26673/2020 cit.).
15. Appare, pertanto, infondato il primo motivo di ricorso, diretto a sostenere la esistenza di due distinti
rapporti di lavoro subordinato, rispettivamente intercorrenti con l'Università e con l'Azienda Ospedaliero
Universitaria: il rapporto di impiego resta unico ed intercorre con l'Università mentre con l'azienda
Ospedaliero Universitaria si instaura un rapporto di servizio, che trova la sua base nei protocolli di intesa
tra le Università e le Regioni.
16. Dalla infondatezza del primo motivo discende, altresì, il rigetto del secondo, in quanto la configurazione
del provvedimento di allontanamento dalla Azienda come licenziamento ha il suo presupposto nella pretesa
esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda Ospedaliero Universitaria distinto ed ulteriore
rispetto a quello intercorrente con l'Università (quest'ultimo pacificamente in essere anche dopo
l'allontanamento dall'Azienda controricorrente).
17. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui è diretto a contestare l'effettivo esercizio da parte del
B. del diritto di difesa nel procedimento che si è concluso con il provvedimento di allontanamento.
18. La Corte territoriale ha accertato in fatto che questi aveva esercitato il proprio diritto di difesa "come
emerge dai doc. 59, 62, 68, 70 e 71 della A.O. dai quali si desume che egli ha potuto esporre le proprie
ragioni nell'ambito del procedimento stesso" (pagina 8 della sentenza impugnata, quarto capoverso). La
censura si limita a contestare le conclusioni raggiunte dal giudice del merito, contrapponendovi conclusioni
diverse, conformi alle proprie aspettative.
19. Nel resto la critica è infondata.
20. Come già evidenziato da Cass. n. 25670/2017, del D.lgs.vo 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma
14, configura uno specifico procedimento per la sospensione dei professori e ricercatori universitari dalla
attività assistenziale e l'allontanamento dalla Azienda, che non ha natura disciplinare. L'incipit della stessa
norma ("Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni
di legge...") lo distingue dai procedimenti e dai provvedimenti disciplinari.
21. Da tale rilievo discende l'infondatezza anche del quarto motivo di ricorso, con il quale si assume la
esistenza di un rapporto di strumentalità tra la sospensione disposta dal direttore generale e l'avvio del
procedimento disciplinare analogo a quello esistente tra la sospensione cautelare-obbligatoria e facoltativadegli impiegati pubblici ed i provvedimenti disciplinari.
22. In continuità con Cass. n. 25670/2017, deve ribadirsi che il potere attribuito al direttore generale della
Azienda Ospedaliero universitaria dalla disposizione in esame non è strumentale a quello disciplinare ma
trova la sua origine nel potere discrezionale di cui detto organo dispone in ordine agli aspetti organizzativi
e gestionali del servizio - a salvaguardia dei superiori interessi di rilievo pubblico inerenti alla corretta
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erogazione delle prestazioni sanitarie - il cui esercizio deve avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e
delle clausole generali di correttezza e buona fede.
23. Il quinto motivo è palesemente infondato nella parte in cui pretende di equiparare la sentenza di non
doversi procedere per intervenuta prescrizione alla sentenza di assoluzione.
24. Resta invece definitivo, in mancanza di specifica impugnazione, l'accertamento di fatto, compiuto dal
giudice del reclamo in base agli atti del giudizio penale, della responsabilità del B. per le condotte già
ascrittegli nella sede penale e poste a base del provvedimento del direttore generale impugnato.
25. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
26. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti
controricorrenti.
27. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare
atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del
ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione
integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di ciascuna delle parti
controricorrenti in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021.
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La qualificazione giuridica delle strutture private accreditate: brevi note a
Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 82.
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Consiglio di Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 82
Pres. Castriota Scanderbeg, Rel. Guarracino
Casa di Cura "Policlinico S. Giorgio S.p.A." c. Comune di Pordenone
Accreditamento - Esenzione dagli oneri edilizi - Per l’ampliamento delle strutture private
acccreditate - Spettanza - Presupposti soggettivi - Individuazione.
La sussistenza del rapporto di accreditamento, definito in giurisprudenza come “a metà strada tra
concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa”, pur rendendo gli operatori privati
accreditati soggetti accomunati dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza
costituzionale e non semplici fornitori di servizi sanitari operanti in un ambito puramente contrattualistico,
non è sufficiente a fare del soggetto accreditato un “ente istituzionalmente competente” alla realizzazione
dell’opera di interesse generale né un “organo indiretto” dell’amministrazione, come nel caso della
concessione o della delega. Il rapporto di accreditamento tra la casa di cura privata e il Servizio sanitario
regionale non ha caratteri tali da far ritenere che l’ampliamento della struttura privata potesse dirsi
realizzato in nome o per conto della struttura pubblica od ancora quale espressione delle “competenze
istituzionali” della stessa.
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La qualificazione giuridica delle strutture private accreditate: brevi note a Cons. Stato, sez. II, 4
gennaio 2021, n. 82
di Marco SANTANGELI

[SOMMARIO: 1. Premessa: la materia oggetto della pronuncia; - 2. La qualificazione giuridica delle struttture
private accreditate; - 3. Le conseguenze: accreditamento tra regole pubbliche e prerogative private; - 3.1.
La disciplina degli appalti; - 3.2. L’incompatibilità del personale]

1. Premessa: la materia oggetto della pronuncia
Con la recente sentenza n. 82 del 2021, oggetto del presente contributo, il Consiglio di Stato è stato chiamato
a giudicare sul ricorso proposto da una casa di cura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale
del Friuli Venezia Giulia, che ha sostenuto di essere esente dal contributo economico di costruzione per
l’ampliamento della propria struttura in forza della previsione contenuta nell’articolo 94, comma 1, lett. g),
della legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 19 novembre 1991, n. 52, a mente della quale il
contributo non è dovuto «g) per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere di interesse generale, in
quanto soddisfacenti ad un interesse della collettività e rientranti nelle istituzionali competenze degli enti
realizzatori»1.
Le argomentazioni svolte dalla ricorrente, già respinte nel giudizio di primo grado 2, sono state mirate a far
riconoscere, in virtù dello status di “struttura sanitaria privata accreditata”, la sostanziale equiparazione, ai
fini dell’applicazione della norma citata, tra il suddetto status di soggetto accreditato e la nozione di “ente
realizzatore”.
In altre parole, la struttura ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di accertare se la sussistenza del
rapporto di accreditamento sia, di per sé, condizione sufficiente a rendere il soggetto accreditato “ente
istituzionalmente competente” alla realizzazione dell’opera di interesse generale, ovvero a renderlo “organo
indiretto” dell’amministrazione, come nel caso della concessione.
L’esenzione prevista in merito al contributo economico di costruzione, infatti, sarebbe accordabile
esclusivamente nell’ipotesi in cui l’opera, destinata in ogni caso alla cura di interessi pubblici, sia realizzata
direttamente da un ente pubblico (e ciò appare ovvio), o da un privato dallo stesso delegato nei modi di
legge, secondo uno schema delineabile all’interno di taluni procedimenti concessori.
La norma regionale ripropone, nella sostanza, quanto già disciplinato dall’articolo 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, recante esonero dal contributo di costruzione «c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici».
2
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 13 gennaio 2011, n. 9
1
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È lo stesso Consiglio di Stato, con la decisione in commento, richiamando precedenti pronunce3 relative
alla corrispondente norma nazionale (i.e. articolo 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380),
a chiarire che «mediante l’espressione “ente istituzionalmente competente”, la norma “non può riferirsi
che ad enti pubblici, ovvero a soggetti che agiscono per conto di essi, come confermato dal fatto che
soltanto nella seconda parte della proposizione normativa, concernente le opere di urbanizzazione, la
disposizione si riferisce ad opere “eseguite anche da privati”, traendone il corollario per cui, allora,
“occorre (…) che, quando non sia esso stesso ente pubblico, il soggetto realizzatore abbia agito quale
organo indiretto dell’amministrazione, come nella concessione o nella delega».
Com’è noto, il nucleo tradizionalmente più significativo delle fattispecie ritenute concessorie corrisponde
proprio a quelle ipotesi in cui l’amministrazione attribuisce a terzi, con il loro consenso, il godimento di
utilità relative a beni pubblici (demaniali e patrimoniali indisponibili), oppure la possibilità di esercitare
pubblici servizi 4 , di realizzare opere pubbliche 5 o, ancora, di compiere l’una e l’altra cosa insieme
(costruzione dell’opera ed esercizio del servizio a cui l’opera è destinata).
In questa chiave di analisi, come correttamente precisato dalla decisione di primo grado, «la circostanza
che la struttura sanitaria assolvesse, indirettamente, anche ad una funzione d’interesse pubblico non
bastava a rendere la ricorrente un “ente realizzatore” che avesse operato in attuazione delle proprie
“istituzionali competenze”».
Il rapporto di accreditamento intercorrente tra la casa di cura privata e il Servizio sanitario regionale, pur
astrattamente concessorio, non possiede caratteri tali da far ritenere che l’ampliamento della struttura
privata possa dirsi realizzato in nome o per conto della struttura pubblica o, ancora, quale espressione delle
“competenze istituzionali” della stessa.
E, dunque, l’intervento realizzato dalla ricorrente non potrebbe ritenersi soggetto alla disciplina di favore
di cui all’articolo 94, comma 1, lett. g), della legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 19 novembre
1991, n. 52.
Tale conclusione è fatta propria dal Consiglio di Stato che, nella decisione in esame, ha ulteriormente
precisato che «il rapporto di accreditamento ha per oggetto l’erogazione di specifiche prestazioni sanitarie
sulla base della stipula di apposita convenzione e presuppone la valutazione, da parte della Regione, degli
elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume dell’attività erogabile, alla programmazione di
3

Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2006, n. 51; Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2019, n. 5194; Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre
2017, n. 5356, Id., sez. IV, 30 agosto 2016, n. 3721.
4
V. gli artt. 1, 183, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni); art. 1, l. 28 settembre 1939, n. 182 (disciplina degli autoservizi di linea); art. 4, l. 10 aprile 1981, n. 151
(legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali, ecc.); art. 26, R.d. 15 ottobre
1925, n. 2578 (T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province).
5
Sul quale si veda S. CASSESE, Concessione di opere pubbliche e partecipazioni statali, in La formazione dello Stato
amministrativo, Milano, Giuffrè, 1974.
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settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili, non
sottraendosi il sistema dell’accreditamento al preminente esercizio del potere autoritativo e conformativo,
di natura concessoria, dell’amministrazione, che assolve la funzione di ricondurre in un quadro di certezza
il volume e la tipologia dell’attività del soggetto accreditato, il cui concorso con le strutture pubbliche
nelle prestazioni di assistenza non avviene in un contesto di assoluta libertà di iniziativa e di
concorrenzialità, ma - nella misura in cui comporta una ricaduta sulle risorse pubbliche - soggiace alla
potestà di verifica sia tecnica che finanziaria della Regione ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa
annuali (C.d.S., sez. III, 27 aprile 2015, n. 2143)».
È, quindi, da escludere che la sola esistenza di un rapporto di accreditamento (che costituisce condizione
necessaria, ma non sufficiente, all’ammissione tra i soggetti abilitati ad erogare prestazioni in favore del
Servizio sanitario nazionale6), possa determinare «l’effetto di una sostanziale assimilazione del soggetto
accreditato all’ente pubblico al di là dei limiti e dello specifico oggetto della relativa convenzione»7.
Il Consiglio di Stato è arrivato, in definitiva, a sostenere (ad avviso di chi scrive correttamente) che
«l’inserimento convenzionato della struttura sanitaria privata all’interno della rete assistenziale pubblica,
pur essendo tendenzialmente stabile, non è necessariamente perpetuo e non vale a rendere “istituzionale”
il perseguimento di interessi pubblici in capo ad un soggetto societario, avente scopo lucrativo, il quale
non è portatore di interessi pubblici, ma di un interesse privato alla remunerazione del capitale investito e
la cui azienda neppure occorre sia necessariamente votata per intero all’erogazione di prestazioni in
regime di accreditamento».
2. La qualificazione giuridica delle strutture private accreditate
La sentenza del Consiglio di Stato in esame ha riconosciuto che lo status di soggetto accreditato con il
Servizio sanitario nazionale, pur astrattamente riconducibile al paradigma della concessione di pubblico
servizio, non è sufficiente a far ritenere tale soggetto equiparato all’ente pubblico, almeno nella parte di
attività che sia estranea allo specifico oggetto della convenzione (rectius dell’accordo contrattuale che
interviene a regolare la possibilità di erogare prestazioni a carico del Ssn).
Una prima notazione in merito alle statuizioni del Consiglio di Stato può essere riferita alla qualificazione
giuridica dell’accreditamento che, come noto, si innesta nel c.d. sistema delle “4A” 8 (autorizzazioni,

6

Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4271.
Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 82.
8
Per una disamina generale v. R. RUSSO VALENTINI, Commento agli artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8
septies, 8 octies, in Il nuovo servizio sanitario nazionale (a cura di) F.A. ROVERSI MONACO, Rimini, 2000, pag. 305 e ss.; R.
FERRARA, Salute e sanità, in Trattato di biodiritto (a cura di) R. FERRARA (diretto da) S. RODOTÀ - P. ZATTI, Giuffrè,
Milano, 2010; pagg. 217-229; Id. L’ordinamento della sanità (diretto da) F.G. SCOCA - F.A. ROVERSI MONACO - G.
MORBIDELLI, Torino, Giappichelli, 2007; A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Ed. III, Torino, Giappichelli,
2020.
7
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accreditamento e accordi contrattuali), consentendo, in termini non dissimili da una concessione di pubblico
servizio9, al soggetto privato di erogare prestazioni per conto del Ssn.
In verità, tale approdo non è sempre stato pacifico in giurisprudenza, essendoci stati tentativi di riportare il
provvedimento de quo nell’alveo delle autorizzazioni o delle c.d. abilitazioni tecniche idoneative 10, anche
se di gran lunga più numerose sono le pronunce, in particolare del Consiglio di Stato, volte a riconoscerne
la natura concessoria11, che, quindi, può considerarsi ormai un dato acquisito.
Peraltro, a ben vedere, la natura di concessione di pubblico servizio riconosciuta al provvedimento di
accreditamento è quella che maggiormente delinea i tratti tipici del soggetto privato accreditato, nel
momento in cui ad esso viene riconosciuta, ai sensi dell’articolo 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, la
funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione sanitaria regionale (valevoli come fondamentale
interesse pubblico).
In questi termini, l’accreditamento riprende, nella sostanza, una concezione pacifica e incontrovertibile di
servizio pubblico, che può essere demandato anche a soggetti formalmente privati, applicando - sul versante
provvedimentale - concetti tipici del nostro ordinamento giuridico.
Infatti, la scienza amministrativa ha tradizionalmente incentrato le proprie riflessioni proprio intorno alla
nozione di servizio pubblico, soffermandosi tanto sulla caratterizzazione giuridica dell’attività economica
svolta dai privati, nel momento in cui essa può essere qualificata come “servizio pubblico”, quanto sui
rapporti tra privati che erogano servizi pubblici e amministrazione.
La dottrina gius-pubblicistica più risalente12, nel condurre una prima analisi circa l’iniziativa economica
privata, ha guardato essenzialmente al momento in cui tale iniziativa assume un qualche rilievo
pubblicistico, evidenziandone la natura essenzialmente “funzionalizzata” a taluni interessi pubblici.

A. PIOGGIA, L’amministrazione pubblica in forma privata. Un confronto con la Francia e una domanda: che fine ha fatto il
“pubblico servizio” in Italia?, in Diritto Amministrativo, n. 3, 2013, p. 481, che si occupa di esaminare l’incidenza dell’esercizio
privato delle pubbliche funzioni sulla stessa nozione di pubblico servizio; In argomento, si veda altresì, C. ANNECCHIARICO,
Il sistema dell’accreditamento nel servizio sanitario nazionale, in L’aziendalizzazione nel d.lgs. n. 229/99 (a cura di) R.
BALDUZZI e G. DI GASPARE, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 129-139.
10
Ad esempio, sulla natura autorizzatoria dell’accreditamento sanitario: TAR, Marche, Ancona, Sez. I, 5 febbraio 2015, n. 77.
Sulla natura concessoria dell’accreditamento sanitario: TAR, Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 24 marzo 2016. Si veda altresì
Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 207, che definisce l’accreditamento sanitario «a metà strada tra concessione di servizio
pubblico e abilitazione tecnica idoneativa». Per un commento a tale sentenza: F. SPANICCIATI, Pubblico e privato
nell’accreditamento sanitario, in Giornale Dir. amm., n. 5, 2016, p. 673 e ss.
11
Ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2012, n. 2269; Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; Cons. Stato, sez. III,
3 febbraio 2016, n. 436; Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2018, n. 2831; TAR Campania, Napoli, sez. I, 3 aprile 2018, n. 2096;
Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2011, n. 4529; Cons. Stato, sez. III, 14 giugno 2011, n. 3611; Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2011,
n. 2290.
12
G. ZANOBINI, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, in Id., Primo trattato completo di diritto
amministrativo italiano, vol. II, Milano, Giuffrè, 1920, p. 235 e ss.
9
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Si è passati, così, dal riconoscimento dell’esercizio privato di funzioni amministrative, quale delegazione
di potere che prescinde dalla qualificazione dei privati quali soggetti sostanzialmente pubblici 13, alla celebre
teoria del “munus pubblico”, mediante la quale il privato, pur mantenendo la natura soggettivamente privata,
ha facoltà di adottare atti produttivi di effetti amministrativi (anche se non perfettamente equiparabili agli
atti amministrativi in senso stretto)14, in modo «niente affatto diverso rispetto a quanto avrebbe fatto un
organo dell’amministrazione pubblica in senso “proprio”»15.
In questa chiave di analisi, peraltro, si è innestata proprio la relativa ricostruzione dei regimi amministrativi,
in particolare quelli aventi forma concessoria16, che non si discostava dal tema di fondo improntato al
riconoscimento della capacità privata di svolgere funzioni di rilievo pubblicistico.
Il regime amministrativo stesso è espressione proprio della qualificazione oggettiva del servizio come
pubblico, in quanto strumento giuridico che ne traccia i confini e i limiti (ad esempio, in tema di obblighi
di servizio pubblico); esso si traduce, coerentemente con la concezione prevalente17, nell’attribuzione a un
soggetto privato di beni della vita riservati ai pubblici poteri, non suscettibili di formare oggetto di atti di
autonomia privata.
E il riconoscimento della funzionalità rispetto al fabbisogno sanitario, criterio caratterizzante del
provvedimento di accreditamento, conferma tout court le caratteristiche ‘concessorie’ di tale
provvedimento: alla struttura privata viene attribuita una facoltà estranea alla sua sfera giuridica,
funzionalizzando l’erogazione di prestazioni sanitarie private (già oggetto di autonoma autorizzazione) ad
un interesse pubblico (appunto, il fabbisogno sanitario programmato dalla singola regione).
Tuttavia, pur non essendo oggetto del presente contributo, è doveroso accennare (in breve) alla circostanza
che la menzionata ricostruzione dell’accreditamento quale concessione di pubblico servizio potrebbe essere
messa in crisi laddove si vada ad evidenziare come, per prassi regionale, non sempre all’accreditamento
consegua la stipula dell’accordo contrattuale (che è il provvedimento che comporta la reale attribuzione al
privato di facoltà estranee alla sua sfera giuridica – i.e. la possibilità di erogare prestazioni sanitarie a carico
del Ssn).
In altri termini, un soggetto privato accreditato, ma non “contrattualizzato”, rimane un mero erogatore di
prestazioni sanitarie private, facendo, quindi, propendere per una ricostruzione giuridica che si avvicina al

13

O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Rivista italiana di scienza giuridica,
n. 3, 1896.
14
M.S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo. L’amministrazione pubblica e la sua attività, Milano, Giuffrè, 1950,
nonché Id., Esercizio privato di pubbliche attività, in AA.VV., Enciclopedia del diritto, vol. XV Milano, Giuffrè, 1966, p. 686.
15
F. DI CRISTINA, La regolazione pubblica dei servizi privati. Principi e regole nel mercato europeo a un decennio dalla
direttiva Bolkestein, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.
16
O. RANELLETTI, Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. It., 1894; M. D’ALBERTI,
Le concessioni amministrative (aspetti della contrattualità delle pubbliche amministrazioni), Napoli, Jovene, 1981.
17
P. VIRGA, Diritto amministrativo, II, Atti e ricorsi, Milano, Giuffrè, 2001.
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concetto di abilitazione tecnica idoneativa (o anche di ulteriore autorizzazione), ma non di vera e propria
concessione di pubblico servizio.
In verità, pur considerando coerente la prassi per la quale al soggetto accreditato non venga riconosciuto
un ‘automatico’ accesso all’accordo contrattuale (che si fonda su una - errata, ad avviso di chi scrive interpretazione dell’articolo 8-quater, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 199218), nondimeno va segnalato che
il rilascio del provvedimento di accreditamento è necessariamente subordinato, come detto, al
riconoscimento della funzionalità dell’attività posta in essere dal soggetto privato rispetto agli indirizzi di
programmazione sanitaria regionale e, dunque, in maniera evidente, sulla capacità privata di svolgere
funzioni di rilievo pubblicistico non suscettibili di formare oggetto di atti di autonomia e che non potrebbero
essere regolati da atti diversi dalla concessione (e dal necessario successivo contratto).
Ad ogni modo, prescindendo da tali ultime argomentazioni (che, come detto, esulano dal presente
contributo), è importante sottolineare, come già accennato ad inizio paragrafo, che il Consiglio di Stato,
nella decisione in esame, ha riconosciuto la natura di concessione di pubblico servizio all’accreditamento,
precisando, però, che «l’inserimento convenzionato della struttura sanitaria privata all’interno della rete
assistenziale pubblica, pur essendo tendenzialmente stabile, non è necessariamente perpetuo e non vale a
rendere “istituzionale” il perseguimento di interessi pubblici in capo ad un soggetto societario, avente
scopo lucrativo (…)».
Si tratta di una argomentazione decisiva nel qualificare lo status giuridico del soggetto privato accreditato,
che mai può essere, solo in virtù del rapporto di accreditamento, equiparato ad un ente pubblico.
Ovviamente, la conclusione alla quale giunge il Consiglio di Stato, pur essendo preordinata all’applicazione
di una norma in materia di edilizia ed urbanistica, può essere considerata quale principio di carattere
generale, nel momento in cui ammette la natura concessoria dell’accreditamento (e la qualificazione
oggettivamente pubblicistica dell’attività del soggetto privato), ma senza farne discendere una sostanziale
equiparazione soggettiva con l’ente pubblico o, in subiecta materia, con gli enti del Servizio sanitario
nazionale19.
Tale conclusione è, infine, avvalorata anche dagli approdi della dottrina e della giurisprudenza in merito
alla nozione di ente pubblico, la cui problematica identificazione è stata risolta utilizzando una serie di

Articolo 8-quater, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 - “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies”.
19
Aziende sanitarie locali comunque denominate (ASL, ASP, AUSL, ULSS, ASS, ATS etc.); Aziende Ospedaliere (AO) e
Aziende Ospedaliere di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS); Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU);
Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (ex IPAB), trasformate in aziende pubbliche che svolgono attività sanitarie; Istituti
Zooprofilattici Sperimentali (IZS); Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico.
18
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indici esteriori di “pubblicità” dell’ente20, nessuno dei quali è di per sé ritenuto sufficiente, ma che invece
sono ritenuti idonei, ove considerati nel loro complesso (molti di tali indici sono assenti nelle strutture
private accreditate).
E, inoltre, comporta una sostanziale (ma decisiva) differenza tra strutture private accreditate ed enti del
Servizio sanitario nazionale: solo questi ultimi, infatti, non possono disporre della propria esistenza 21 ,
mentre i soggetti privati, pur concessionari di servizi pubblici, possono decidere di “ritirarsi” e cioè di
dismettere l’attività, oppure modificare l’oggetto della stessa.
3. Le conseguenze: accreditamento tra regole pubbliche e prerogative private
Come si è visto nel precedente paragrafo, il rapporto di accreditamento, avente natura concessoria di
pubblico servizio, non determina l’equiparazione del soggetto privato all’ente pubblico, in quanto non
consente di “istituzionalizzare” la relativa attività, che neppure occorre sia necessariamente votata per intero
all’erogazione di prestazioni in regime di accreditamento (e di contrattualizzazione).
La ricostruzione teorica del rapporto concessorio relativo al provvedimento di accreditamento ha, fuori di
dubbio, il merito di accentuare l’importanza dell’aspetto oggettivo dell’attività amministrativa, a scapito di
quello soggettivo, ma pone, però, il problema dell’applicazione, ai soggetti privati, di un corpo di principi
e regole elaborate con riferimento all’attività delle organizzazioni pubbliche.
Le conseguenze della citata qualificazione giuridica delle strutture accreditate, dunque, riguardano,
essenzialmente, l’indagine (in questa sede, senza alcuna pretesa di esaustività) di quali regole possono
imporsi, sul versante dell’ordinamento sanitario, a soggetti privati titolari di prerogative “pubbliche”.
Può recuperarsi, in tal senso, una nota sentenza del Consiglio di Stato22, nella quale, muovendo da una
nozione «funzionale» – e, perciò «dinamica» e «cangiante» – di ente pubblico si chiarisce «che uno stesso
soggetto ben p[uò] avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e (...), invece, non
averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica».
3.1.

La disciplina degli appalti

Una prima conseguenza della qualificazione “pubblicistica” (entro certi limiti) del soggetto privato
accreditato può rinvenirsi in merito alla possibile applicazione del c.d. Codice dei contratti pubblici23.

Possono annoverarsi, a titolo di esempio: la costituzione dell’ente ad opera di un soggetto pubblico; la nomina degli organi
direttivi in tutto o in parte di competenza dello Stato o di altro ente pubblico; l’esistenza di controlli o di finanziamenti pubblici;
l’attribuzione di poteri autoritativi. Ex multis, D. SORACE, L’ente pubblico tra diritto comunitario e diritto nazionale, in Riv.
it. dir. pubbl. comunit., 1992, p. 357 e ss.
21
Anzi, l’indisponibilità della propria ‘esistenza’ è «soltanto una conseguenza, per quanto assai rilevante, della doverosità del
perseguimento dell’interesse pubblico» - E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2020, p. 92.
22
Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2016, n. 3041.
23
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
20
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Al fine di delimitare l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni ivi contenute, nel Codice si fa
riferimento, nella nozione di amministrazioni aggiudicatrici, alle amministrazioni dello Stato, agli enti
pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, agli organismi di diritto pubblico, alle
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Tale definizione deve essere coordinata con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, a mente del quale per amministrazioni pubbliche «si intendono (…) le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale (…)».
Com’è evidente, la definizione appena citata fa espresso riferimento alle «aziende e [a]gli enti del Servizio
sanitario nazionale», da intendersi quali enti che “istituzionalmente” - data la specifica tipologia di
organizzazione e le funzioni che essi svolgono - possono considerarsi erogatori di prestazioni nei confronti
dei pazienti destinatari finali dei servizi forniti dal Servizio sanitario nazionale.
In tale categoria, non rientrano i soggetti privati accreditati, tenuto conto che, come chiarito dal Consiglio
di Stato nella pronuncia oggetto del presente contributo, «l’inserimento convenzionato della struttura
sanitaria privata all’interno della rete assistenziale pubblica (…) non vale a rendere “istituzionale” il
perseguimento di interessi pubblici in capo ad un soggetto societario, avente scopo lucrativo (…)».
Peraltro, sempre ai fini dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici, una struttura accreditata con il
Ssn, la cui natura giuridica è, appunto, di diritto privato, non potrebbe neanche rientrare, almeno nel caso
in cui non sia controllata da un qualsiasi ente pubblico, nella definizione di organismo di diritto pubblico.
Si osserva, infatti, che, in base all’articolo 3, comma 1, lett. d), del Codice, si considerano organismi di
diritto pubblico i soggetti che presentano, congiuntamente24, i seguenti tre elementi:
1) siano istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale (c.d. “requisito teleologico”);
2) siano dotati di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui
organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (c.d. requisito
della “influenza pubblica dominante”).
Ora, a ben vedere, nel caso delle strutture private accreditate (ovviamente di quelle non controllate da
pubbliche amministrazioni) mancherebbero almeno due dei requisiti individuati dalla disposizione del
Codice dei contratti pubblici.
24

C.G.U.E., 20 settembre 1998, causa C-31/87; nello stesso senso Cass. Sez. Un., n. 97 del 2000.
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Anzitutto, con riferimento all’indicato “requisito teleologico”, come rimarcato dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia U.E. (ex plurimis, sez. IV, 5 ottobre 2017, causa C-567/15), la valutazione di tale specifico
requisito deve essere operata tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali le
condizioni in cui il presunto organismo di diritto pubblico esercita le attività volte a soddisfare esigenze di
interesse generale, ivi compresa, in particolare, la mancanza di concorrenza sul mercato 25 ovvero la non
assunzione dei rischi collegati a tali attività, dato che se tale soggetto opera in condizioni normali di mercato
e subisce le perdite collegate all’esercizio di dette attività, è poco probabile che le esigenze che esso mira a
soddisfare siano di natura diversa da quella industriale o commerciale.
Se si rapportano queste indicazioni alla fattispecie che ci occupa, constatiamo che l’attività di interesse
generale, di tipo sanitario, svolta dalle strutture private accreditate presenta certamente una valenza
commerciale e remunerativa.
Si tratta, infatti, di prestazioni che, pur soddisfacendo bisogni di interesse generale, sono contendibili, in
quanto offerte alla generalità degli utenti da una pluralità di altri soggetti pubblici e privati, i quali operano
in un ambiente aperto alla concorrenza26.
È innegabile che quello delle prestazioni sanitarie si configuri, proprio in considerazione delle oggettive
caratteristiche dei servizi offerti e dei loro prezzi, quale mercato concorrenziale idoneo ad indurre gli
operatori economici a svolgere in quel settore la propria attività, tant’è che l’offerta sanitaria è caratterizzata
da una molteplicità di strutture che competono tra loro in virtù del principio di libera scelta da parte del
cittadino/utente.
Inoltre, anche la circostanza per cui parte dell’attività venga svolta nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale non è sufficiente a far ritenere, come visto nella decisione in esame, le strutture private accreditate
“enti” del Servizio sanitario nazionale, essendo a tal fine necessaria una previsione di legge che, per
l’appunto, qualifichi l’ente nel quadro del Ssn, sottoponendolo alle regole pubblicistiche27.

25

La CGUE (sent. 27 febbraio 2003, causa C-327/00. Adolf Truley, attinente a un ente che svolgeva servizi funerari) ha ritenuto
che, onde qualificare un soggetto come organismo, non occorre la radicale assenza di un mercato (verifica per così dire in
negativo, volta ad accertare la sussistenza di una sostanziale privativa). Anche là dove il mercato e i suoi operatori economici
esprimano un’offerta e una risposta ai bisogni pubblici, infatti, è in ipotesi possibile che, con riferimento a quel settore, operi un
organismo di diritto pubblico. In sostanza, pur a fronte di un mercato, occorre verificare una serie di indici, tra i quali è
significativa la circostanza che il soggetto non subisca il rischio tipico dell’imprenditore (v. Cons. Stato, sez. V, n. 108/2017,
che ha qualificato come organismo di diritto pubblico ACI Global, soggetto pur operante in un settore aperto alla concorrenza
quale è il soccorso stradale).
26
Va osservato che l’esistenza di un indubbio interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini non giustifica certo
l’attrazione di ogni operatore sanitario in ambito pubblicistico, né la qualificazione di ogni struttura sanitaria come organismo di
diritto pubblico ai fini dell’applicazione della disciplina dei contratti pubblici. Esiste ovviamente una sanità privata, vi sono
imprese che operano nel settore sanitario in regime di mercato e anche nell’ambito del Sistema sanitario nazionale vi sono
strutture private che, operando in regime di accreditamento, offrono prestazioni sanitarie a fronte di un corrispettivo, in
concorrenza con altri operatori privati.
27
Tale assunto è confermato anche da Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2016, n. 3892.
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Occorre, allora, verificare se un soggetto privato accreditato eroghi prestazioni sanitarie con le modalità
proprie dell’impresa o con quelle proprie dell’ente pubblico.
Proprio con riferimento al rischio d’impresa, è dirimente quanto statuito dal Consiglio di Stato nella
presente pronuncia: «l’inserimento convenzionato della struttura sanitaria privata all’interno della rete
assistenziale pubblica (…) non vale a rendere “istituzionale” il perseguimento di interessi pubblici in capo
ad un soggetto societario (…) il quale non è portatore di interessi pubblici, ma di un interesse privato alla
remunerazione del capitale investito e la cui azienda neppure occorre sia necessariamente votata per intero
all’erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».
In altre parole, ogni struttura privata accreditata assume integralmente il rischio delle perdite conseguenti
all’esercizio delle prestazioni sanitarie, senza alcun ripiano da parte di enti pubblici (tranne nell’ovvio caso
in cui la struttura sia, direttamente o indirettamente, controllata da pubbliche amministrazioni che
potrebbero, dunque, provvedere a ripianare le perdite d’esercizio).
Tale circostanza ha immediate conseguenze anche relativamente al requisito della “influenza pubblica
dominante”. Infatti, per quanto riguarda i corrispettivi delle prestazioni sanitarie, le strutture private
accreditate ricevono dai clienti privati il pagamento delle prestazioni erogate, in un regime di libera
negoziazione.
Quanto all’attività svolta nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, il sistema di remunerazione delle
prestazioni assistenziali sanitarie erogate in regime di accreditamento istituzionale (e di successivo accordo
contrattuale) non può configurarsi quale finanziamento pubblico.
La distinzione tra “finanziamento” e “corrispettivo” è ben nota al giudice europeo, che invita a distinguere
gli aiuti finanziari che senza specifica causa siano diretti a sostenere le attività dell’organismo, dalle
erogazioni che invece hanno un titolo giuridico, posto che «non tutti i finanziamenti erogati da
un’amministrazione aggiudicatrice hanno per effetto di creare o rafforzare uno specifico legame di
subordinazione o dipendenza» (C. giust. U.E., 3 ottobre 2000, causa C-380/98, University of Cambridge,
punto 21).
È proprio questo il caso delle prestazioni ‘accreditate e contrattualizzate’ erogate dai soggetti privati in
ambito Ssn, come, peraltro, icasticamente confermato dall’articolo 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992,
nella parte in cui (comma 2, lettera d) prevede che l’accordo contrattuale contenga «il corrispettivo
preventivato a fronte delle attività concordate (…)».
In claris non fit interpretatio.
3.2.

L’incompatibilità del personale

155
Ius et Salus – 2021/1

IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO
Note a sentenza – Marco Santangeli

L’articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991 stabilisce che «con il Servizio sanitario nazionale può
intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio
di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono
configurare conflitto di interessi con lo stesso» 28 ; prevede poi (all’ottavo periodo) che «l’esercizio
dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col
rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie
o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale».
Il principio di unicità del rapporto di lavoro29 è affermato con riferimento al Servizio sanitario nazionale
tout court, senza operare distinzioni soggettive tra gli enti e le aziende, pubbliche e private, che, a vario
titolo, concorrono alla realizzazione degli obiettivi propri del Servizio sanitario stesso: vi è da chiedersi,
quindi, se la disposizione valga per tutti gli enti astrattamente ascrivibili al Servizio sanitario o solamente
per gli enti e le aziende proprie di questo.
Come detto, la norma sancisce il principio generale della unicità del rapporto di lavoro con il Servizio
sanitario nazionale, dal quale deriva l'incompatibilità non solo con altri rapporti di lavoro dipendente
(pubblico o privato), ma anche con ogni altro rapporto che dovesse intercorrere con il Servizio sanitario,
anche se qualificabile come convenzionale.
Al riguardo, appare evidente come il legislatore abbia inteso attribuire al suddetto principio di unicità del
rapporto di lavoro la più ampia accezione 30 , estendendolo fino a ricomprendervi anche i casi in cui il
rapporto stesso possa, a suo giudizio, ugualmente configurarsi, sia pure in maniera indiretta.

La disposizione in commento si applica anche ai soggetti menzionati dall’articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e, quindi, al «personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività
assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università,
convenzionati ai sensi dell'art. 39, L. 23 dicembre 1978, n. 833». Inoltre, il d.lgs. n. 517 del 1999, che disciplina i rapporti fra
Servizio sanitario nazionale ed università, dispone (articolo 5, comma 2) che ai professori e ai ricercatori universitari si applichino,
per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, «le norme
stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale». Sul tema V. CAPUZZA, Un vuoto da riempire nel regime delle
autorizzazioni per il personale docente e ricercatore universitario che svolge attività di assistenza ospedaliera, in GiustAmm.it,
2018, fasc. 7, p. 6 e ss.
29
Sul quale si vedano M. FERRETTI, La dirigenza sanitaria tra rapporto di pubblico impiego ed esercizio della libera
professione medica. Nota a Trib. Firenze 18 giugno 2003, n. 897, in Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2003, fasc. 5, p.
968-974; N. SPERANZA, L’esercizio della libera professione dei dirigenti sanitari, in Rivista italiana di medicina legale, 2002,
fasc. 2, pt. 1, p. 371-417.
30
In questo senso F.G. CATENA-T. D’OTTAVIO, Il rapporto di lavoro nell’ambito del servizio sanitario nazionale, in I.
MACCANI-G. MELIS-A.F. TRIPODI (a cura di), La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private, Milano,
Edizioni IlSole24Ore, 2016.
28

156
Ius et Salus – 2021/1

IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO
Note a sentenza – Marco Santangeli

Infatti, come autorevolmente chiarito dalla Corte di Cassazione 31 , appare evidente che, alla luce della
predetta normativa, «col servizio sanitario nazionale può intercorrere un solo rapporto di lavoro, sia esso
subordinato o autonomo o convenzionato».
La disposizione in esame, tuttavia, fa generico riferimento al rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale, il che induce ad interrogarsi su quale significato si debba attribuire a tale ultima previsione.
Accedendo al canone interpretativo individuato dalla sentenza oggetto del presente contributo, il richiamo
esplicito al Servizio sanitario nazionale, da considerare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 502
del 1992, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle
altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, postulerebbe l’applicazione della
citata normativa sul rapporto “unico” di impiego ai soli enti espressamente qualificati come enti del Servizio
sanitario nazionale.
In altre parole, la normativa sulle incompatibilità del dipendente del Ssn appare come una specificazione
del generale regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici.
Del resto, è lo stesso Testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001) ad avvalorare tale tesi
laddove fa espressamente salva, all’articolo 53 recante il regime generale di incompatibilità dei pubblici
dipendenti, la disciplina di cui all’articolo 4, comma 7, della l. 412 del 1991, da intendere come disposizione
speciale relativa a una particolare tipologia di dipendenti pubblici, i medici del Ssn.
Inoltre, anche la giurisprudenza costituzionale32, chiamata a decidere sulla legittimità della norma nella
parte relativa all’attività libero-professionale, ha, in ogni caso, chiarito che la scelta operata dal legislatore
non può ritenersi irrazionale ed anzi «appare ispirata dall'intento di assicurare la maggior possibile
efficienza dell'organizzazione sanitaria pubblica in attuazione del principio sancito dall'art. 32 della
Costituzione».
Dello stesso avviso pare essere la giurisprudenza amministrativa, per la quale le norme che regolano
l’incompatibilità del personale medico del Ssn sono poste a tutela della esclusività del rapporto lavorativo
in funzione della valorizzazione e della migliore utilizzazione del servizio dei medici “dipendenti
pubblici”33.
O, ancora, si è sostenuto che la ratio della disposizione in commento è stata quella di intervenire sopra una
materia che si prestava ad interpretazioni difformi «legificando i nuovi criteri organizzatori della sanità

31

Cass. Lavoro, 2 luglio 2010, n. 15789.
C. Cost., sent. 23 dicembre 1993, n. 457.
33
Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2013, n. 5690 che, aggiunge, «da qui l’assoluto divieto, per il medico del servizio pubblico,
di instaurare rapporti ulteriori o detenere la titolarità o la compartecipazione di quote di imprese in potenziale conflitto di
interesse (…)».
32
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pubblica contenuti nel precedente regolamento del 1990 e ciò in ossequio al principio sul pubblico impiego
che riserva alla legge l’ordinamento dei singoli enti (…)»34.
Peraltro, il principio generale dell’unicità del rapporto di lavoro col Ssn va inteso in senso estensivo, come
comprendente sia il rapporto di lavoro alle dipendenze della struttura pubblica che quello di natura libero professionale in regime convenzionale35.
Come evidente, dunque, i limiti posti dalla normativa in esame sembrerebbero correttamente applicabili
solo ai rapporti di lavoro intercorrenti con enti del Servizio sanitario nazionale (si veda la grande enfasi
data dalle sentenze richiamate all’organizzazione sanitaria ‘pubblica’) e non ai rapporti di lavoro delle
strutture private accreditate, i cui professionisti ben potrebbero, ovviamente nei limiti posti dai relativi
rapporti di lavoro (siano essi autonomi o subordinati), essere, ad esempio, titolari o compartecipare a quote
di imprese che possano, anche astrattamente, configurare conflitto di interessi con il Ssn.
Tuttavia, il legislatore nazionale, in una disposizione contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662
(articolo 1, comma 5), ha precisato che il regime di incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7, della
legge n. 412 del 1991 sia «da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate (…)», con ciò
avallando una ricostruzione giuridica esattamente opposta a quella appena menzionata.
La disposizione appena citata, pur vigente e, dunque, applicabile, non appare convincente, tenuto conto
delle diverse modalità di reclutamento del personale tra strutture pubbliche e private che, già di per sé,
dovrebbe comportare un diverso inquadramento giuridico.
Senza considerare, poi, le conclusioni che possono desumersi partendo dal presupposto argomentativo
individuato dalla sentenza oggetto del presente contributo, per il quale la circostanza del rapporto di
accreditamento non è sufficiente ad ‘istituzionalizzare’ la natura giuridica della struttura; in altri termini, se
la struttura privata accreditata non è equiparabile all’ente pubblico (o, meglio, all’ente del Servizio sanitario
nazionale), allora il principio di unicità del rapporto di lavoro – con tutti i limiti che da esso discendono –
non dovrebbe applicarsi al personale medico di tale struttura, che non è personale ‘pubblico’ (nemmeno ai
sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego) e che potrebbe (o dovrebbe) conservare
alcune facoltà precluse ai medici dipendenti del Ssn.

34

Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4566.
T.A.R. Campania, Salerno, 4 dicembre 2000, n. 968 che precisa come «la "ratio" della norma è quello di evitare che la
pluralità di rapporti, instaurati con le Usl nella medesima branca medico - sanitaria, possa incrinare l'interesse pubblico alla
corretta gestione delle relative attività, a nulla rilevando la natura del regime giuridico (convenzionale o meno) impresso ai
rapporti di prestazione di lavoro»; nello stesso senso, è stato chiarito che il principio dell'unicità del rapporto di lavoro del
personale medico col servizio sanitario pubblico è da intendersi «estensivamente, essendo rilevanti, ai fini dell’individuazione
delle incompatibilità nello stesso articolo enunciate, sia i rapporti di lavoro alle dipendenze di strutture pubbliche e private
convenzionate, sia i rapporti libero-professionali in regime di convenzione, sia l’esercizio di attività professionale autonoma
presso strutture private convenzionate» - così T.A.R. Piemonte, Sez. II, 27 luglio 2001, n. 1624 e Cass. civ., Sez. lavoro, 5
ottobre 1998, n. 9881,
35
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Per quanto concerne, infine, il tema dell’attività libero-professionale, la norma in esame conferma, in linea
di principio, la facoltà dell’esercizio di tale attività - pur subordinandola ad una serie di condizioni di
tempo36 e di luogo37 - ma la esclude in linea assoluta con riferimento a strutture private convenzionate,
anche parzialmente38, con il Servizio sanitario nazionale.
Tali strutture, peraltro, sarebbero esposte ad un rischio concreto, qualora utilizzassero personale medico
“incompatibile”: l’articolo 1, comma 19, della citata legge n. 662 del 1996, infatti, espressamente dispone
che «le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento (…), devono documentare la capacità di
garantire l’erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa
vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale (…). L’esistenza di
situazioni d'incompatibilità preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente
instaurati con le unità sanitarie locali. L’accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie
prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti».

Sul quale si veda, in generale, A. TOPO-P. PIVA, La direttiva UE sull’orario di lavoro con particolare riferimento al medico
ospedaliero, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2020, fasc. 1, p. 29-47.
37
In argomento, G. AVANZINI, L’esercizio dell'attività libero-professionale in "intramoenia" e l’art. 21 del Patto per la Salute
2014/2016, in Sanità pubblica e privata, 2016, fasc. 4, p. 5-20.
38
Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 1995, n. 1640 par. 4, precisa che «l’art. 4 l. 30 dicembre 1991 n. 412, nella parte in cui
sancisce il principio che col servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro, per cui tale rapporto è
incompatibile con altri anche di natura convenzionale, è applicabile in relazione all'attività svolta nelle strutture convenzionate,
e non solo nelle unità oggetto di convenzione». Tale precisazione è confermata dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 662 del
1996, a mente del quale «(…) L’attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione
extra-muraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o
presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente».
36
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Consiglio di Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, sentenza n. 82
Pres. Castriota Scanderbeg – Rel. Guarracino
***
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, la Casa di cura “Policlinico
S. Giorgio” S.p.a., premettendo di aver ottenuto dal Comune di Pordenone il rilascio della concessione
edilizia in deroga ai vigenti indici urbanistico-edilizi, ai sensi dell’art. 41, comma 4 quinquies, della l.r.
Friuli Venezia Giulia del 19 novembre 1991, n. 52, per l’ampliamento della propria struttura sanitaria e per
la sistemazione a parcheggio della relativa area pertinenziale, impugnava il provvedimento col quale il
Comune le aveva imposto, a titolo di contributo per il rilascio della suddetta concessione edilizia, il
pagamento della somma di € 210.032,92.
Sosteneva, infatti, di aver diritto all’esenzione dal versamento del contributo di costruzione in virtù di
quanto stabilito dall’art. 94 della stessa legge regionale n. 52/1991 e dall’art. 17, comma 3, del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, quest’ultimo applicabile in forza del rinvio operato alle disposizioni statali dall’art.
52 della l.r. Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio 2007, n. 5. Inoltre deduceva la contraddittorietà col
precedente rilascio a titolo gratuito della concessione edilizia per un altro ampliamento della medesima casa
di cura.
Con sentenza del 13 gennaio 2011, n. 9, il T.A.R. adito ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza di primo grado la Casa di cura ha interposto appello, cui ha resistito l’amministrazione
appellata.
Entrambe le parti hanno prodotto memorie e repliche a sostegno delle proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 29 settembre 2020, su istanza congiunta di passaggio in decisione senza
discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
È appellata la sentenza con cui il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia ha disconosciuto alla società appellante
il diritto all’esenzione dagli oneri edilizi per l’ampliamento di una casa di cura accreditata e del relativo
parcheggio pertinenziale, per carenza del presupposto soggettivo stabilito dalla norma regionale di
riferimento.
In primo grado la società appellante, che gestisce una casa di cura accreditata col servizio sanitario
regionale, aveva sostenuto di essere esente dal contributo di costruzione per l’ampliamento della casa di
cura in forza della previsione allora contenuta nell’art. 94, comma 1, lett. g), della legge regionale del Friuli
Venezia Giulia del 19 novembre 1991, n. 52, a mente del quale il contributo non era dovuto «g) per la
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realizzazione di impianti, attrezzature e opere di interesse generale, in quanto soddisfacenti ad un interesse
della collettività e rientranti nelle istituzionali competenze degli enti realizzatori».
La norma doppiava nell’ordinamento regionale la disposizione dell’art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, recante esonero dal contributo di costruzione «c) per gli impianti, le attrezzature, le
opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le
opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici».
Secondo il T.A.R. la disposizione regionale non era applicabile al caso esaminato.
L’esenzione, infatti, sarebbe stata accordabile solo se l’opera fosse stata realizzata direttamente da un ente
pubblico, o da un privato dallo stesso delegato nei modi di legge, e destinata alla cura dei pubblici interessi
di cui quel soggetto pubblico fosse attributario.
L’odierna appellante, invece, non era un ente pubblico od un suo concessionario, ma un soggetto privato
che aveva realizzato l’opera per soddisfare un suo interesse privato, finalizzato al profitto, e non per
realizzare, in via diretta, un interesse pubblico attribuitole dalla legge quale finalità istituzionale: la
circostanza che la struttura sanitaria assolvesse, indirettamente, anche ad una funzione d’interesse pubblico
non bastava a rendere la ricorrente un “ente realizzatore” che avesse operato in attuazione delle proprie
“istituzionali competenze”; inoltre «l’accreditamento … lungi dal realizzare una sorta di
transustanziazione della struttura privata tale da farle condividere la natura e le prerogative del S.S.N., è
solo un mezzo per garantire all’assistito la libera scelta del medico e del luogo di cura».
Il T.A.R. ha, inoltre, escluso che ricorresse la denunciata contraddittorietà con il precedente rilascio, a titolo
gratuito, di una concessione edilizia per un diverso ampliamento della stessa casa di cura, avendo il Comune
chiarito che quella concessione era stata rilasciata a titolo gratuito per un mero errore, che l’amministrazione
stessa aveva provveduto a correggere chiedendo il pagamento delle somme dovute anche per quel titolo.
L’appellante avversa la decisione di primo grado con quattro motivi di gravame.
I primi due sono volti a difendere la ricorrenza dei requisiti per beneficiare dell’esenzione dal versamento
del contributo. In particolare, l’appellante rivendica il possesso - contestato - del requisito soggettivo,
invocando il proprio collegamento, giuridicamente rilevante, con l’amministrazione istituzionalmente
competente e, in particolare, il fatto che, in virtù del regime di accreditamento col S.S.R., dei conseguenti
accordi stipulati con l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale e dello stesso Piano sanitario
regionale, la sua struttura sanitaria integrerebbe la rete ospedaliera pubblica concorrendo a determinare
l’offerta sanitaria complessiva regionale, tanto che lo stesso Comune di Pordenone avrebbe qualificato
l’oggetto delle concessione edilizia come ampliamento di edificio di pubblica utilità. Nella sostanza, il
T.A.R. avrebbe abbracciato la tesi secondo cui l’unica figura che consentirebbe di ritenere esistente quel
rapporto tra ente pubblico e soggetto privato, idoneo all’esenzione di quest’ultimo dal pagamento del
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contributo, sarebbe quella della concessione di lavori pubblici, ma in tal modo sarebbe pervenuto ad
un’inammissibile interpretazione abrogante delle disposizioni summenzionate, ché, se il legislatore avesse
voluto restringere il collegamento rilevante alla sola concessione di lavori pubblici, lo avrebbe fatto
esplicitamente; il giudice di primo grado, inoltre, non avrebbe colto la vera portata dell’accreditamento e
della sottoscrizione degli accordi nella regione Friuli Venezia Giulia, riducendo la vicenda ad una speciale
abilitazione.
Gli ultimi due motivi riprendono la censura di contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione rispetto
al rilascio della precedente concessione, a titolo gratuito, per un altro ampliamento della stessa casa di cura,
sostenendovisi che il successivo provvedimento adottato dal Comune, in pendenza del giudizio, per
chiedere il pagamento del contributo che, all’epoca, non fu richiesto non varrebbe ad operare una sorta di
sanatoria del denunciato vizio di eccesso di potere per contraddittorietà.
In primo luogo, dunque, in questa sede si chiede di chiarire se la sussistenza del rapporto di accreditamento
(tralaticiamente definito in giurisprudenza “a metà strada tra concessione di servizio pubblico e abilitazione
tecnica idoneativa”), che rende gli operatori privati accreditati soggetti accomunati dal raggiungimento di
fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale e non semplici fornitori di servizi sanitari
operanti in un ambito puramente contrattualistico (ex aliis, C.d.S., sez. III 3 febbraio 2020 n. 824), basti a
rendere il soggetto accreditato “ente istituzionalmente competente” alla realizzazione dell’opera di interesse
generale ovvero a renderlo “organo indiretto” dell’amministrazione, come nel caso della concessione o
della delega.
La risposta dev’essere negativa.
la Sezione ha già avuto modo di osservare, con riferimento all’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001,
che, mediante l’espressione “ente istituzionalmente competente”, la norma “non può riferirsi che ad enti
pubblici, ovvero a soggetti che agiscono per conto di essi, come confermato dal fatto che soltanto nella
seconda parte della proposizione normativa, concernente le opere di urbanizzazione, la disposizione si
riferisce ad opere “eseguite anche da privati” (C.d.S., sez. V, 11 gennaio 2006, n. 51)”, traendone il
corollario per cui, allora, “occorre … che, quando non sia esso stesso ente pubblico, il soggetto realizzatore
abbia agito quale organo indiretto dell’amministrazione, come nella concessione o nella delega (C.d.S.,
sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5356, Id., sez. IV, 30 agosto 2016, n. 3721, con riferimento alla previsione
ora contenuta nell’art. 17 co. 3, lett. c, D.P.R. n. 380 del 2001)” (C.d.S., sez. II, 23 luglio 2019, n. 5194).
La corrispondente disposizione regionale, sopra riprodotta, non conteneva alcuna differenza significativa
che ne potesse giustificare una diversa lettura rispetto alla normativa statale, peraltro neppure propugnata
dalla stessa appellante.
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Correttamente il T.A.R. ha riconosciuto che il rapporto di accreditamento tra la casa di cura privata e il
Servizio sanitario regionale non avesse caratteri tali da far ritenere che l’ampliamento della struttura privata
potesse dirsi realizzato in nome o per conto della struttura pubblica od ancora quale espressione delle
“competenze istituzionali” della stessa.
Il rapporto di accreditamento ha per oggetto l’erogazione di specifiche prestazioni sanitarie sulla base della
stipula di apposita convenzione e presuppone la valutazione, da parte della Regione, degli elementi relativi
al fabbisogno assistenziale, al volume dell’attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso
dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili, non sottraendosi il sistema
dell’accreditamento al preminente esercizio del potere autoritativo e conformativo, di natura concessoria,
dell’amministrazione, che assolve la funzione di ricondurre in un quadro di certezza il volume e la tipologia
dell’attività del soggetto accreditato, il cui concorso con le strutture pubbliche nelle prestazioni di assistenza
non avviene in un contesto di assoluta libertà di iniziativa e di concorrenzialità, ma - nella misura in cui
comporta una ricaduta sulle risorse pubbliche - soggiace alla potestà di verifica sia tecnica che finanziaria
della Regione ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali (C.d.S., sez. III, 27 aprile 2015, n.
2143).
È, dunque, da escludere che la sola esistenza di un rapporto di accreditamento (che costituisce condizione
necessaria, ma non sufficiente, all’ammissione tra i soggetti abilitati ad erogare prestazioni in favore del
S.S.N.: C.d.S., sez. III, 14 settembre 2015, n. 4271), possa determinare l’effetto di una sostanziale
assimilazione del soggetto accreditato all’ente pubblico al di là dei limiti e dello specifico oggetto della
relativa convenzione.
D’altro canto, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, distingue l’autorizzazione che riguarda le strutture
sanitarie (la loro costruzione, adattamento, ampliamento, trasformazione o trasferimento: art. 8 ter),
l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie (art. 8 ter) e l’accreditamento (art. 8
quater), quest’ultimo subordinato alla funzionalità della struttura sanitaria e dell’attività agli indirizzi di
programmazione regionale attraverso i quali la regione definisce il fabbisogno di assistenza per garantirne
livelli essenziali ed uniformi (sicché “qualunque trasformazione posta in essere con riguardo all’attività
di una struttura sanitaria accreditata …. è sì soggetta ad autorizzazione ex art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992
…, ma, per essere in grado di incidere sul rapporto amministrativo di accreditamento in corso …, è
soggetta ad uno specifico, nuovo, provvedimento di accreditamento, che si ricollega a scelte di
programmazione sanitaria ed alla verifica del possesso di requisiti di qualificazione "ulteriori" rispetto a
quelli richiesti per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 8-ter cit.”: C.d.S., sez. III, 14 agosto 2014, n. 4260)
ed ancora gli accordi contrattuali (art. 8 quinquies).
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Peraltro, persino gli ospedali classificati, tra i quali certamente non rientra la casa di cura gestita dalla
società appellante, pur essendo equiparati, non sono totalmente assimilabili alle strutture ospedaliere
pubbliche (C.d.S., sez. III, 16 gennaio 2017, n. 109).
E bene il T.A.R. ha osservato che l’odierna appellante aveva realizzato l’opera per soddisfare un suo
interesse privato, finalizzato al profitto, e non per realizzare, in via diretta, un interesse pubblico attribuitole
dalla legge quale finalità istituzionale.
L’inserimento convenzionato della struttura sanitaria privata all’interno della rete assistenziale pubblica,
pur essendo tendenzialmente stabile, non è necessariamente perpetuo e non vale a rendere “istituzionale” il
perseguimento di interessi pubblici in capo ad un soggetto societario, avente scopo lucrativo, il quale non
è portatore di interessi pubblici, ma di un interesse privato alla remunerazione del capitale investito e la cui
azienda neppure occorre sia necessariamente votata per intero all’erogazione di prestazioni in regime di
accreditamento. Su un piano generale, il fatto che esso si trovi, in pendenza del rapporto di accreditamento,
accomunato a soggetti pubblici nel raggiungimento di fini di pubblico interesse non rende per ciò solo
quegli stessi fini consustanziali all’impresa privata, né il caso in esame presenta alcuna peculiarità che
giustifichi un più articolato discorso (cfr. anche C.d.S., sez. IV, 17 ottobre 2018, n. 5942, nel senso che il
difetto del requisito soggettivo non potrebbe essere “recuperato” solo perché l’immobile sia destinato (in
parte) a ospitare una attività sanitaria accreditata col servizio sanitario nazionale e a servizi farmaceutici).
Può, infine, ricordarsi, per completezza espositiva, che “la strumentalità rispetto all’esercizio di un servizio
pubblico non è sufficiente ad integrare la nozione di “impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse
generale”, di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 10 del 1977 (ora art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R.
n. 380 del 2001), in quanto l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione vale per la struttura
che realizza o contribuisce con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, come, a titolo
meramente esemplificativo, nell’ipotesi di un impianto tecnico, ma non per un bene la cui strumentalità
dipende da scelte discrezionali e, quindi, revocabili, della società, dovendosi dunque concludere che a
rilevare non è la destinazione che soggettivamente s’intende dare alla struttura, bensì la sua natura
oggettiva: solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella
pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l’esonero dal pagamento del contributo di
costruzione” (C.d.S. , sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3750).
Anche di recente questo Consiglio ha precisato che “[l]’esenzione prevista dal citato art. 17 necessita …
che l’opera, per la quale si chiede l’esenzione del pagamento degli oneri di urbanizzazione, sia, per le sue
oggettive caratteristiche, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo a tempo indeterminato dell’intera
collettività” (C.d.S., sez. IV, 2 gennaio 2020 n. 4; nel senso che il pagamento degli oneri concessori è la
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regola, con conseguente interpretazione restrittiva delle deroghe per le ipotesi della costruzione delle opere
pubbliche o di interesse generale, anche C.d.S., sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3422).
I primi due motivi di appello, di conseguenza, sono infondati.
Parimenti infondati sono gli ultimi due motivi di appello, poiché il vizio di eccesso di potere per
contraddittorietà o per disparità di trattamento non è predicabile in relazione ad atti vincolati (ex ceteris,
C.d.S., sez. II, 1° luglio 2020, n. 4184), tra i quali vanno certamente annoverate le richieste di versamento
del contributo per il rilascio della concessione edilizia.
Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio in favore del
Comune di Pordenone, che liquida nella somma complessiva di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di
legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

165
Ius et Salus – 2021/1

Rivista IUS et SALUS
ISSN: 2724-0541

Aziende ospedaliere e motivazione dell’atto di nomina del direttore
generale
di Francesca Gardini,
Cultrice di Diritto della Salute nell’Università Roma Tre; Referente Area Giuridica dell’Associazione
Italiana Ospedalità Privata

Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2021, sentenza n. 1327
Pres. Lipari, Rel. Veltri
Barresi (avv.ti Luciani, Scuderi e Chirulli) c. Spera (avv.ti Pedota e Buscicchio) e Regione Basilicata ed
altri (n.c.)
Azienda ospedaliera – Direttore Generale – Procedura di nomina – Scelta della Regione – Criterio di
natura obiettiva – Provvedimento regionale – Onere di motivazione – Mero rinvio al giudizio
idoneativo della commissione tecnica – Insufficienza – Riproduzione testuale e pedissequa dell’art. 2
d.lgs. 171/2016 – Insufficienza.
Il provvedimento regionale di nomina del direttore generale di un’azienda ospedaliera presuppone due
valutazioni quali (a) quella a valenza idoneativa posta in essere dalla commissione tecnica e (b) quella
selettiva basata su un unico criterio oggettivo, vale a dire la presenza all’interno della rosa degli idonei di
un candidato con requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. È
illegittimo un provvedimento motivato per relationem che si limiti ad individuare, esclusivamente sulla
base della valutazione effettuata dalla commissione tecnica, il candidato che presenta requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Pur non essendo l’atto di nomina
de quo sottoposto ad un regime motivazionale rafforzato, nondimeno la regione non può limitarsi a
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motivare la scelta riproducendo tautologicamente la formula lessicale utilizzata dal legislatore dovendo
farsi carico, viceversa, di un quid pluris sul piano della motivazione che faccia comprendere il percorso
logico argomentativo seguito dall’amministrazione stessa, secondo l’ordinario schema desumibile dall’art.
3 della legge generale sul procedimento.
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Aziende ospedaliere e motivazione dell’atto di nomina del direttore generale
di Francesca GARDINI

[SOMMARIO: 1. Il caso di specie; 2. Il procedimento di nomina del direttore generale degli enti del SSN;
3. Provvedimento amministrativo e obbligo di motivazione: fra modello generale e discipline speciali]

1.

Il caso di specie

La decisione in commento trae origine dal ricorso presentato dal direttore generale di un’azienda
ospedaliera - la cui nomina era intervenuta a seguito della rinuncia da parte del soggetto scelto
originariamente dalla Regione - avverso la pronuncia del TAR che, accogliendo il ricorso presentato da
altro soggetto valutato dalla commissione tecnica come idoneo all’incarico, aveva annullato il
provvedimento regionale di nomina in quanto sprovvisto della motivazione ex lege prescritta.
Il giudice di primo grado, in particolare, non riteneva sufficiente che la Regione motivasse la scelta del
direttore generale sulla base della semplice considerazione che il soggetto designato presentava i «requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire» e, soprattutto, che fondasse tale
scelta esclusivamente sulla base della valutazione effettuata dalla commissione tecnica.
Il presupposto che il TAR pone a fondamento della decisione impugnata è che la nomina del direttore
generale di un’azienda ospedaliera è disciplinata dall’art. 2 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, ai sensi del
quale il Presidente della Regione, nell’ambito della rosa di candidati individuati dalla commissione tecnica,
sceglie quello che presenta «requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da
attribuire»: norma, questa, della quale il giudice di prime cure ricostruisce la ratio rifacendosi al parere
reso dal Consiglio di Stato sullo schema del citato d.lgs. n. 171/2016.
L’intervento normativo viene, invero, ricollegato alla necessità che la scelta regionale sia «ancorata ad un
criterio di natura obiettiva, riducendo il margine di totale e incontrollata discrezionalità, se non di puro
arbitrio, che potrebbe condizionarne negativamente la nomina da parte del vertice politico» dalla quale
deriva, conseguentemente, la necessità che il provvedimento di nomina della Regione riporti «le ragioni
della scelta, avuto riguardo al criterio di natura obiettiva, e sia ancorato a ragioni obiettive, riconducibili
al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione».
Nel caso di specie, dunque, il giudice di primo grado, nell’esaminare il provvedimento regionale impugnato,
non ha ritenuto assolto l’onere motivazionale prescritto dalla detta normativa. La Regione, in altre parole,
essendosi limitata a motivare la nomina del Direttore Generale esclusivamente rinviando, per relationem,
al giudizio espresso dalla competente commissione tecnica, incaricata di definire la rosa dei candidati idonei,
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non avrebbe, ad avviso del TAR, giustificato secondo quale criterio oggettivo sia stata di fatto operata la
designazione nominativa del Direttore Generale. Tanto più che, aggiunge il giudice amministrativo, la
valutazione idoneativa espressa dalla stessa commissione tecnica non è finalizzata in alcun modo alla
predisposizione di una graduatoria.
La scelta della Regione necessitava, in sostanza, di un quid pluris in termini di motivazione rispetto al
giudizio espresso dalla commissione tecnica.
Le conclusioni raggiunte dal TAR non vengono, tuttavia, condivise dall’appellante il quale pone alla base
del ricorso presentato dinanzi al Consiglio di Stato la circostanza per cui, quand’anche nel provvedimento
di nomina il richiamo alla valutazione della commissione tecnica costituisse motivazione per relationem,
sarebbe, comunque, satisfattivo in quanto permetterebbe di individuare con precisione i parametri in virtù
dei quali la Regione ha individuato il soggetto nominato Direttore Generale come il candidato
maggiormente idoneo, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 171/2016, a ricoprire l’incarico in questione.
In pratica, secondo la prospettiva dell’appellante la valutazione formulata dalla commissione tecnica in
termini di “esperienza maturata in azienda ospedaliera con competenze prevalentemente amministrative nel
controllo di gestione” coincide, integrandolo pienamente, con il criterio obiettivo posto alla base della scelta
regionale, ossia il “criterio dell’esperienza, maturata in azienda ospedaliere, attraverso l’esercizio di
competenze prevalentemente amministrative, prevalentemente indirizzate al controllo di gestione”,
derivandone la non necessità per la Regione di esplicitare nel provvedimento di nomina del direttore
generale un quid pluris sul piano motivazionale ulteriore rispetto a quanto espresso dalla commissione
tecnica stessa.
In tale contesto si inscrive la sentenza oggetto delle presenti note.
Sulla falsa riga del tribunale amministrativo, anche il giudice di appello adotta il suo decisum facendo
propria l’impostazione del parere reso dallo stesso Consiglio di Stato sullo schema di d.lgs. n. 171/2016:
parere 1 che indica quale presupposto del provvedimento regionale di nomina del direttore generale
dell’azienda ospedaliera due distinte valutazioni: (a) quella a valenza idoneativa posta in essere dalla
commissione tecnica e (b) quella selettiva basata su un unico criterio oggettivo, ossia presenza all’interno
della rosa degli idonei di un candidato con requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
dell’incarico da ricoprire.
Il Consiglio di Stato non ritiene, pertanto, ammissibile una motivazione per relationem che si limiti ad
individuare, esclusivamente sulla base della valutazione effettuata dalla commissione tecnica, il candidato
che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire in quanto così
procedendo (i) si sovrappongono i piani della valutazione idoneativa con quello della scelta motivata, (ii)
1

Cons. St., Commissione speciale, Adunanza del 18 aprile 2016, parere n. 1113 del 5 maggio 2016.
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si confonde il “criterio”, con la motivazione circa il processo decisionale conseguente all’applicazione di
quel criterio alla fattispecie, (iii) si pone nel nulla l’innovazione legislativa, la quale, per il tramite del
predetto criterio pretende “motivata” coerenza della scelta effettuata e (iv) si oblitera, conseguentemente,
quel sindacato giurisdizionale che il legislatore ha voluto assicurare ai candidati, seppur rispetto al
generale e lato criterio oggettivo assegnato.
Nonostante il rigetto del ricorso, la Sezione precisa che l’atto di nomina è comunque da considerarsi
assoggettato ad un regime motivazionale non rafforzato, come pur ritenuto dal giudice di prime cure, ma
minimo in quanto circoscritto al criterio previsto dalla legge; questa puntualizzazione, tuttavia, non vale a
giustificare la Regione che motivi la scelta riproducendo tautologicamente la formula lessicale utilizzata
dal legislatore in quanto sarà necessario da parte dell’amministrazione regionale rendere ben noto il
percorso logico argomentativo seguito.
2.

Il procedimento di nomina del direttore generale degli enti del SSN

La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e, in generale, degli enti del SSN da parte delle
Regioni italiane, attesi i rilevanti tratti di specialità che la caratterizzano, è un argomento che da sempre
suscita l’interesse di dottrina e giurisprudenza, impegnate nel laborioso tentativo di bilanciare autonomia e
subordinazione politica che caratterizzano tale figura apicale del sistema sanitario italiano e che ha visto,
altresì, impegnato nel corso del tempo anche il nostro legislatore2.
La peculiarità del direttore generale, nominato dalla Regione a dirigere le aziende e gli enti del SSN, è stata
chiarita in modo esemplare dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, 18 dicembre 2007, n.
26631, nella quale, sebbene nella vigenza del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal
D.lgs. 19 giugno 1999, n. 299, e del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n.
590, è stato precisato che «il direttore generale dell'azienda sanitaria (persona giuridica pubblica) è
organo che rappresenta l'azienda (ente strumentale della regione), con tutti i poteri di organizzazione
(adotta l'atto aziendale) e di responsabilità della gestione, compresi quelli di nomina dei direttori sanitario
e amministrativo, nonché dei revisori; è nominato con provvedimento dell'ente di cui l'azienda è strumento,
cioè della regione», alla quale lo lega un contratto di diritto privato e di lavoro autonomo esclusivo che,
pertanto, gli impedisce di prestare servizio in condizione di subordinazione ed esclude, conseguentemente,
l’applicazione delle norme sul pubblico impiego contenute nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta,

2

Come è stato evidenziato da G. CORSO - G. FARES, Quale spoils system dopo la sentenza 103 della Corte costituzionale?, in
Studium iuris, 2007, 656, «occorre neutralizzare il pericolo tanto di un eccesso di autonomia quanto di un eccesso di
subordinazione politica del dirigente». Al legislatore spetta, dunque, «l’onere di un non facile bilanciamento tra valori
costituzionali in naturale reciproca tensione, quali la garanzia al livello politico della rispondenza della gestione agli indirizzi
impartiti, da un lato, e l’imparzialità della gestione amministrativa, dall’altro»: A. PATRONI GRIFFI, Dimensione costituzionale
e modelli legislativi della dirigenza pubblica, Napoli, 2002, 17.
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dunque, come è stato osservato in dottrina3, di una figura atipica della dirigenza pubblica che riveste «un
ruolo di vertice che, che in altri enti o amministrazioni è svolto dagli organi politici».
Trattasi di una figura su cui, tra l’altro, si sono trovati spesso a pronunciarsi, proprio per le caratteristiche
sopra descritte, i giudici della Corte costituzionale nel tentativo di porre dei margini ad un procedimento di
nomina che, altrimenti, sarebbe sconfinato in uno spoils system senza limiti e garanzie4. La posizione del
direttore generale – essendo caratterizzata dalla necessità di contemperare l’esigenza di garantire
fondamentali obiettivi, per la soddisfazione di esigenze primarie e costituzionalmente garantite nel loro
nucleo irriducibile, con l’altrettanto fondamentale esigenza di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio,
a livello nazionale ed europeo, e di contenere la spesa pubblica – avrebbe dovuto mantenere, ad avviso
della Consulta, una posizione di dipendenza funzionale, rispetto alla volontà politica della Giunta regionale,
senza che, tuttavia, trasformarsi in una dipendenza meramente politica.
Neutralità amministrativa e indipendenza funzionale sono state, pertanto, le parole chiave che hanno
guidato il nostro legislatore nel tentativo di disegnare un giusto procedimento di nomina del direttore
generale nell’ordinamento sanitario e la sua successiva verifica.
In questo senso il legislatore ha mosso un primo passo con l’approvazione dell’art. 4 del D.L. 13 settembre
2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, con il quale, modificando il procedimento di
nomina del direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere introdotto dal D.lgs. 502/19925, aveva
obbligato le Regioni ad attingere ad un elenco regionale di idonei costituito previo avviso pubblico e
selezione effettuata da parte di una commissione di esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti, di cui uno designato dall’AGENAS.
L’intento preciso era quello di riequilibrare il rapporto tra indirizzo politico e gestionale delle aziende
sanitarie in quanto, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge, l’inefficienza organizzativa
del Servizio Sanitario, in molte realtà regionali, era stata ricondotta, tra le altre, alle distorsioni rinvenibili

C. CHIAPPINELLI, Il Quadro dei controlli e delle responsabilità contabili, in G. Corso – P. Magistrelli (a cura di), Il diritto alla
salute tra istituzioni e società civile, Torino, 2009, 75.
4
Corte cost., 19 marzo 2007 n. 104.
5
L’art. 3-bis, comma 3, del D.lgs. 502/1992, a seguito della riforma del D.L. 158/2012 così recitava: «La regione provvede alla
nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco
regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata,
secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in
prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno
ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La
regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di
selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende
ospedaliero-universitarie».
3
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nella selezione e nella scelta sia dei direttori generali, che dei dirigenti sanitari, delle Asl e delle aziende
ospedaliere.
La voluntas legis era evidentemente fare in modo che la scelta da parte del vertice regionale, pur non
strettamente vincolata da una graduatoria, cadesse, comunque, su soggetti in possesso di requisiti utili a
qualificarli tutti come idonei all’incarico di direzione generale6. Si è trattato, tuttavia, di una riforma che
come evidenziato in dottrina7, presentava delle criticità quantomeno rispetto a quello che era il suo obiettivo
dichiarato. Non convincevano, infatti: a) la deroga al requisito dell’adeguata esperienza dirigenziale,
almeno quinquennale, conseguita nel campo delle strutture sanitarie, che si traduceva di fatto
nell’equipollenza con qualsiasi altra esperienza dirigenziale purché di superiore durata settennale; b) la
scarna definizione dei requisiti di qualificazione di tale figura professionale; c) la mancanza del parametro
valutativo cui commisurare la selezione degli idonei.
Analizzando con attenzione la norma, se da un lato poteva scorgersi in essa l’apprezzabile tentativo del
legislatore di sottoporre a maggiore trasparenza la selezione dei direttori generali da parte delle Regioni,
dall’altro, non poteva non colpire l’ampio margine lasciato alle stesse nella definizione del procedimento
di nomina con il rischio conseguente di mettere a repentaglio l’imparzialità delle procedure e, soprattutto,
la loro uniformità a livello nazionale. Elemento, quest’ultimo, non di poco conto se si considera che la
norma permetteva ad una Regione di attingere anche agli elenchi formati dalle altre Regioni e che i requisiti
per accedervi, definiti a livello nazionale, potevano essere integrati liberamente a livello territoriale, così
come, del resto, erano le stesse Regioni a definire modalità e criteri di selezione.
Ai rilievi critici sopra menzionati è stato successivamente posto rimedio con l’istituzione di un albo di
soggetti idonei istituito a livello nazionale cui occorre necessariamente attingere per la nomina dei direttori
generali. Tale meccanismo è stato espressamente riconosciuto, dalla Corte Costituzionale8, come principio
fondamentale della legislazione statale riconducibile alla materia «tutela della salute», risalente allo stesso
D.L. 152/2018, e ricollegato «all’esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i
quali debbono possedere requisiti curriculari uniformi», espressione del principio di buon andamento
dell’azione amministrativa, stante l’incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli
incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla
qualità delle prestazioni sanitarie rese.

6

E.N. FRAGALE, La dirigenza delle aziende sanitarie dopo la c.d. riforma Balduzzi, in Istituzioni del Federalismo, 2013, 551 ss.
G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 137 ss.
8
Corte cost., 17 luglio 2018, n. 159.
7
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Si trattava di un modello 9 che, al di là delle problematiche che portava con sé, avrebbe, comunque,
consentito alle Regioni, come evidenziato da taluno10, di combinare, virtuosamente, la doppia logica di una
scelta con una componente di fiduciarietà e, al tempo stesso, della individuazione di un soggetto dotato di
requisiti di elevata qualità manageriale. Di tale modello, tuttavia, non è stata compresa - o non si è voluto
comprendere - appieno la potenzialità. Nella gran parte dei casi, infatti, le Regioni non hanno inteso la
procedura come effettivamente selettiva, e non hanno previsto, salvo rare eccezioni, alcun criterio o
modalità di selezione ai fini della iscrizione nell’elenco di coloro che possedevano i requisiti richiesti; solo
in pochi casi, difatti, nei bandi si trovava traccia dei criteri dei quali la commissione avrebbe dovuto tenere
conto per effettuare la selezione ai fini dell’iscrizione nell’elenco.
Questo ordine di cose ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente, al fine di ovviare all’assenza di
reali forme di procedimentalizzazione del potere di nomina dei direttori generali che, medio tempore,
avevano favorito il crescente livello di politicizzazione nelle procedure: il frutto del percorso di riforma è
rappresentato dal D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171, il cui obiettivo, come si legge nella relazione illustrativa, era
proprio quello di slegare la nomina dei direttori generali dalla “fiducia politica” per agganciarla a una
valutazione di profilo tecnico finalizzata alla selezione delle professionalità ritenute maggiormente
competenti ed adeguate a ricoprire l’incarico. Una novella che, a ben vedere, muoveva dalle stesse premesse
che avevano ispirato la gestazione del D.L. 158/2012, atteso che proprio alle distorsioni che avevano
caratterizzato la selezione e la scelta dei direttori generali, e delle altre figure dirigenziali, si era imputata
in molte realtà regionali l’inefficienza organizzativa del servizio sanitario.
Vengono in rilievo, a tal proposito, gli artt. 1 e 2 del D.lgs. 171/201611, con i quali, in sostanza, il legislatore,
attraverso l’istituzione di un elenco nazionale dei direttori generali, ha inteso definire l’effettivo contenuto
del rapporto tra indirizzo politico regionale e gestione aziendale, sul quale è più volte intervenuta la Corte
Costituzionale nel tentativo di delineare e conciliare le rispettive sfere di competenza ed operatività12.
Il nuovo percorso di nomina dei direttori generali delle Asl, delle aziende e degli altri enti del SSN, si
articola ora secondo un processo bifasico che vede, in una prima fase, la formazione di un elenco nazionale
di idonei da parte di una apposita commissione, all’esito di una selezione che richiede il rispetto di stringenti
requisiti di ammissione e prevede l’assegnazione di un punteggio e, in una seconda fase, lo svolgimento di

9

G. BERGONZINI, La selezione della dirigenza sanitaria: oltre lo spoils system?, in Corti supreme e salute, 2018, 3.
A. PIOGGIA, Le nomine dei vertici della sanità - commento, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 6, 733.
11
Si segnala, a tale proposito, che il D.lgs. 171/2016 è stato successivamente “corretto” dal D.lgs. 26 luglio 2017 n. 126, anche
in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016 n. 251 che ha dichiarato illegittima la
procedura relativa alla delega sulla dirigenza sanitaria nella parte in cui aveva stabilito che il relativo decreto legislativo attuativo
dovesse essere adottato previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata anziché previa intesa acquisita nella
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
12
Sulle novità in tema di nomina dei direttori generali di veda M. P. M ONACO, La dirigenza sanitaria: il “correttivo” rende
effettiva la riforma – il commento, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 6, 699.
10
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una procedura selettiva non concorsuale su base regionale, cui possono concorrere solo i soggetti iscritti
nell’elenco nazionale e a conclusione della quale la commissione propone al Presidente regionale una rosa
di candidati nell’ambito della quale scegliere il direttore generale.
La grande novità della riforma, dunque, risiede nella istituzione, presso il Ministero della salute, dell’elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina che viene pubblicato sul sito internet del Ministero e aggiornato
a cadenza biennale. L’elenco viene formato da una commissione, nominata dal Ministero della Salute,
previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per titoli, alla quale possono accedere i candidati
che non abbiano compiuto 65 anni di età e che siano in possesso di (a) laurea, (b) comprovata esperienza
dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico
o nel settore privato e (c) attestato rilasciato all’esito di un corso di formazione in materia di sanità pubblica
e di organizzazione e gestione sanitaria.
Non sfuggiranno, a tale proposito, le innovazioni introdotte dalla normativa più recente che, diversamente
dal D.L. n. 158/2012, richiede ai candidati un’esperienza quinquennale nel settore sanitario e non più nel
campo delle strutture sanitarie, di fatto ampliando la platea dei beneficiari nella misura in cui possono essere
considerate idonee ad integrare tale requisito anche esperienze maturate al di fuori delle aziende e delle
strutture che erogano prestazioni sanitarie. Altro aspetto di rilievo è la dimostrazione delle conoscenze
acquisite, potendocisi candidare all’inserimento negli elenchi solo a seguito dello svolgimento del corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria che, invece, la precedente
normativa richiedeva di svolgere entro diciotto mesi dalla nomina.
La scelta normativa, a tale proposito, è di particolare impatto in quanto volta a fare della formazione
professionale un elemento di forza, necessario e qualificante, del nuovo management pubblico in linea con
la specificità delle conoscenze e delle competenze richieste.
L’aspetto, tuttavia, considerato più qualificante della nuova disciplina riguarda il procedimento selettivo e
la funzione della commissione13. Questa, infatti, oltre a verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati
dei requisiti richiesti dalla legge, deve procedere ad una vera e propria valutazione dei titoli, formativi e
professionali, e dell’esperienza dirigenziale già maturata, assegnando un punteggio secondo i parametri
indicati dal testo normativo e alla luce di criteri specifici definiti dall’avviso pubblico, considerando quanto
previsto dallo stesso legislatore: esperienza dirigenziale, tipologia e dimensione della struttura diretta,
posizione ricoperta, provvedimenti che abbiano sanzionato con la decadenza o con conseguenze
assimilabili la cattiva performance gestionale, titoli formativi e professionali, attività di docenza,
produzioni scientifiche, diplomi di specializzazione, dottorati, master e abilitazioni professionali.
13

A. PIOGGIA, Le nomine dei vertici della sanità - commento, loc. cit.
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Alla valutazione di questi aspetti, tuttavia, non corrisponde unicamente l’assegnazione di un punteggio, ma
da essa dipende l’iscrizione stessa nell’elenco ed è proprio ciò che è stato riconosciuto come una delle più
rilevanti novità della riforma.
È stata, infatti, in questo modo introdotta la differenza tra requisiti di accesso alla procedura ed elementi
valutabili al fine dell’iscrizione, sciogliendo ogni dubbio sulla natura effettivamente selettiva del
procedimento di inclusione nell’elenco degli idonei14.
Detto procedimento, del resto, è stato dallo stesso Consiglio di Stato, in una recente sentenza15, qualificato
come «procedura idoneativa, ove l’Amministrazione e la Commissione giudicatrice non esercitano alcun
potere amministrativo autoritativo». La Commissione, infatti, non procede a una valutazione comparativa
tra i richiedenti l’ammissione e il punteggio minimo costituisce una soglia di sbarramento per ciascun
istante a garanzia della professionalità e dell’esperienza maturata dai richiedenti; non è previsto un numero
massimo di ammessi all’iscrizione né si redige una graduatoria fra di essi.
Ad ogni modo, l’assegnazione di un punteggio a livello nazionale – e qui si annida l’aspetto di maggior
rilievo se si ha presente l’obiettivo della riforma – pur non costituendo un vincolo per il giudizio successivo
da parte della commissione regionale rappresenta una prima garanzia di imparzialità nella valutazione della
capacità dirigenziale dei candidati e un dato di partenza imprescindibile alla valutazione della commissione
regionale, arginando possibili forme di arbitri, parzialità e favoritismi, dettati da “particolarismi” locali, e
spesso annidatisi nel carattere non concorsuale, ma meramente idoneativo, della selezione e nel carattere
fiduciario della nomina16.
Il processo di selezione, a questo punto, è concluso nella sua prima parte. Una volta definito l’albo
nazionale, infatti, rientra in gioco, sulla scia della normativa previgente, la Regione che, ai sensi dell’art. 2
del D.lgs. 171/2016, deve dare avvio a una ulteriore procedura selettiva – alla quale potranno accedere solo
gli iscritti nell’elenco nazionale – rendendo noto, con apposito avviso pubblico, l’intento di assegnare un
incarico di direttore generale presso una azienda o altro ente del servizio sanitario. Il Presidente della
Regione, a tal fine, nomina una commissione tenuta alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio,
funzionale alla selezione di una rosa di candidati.
Nell’ambito della rosa presentata dalla commissione regionale, infine, il Presidente della Regione sarà
tenuto a scegliere «quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico
da attribuire», motivando il relativo provvedimento di nomina.

14

A. PIOGGIA, Le nomine dei vertici della sanità - commento, loc. cit.
Cons. St., sez. III, 27 maggio 2019 n. 3438.
16
Cfr. Cons. St., parere n. 1113/2016 cit.
15
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Dai suddetti elementi emerge, come si è rilevato in dottrina17, la preferenza per un criterio oggettivo di
attribuzione dell’incarico (adeguatezza della figura professionale) in luogo di quello meramente soggettivo
(intuitus personae), con conseguente sindacabilità della nomina da parte del giudice amministrativo,
permanendo, comunque, la discrezionalità dell’organico politico, benché fortemente ridimensionata, e
senza escludere del tutto la natura fiduciaria dell’incarico.
La motivazione del provvedimento di nomina del direttore regionale, richiesta espressamente dall’art. 2 del
D.lgs. 171/2016, invero, si inserisce nell’ambito della più ampia disciplina in materia di provvedimenti
amministrativi e ad essa, pertanto, dovranno applicarsi, come dimostra la sentenza in commento, i canoni
di cui all’art. 3 della legge 241/1990.
3.

Provvedimento amministrativo e obbligo di motivazione: fra modello generale e discipline

speciali
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato affronta la questione relativa all’obbligo di motivazione
del provvedimento amministrativo soffermandosi, in particolare, sulla possibilità per la pubblica
amministrazione di assolvere a tale obbligo mediante il rinvio ad altro atto dell’amministrazione stessa (c.d.
motivazione per relationem).
Si tratta, del resto, di questione assai nota alla dottrina e alla giurisprudenza che, già prima dell’emanazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241, si sono interrogate in merito alla sussistenza in capo alla pubblica
amministrazione di un obbligo generale di motivare i propri atti, concludendo per la sua sussistenza rispetto
ai provvedimenti discrezionali e ai provvedimenti lesivi della sfera giuridica del privato, stante la necessità
di tutelarne la sfera giuridica18. La giurisprudenza amministrativa, in particolare, richiedeva la motivazione
per singoli tipi di provvedimento: tra gli altri, quelli negativi, quelli di secondo grado, quelli di carattere
eccezionale o derogatorio, quelli difformi da un parere obbligatorio, quelli di giudizio o di scelta
comparativa, quelli restrittivi della sfera giuridica del privato, quelli discrezionali o richiedenti un'istruttoria
complessa. Un elenco che, come si è fatto notare in dottrina19, «somiglia molto a quelli contenuti nelle leggi
sul procedimento amministrativo di molti paesi e a quelli desumibili dalla giurisprudenza di altri paesi,
che non hanno una legge sul procedimento amministrativo».

17

G. BERGONZINI, La selezione della dirigenza sanitaria: oltre lo spoils system?, loc. cit.
V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo - I - parte generale. Estratto su procedimento amministrativo, provvedimento
amministrativo, accordi pubblici, Torino, 2021, 177.
19
B. G. MATTARELLA, Il declino della motivazione, in Giorn. dir. amm., 2007, n. 6, 617. Nella maggior parte degli ordinamenti
nazionali e sovranazionali, in altre parole, l’obbligo di motivazione non riguardava tutti i provvedimenti amministrativi, ma solo
singole categorie di essi.
18
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L’art. 3 della legge 241/1990
provvedimento

amministrativo,

20

, rubricato «motivazione del provvedimento», dispone che ogni
compresi

quelli

riguardanti

l’organizzazione

della

pubblica

amministrazione, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato, fatta eccezione
per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 21 . Un obbligo il cui fondamento, a livello
costituzionale, è stato rinvenuto nei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.), nel principio di trasparenza che ne deriva, nonché nel principio di effettività
della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.)22.
Il legislatore, tuttavia, con il citato articolo, non si è limitato a introdurre la motivazione come elemento
«rilevante» ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo ma ne ha fornito «sostanzialmente
una definizione»23 laddove specifica che deve indicare i «presupposti di fatto» e le «ragioni giuridiche»
che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Una definizione di cui viene,
tra l’altro, fornita una interessante esplicitazione in termini del sillogismo giudiziale. L’amministrazione,
partendo dalla fattispecie astratta contemplata nella norma giuridica che le attribuisce il potere di adottare
il provvedimento (premessa maggiore), è tenuta ad accertare i presupposti di fatto (premessa minore) e a
trarre, conseguentemente, le conclusioni che riverserà nel provvedimento, indicando in premessa le ragioni
giuridiche; conclusioni che, inoltre, in caso di provvedimenti discrezionali, nell’alveo dei quali rientra il
provvedimento di nomina del direttore generale ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 171/2016, saranno mediate
dalla esposizione delle ragioni che, in presenza di una norma che consente all’amministrazione di adottare
un provvedimento laddove sussistano taluni presupposti di fatto, hanno indotto l’amministrazione stessa
all’adozione di quell’atto con quel contenuto (ponderazione degli interessi).
In tutti i casi di adozione di un provvedimento amministrativo per il quale è previsto dalla legge l’obbligo
di motivazione, dunque, la pubblica amministrazione sarebbe tenuta a seguire il procedimento logico
giuridico sopra decritto (premessa maggiore, premessa minore e conclusione), al fine di consentire al
destinatario del provvedimento, come precisato recentemente dalla giurisprudenza amministrativa24, «di
ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto

Si riporta di seguito il testo dell’art. 3 della legge 241/1990 «1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo
che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per
gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma
della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine
e l'autorità cui è possibile ricorrere».
21
G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2006, 233.
22
V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo - I - parte generale, estratto procedimento amministrativo, provvedimento
amministrativo, accordi pubblici, loc. cit.
23
G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, loc. cit.
24
TAR Emilia-Romagna, sez. II, 30 settembre 2020 n. 536.
20
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nonché le ragioni ad esso sottese, in modo che sia possibile verificare la correttezza del potere in concreto
esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto
considerato».
La motivazione, in altre parole, come evidenziato in dottrina25, consta di due elementi da considerarsi
racchiusi in un unicum inscindibile (a) i presupposti dell’agire (c.d. giustificazione) ovvero gli elementi
acquisiti durante l’istruttoria e (b) le indicazioni dei motivi (motivazione in senso stretto) ovvero le
argomentazioni giuridiche che hanno portato ad una determinata decisione, con la conseguenza che la
mancanza dell’uno e/o dell’altro elemento comporterebbe, sempre e comunque, gli stessi effetti giuridici
propri di un vizio di motivazione in senso stretto. La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, non sembra
condividere del tutto tale ricostruzione avendo di fatto riconosciuto, facendo leva sul principio iura novit
curia, una posizione previlegiata ai presupposti sostanziali, nell’ottica della successiva integrazione in
giudizio26.
Tornando al daro normativo, la motivazione, benché elemento fondamentale del provvedimento
amministrativo, non deve essere contenuta necessariamente nello stesso provvedimento adottato dalla
pubblica amministrazione. L’art. 3, comma 3, della legge 241/1990, contempla infatti la possibilità che le
ragioni della decisione adottata dall’amministrazione risultino da altro atto dell’amministrazione (c.d.
motivazione per relationem), precisando, al contempo, che in tal caso l’atto deve essere espressamente
menzionato nel provvedimento e reso disponibile. Il richiamo espresso dell’atto nel provvedimento è stato
inteso da taluno27 non come un semplice richiamo generico dell’atto quanto piuttosto come il richiamo
specifico all’atto nel quale sono contenute le ragioni della decisione. La giurisprudenza amministrativa, per
parte sua, è intervenuta a chiarire che non è necessario che l’atto amministrativo richiamato per relationem
sia unito al provvedimento amministrativo che lo evoca né che il relativo contenuto sia riportato nel corpo
della motivazione; è sufficiente, infatti, che l’atto sia reso disponibile a norma della stessa legge, vale a dire
che l’interessato possa prenderne visione, richiederne e ottenere copia, utilizzando il procedimento di
accesso ai documenti amministrativi, e che possa chiederne la produzione in giudizio, non potendosi

25

V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo - I - parte generale. Estratto su procedimento amministrativo, provvedimento
amministrativo, accordi pubblici, loc. cit.
26
Cons. St., sez. V, 16 marzo 2016 n. 1055 ha precisato che, «il potere amministrativo deve essere qualificato in relazione ai
presupposti sostanziali che ne hanno in concreto determinato l’esercizio ed alla effettiva natura del potere (ex multis: Sez. III,
27 novembre 2014, n. 5877; Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1515). Quindi, l’assenza di richiami espressi nella motivazione o nel
dispositivo del provvedimento non è determinante, perché in conformità al principio espresso dal brocardo iura novit curia
spetta in ogni caso al giudice amministrativo ricostruire il quadro giuridico – normativo nel quale il potere è stato esercitato e
conseguentemente verificare l’esistenza delle illegittimità dedotte nell’impugnativa».
27
V. CERULLI IRELLI, Principii del diritto amministrativo, parte II, Torino, 2005, 165.
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configurare, pertanto, neanche l’obbligo della pubblica amministrazione di notificare tutti gli atti richiamati
nel provvedimento28.
Elemento determinante per la struttura della motivazione per relationem è che la motivazione sia,
comunque, riportata nel provvedimento definitivo, non potendosi considerare come tale, secondo quanto
precisato dalla giurisprudenza amministrativa29, la motivazione contenuta in altro atto amministrativo dal
quale trarrebbe origine il provvedimento definitivo e al quale è fatto mero richiamo.
La questione che si pone, in questo caso, è comprendere quando tale tipologia di motivazione sia esaustiva.
Una questione non di poco conto alla quale, tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento ha
fornito una risposta, benché con riferimento al caso specifico della nomina del direttore generale, rispetto
alla quale il legislatore ha dettato una disciplina speciale.
L’art. 2 del d.lgs. 171/2016, infatti, a parere di scrive, si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 3
della legge 241/1990 e fornisce, a ben vedere, un elemento in più all’amministrazione, individuando il
criterio specifico che deve guidarla nell’adozione del provvedimento30.
Il potere di nomina dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell'ambito degli apparati pubblici
si configura, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza31, alla stregua di un'attività riconducibile nell'alveo
della c.d. alta amministrazione, caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi
in generale e volta alla cura di interessi connessi al perseguimento delle principali finalità della pubblica
amministrazione, dando luogo a provvedimenti amministrativi assunti in forza di poteri pubblicistici
ampiamente discrezionali.
Il Presidente della Regione, in altre parole, presentatagli la rosa dei candidati dalla commissione tecnica,
dovrà valutare i profili dei candidati e scegliere quello maggiormente adatto all’incarico, giustificando la
sua scelta ovvero indicando l’iter logico che lo ha portato a ritenere uno dei candidati in possesso di requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Il legislatore, in sostanza, indica

28

TAR Lazio - Latina, sez. I, 28 gennaio 2021 n. 31; TAR Campania - Napoli, sez. VIII, 9 novembre 2020 n. 5066; TAR Toscana,
sez. I, 14 ottobre 2020 n. 1205; Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2017 n. 1299; Cons. St., sez. III, 30 maggio 2013 n. 2941.
29
TAR Lazio - Roma, sez. I, 15 settembre 2020 n. 9582.
30
Interessante notare come già prima dell’emanazione del D.lgs. 171/2016 il Consiglio di Stato ricavasse l’obbligo di
motivazione dei provvedimenti di nomina dei direttori generali dall’art. 3 della legge 241/1990. A tale proposito, è stato osservato
che «i provvedimenti concernenti «l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale» sono
espressamente menzionati dall'art, 3, c. 1, l. n. 241/1990, sicché i provvedimenti di nomina adottati dalla Regione debbono
senz'altro essere motivati. Né può invocarsi la deroga stabilita dall'art. 3, c. 2, per «gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale». Gli atti di nomina non hanno, infatti, natura normativa. Né consistono in provvedimenti a contenuto generale, bensì
in provvedimenti plurimi. Si risolvono, cioè, in una sommatoria di provvedimenti individuali, tanti quante sono le nomine, con
quel che ne consegue sul piano processuale (per esempio, in tema di estensione del giudicato)»: G. DELLA CANANEA, Gli atti di
alta amministrazione e l’obbligo di motivazione, in Giorn. dir. amm., 1998, n. 1, 43.
31
Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2007 n. 26631; Tar Lombardia - Milano, sez. III, 16 dicembre 2011 n. 3198; T.A.R. Sardegna,
sez. I, 21 maggio 2010 n. 1240; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 1º ottobre 2013 n. 8513; Cons. St., sez. IV, 22 maggio 1997.
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nella materia de qua all’amministrazione il criterio che deve seguire nell’adozione del provvedimento, non
esentandola affatto a motivare il provvedimento stesso.
In questo senso, del resto, si era già pronunciato il giudice amministrativo32, chiarendo che il provvedimento
di nomina, anche fiduciaria, non può legittimamente prescindere da un corredo motivazionale che renda
conto della ragione della scelta operata, evidenziando la maggior rispondenza del candidato prescelto
rispetto alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire e ai compiti che esso comporta, pena, in caso contrario,
lo sconfinamento nell’arbitrio.
L’amministrazione potrà, dunque, indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il
soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati, dimostrando di aver compiuto un’attenta e seria
valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto, al fine di consentirne
l’impugnazione con gli strumenti offerti dall’ordinamento, e quindi al giudice amministrativo, ove investito
della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza33.
A conclusione dell’esposizione che si è fin qui offerta, si può ben comprendere la decisione assunta dal
Consiglio di Stato con la sentenza in commento. Se si considera, infatti, che il criterio introdotto dal
legislatore con l’art. 2 del d.lgs. 171/2016 si inserisce nell’impianto generale dell’art. 3 della legge 241/1990,
pur ammettendosi la plausibilità una motivazione per relationem del provvedimento di nomina del direttore
generale, il Presidente della Regione dovrà nondimeno indicare il perché, sulla base della valutazione
compiuta dalla commissione tecnica, ha ritenuto uno dei candidati selezionati dalla stessa come più adatto
all’incarico rispetto agli altri; diversamente non sarebbe garantita la trasparenza della decisione assunta
dall’amministrazione né tantomeno la possibilità degli interessati di impugnare l’atto e, dunque,
l’amministrazione sarebbe totalmente libera di adottare provvedimenti contrari ai principi posti a
fondamento dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
In questo senso, del resto, la sentenza del Consiglio di stato, richiamando il parere espresso sullo schema
di decreto, sottolinea come il criterio posto dall’art. 2 comma 3, del d.lgs. 171/2016 sia volto
fondamentalmente a ridurre «il margine di totale e incontrollata discrezionalità, se non di puro arbitrio,
che potrebbe condizionarne negativamente la nomina da parte del vertice politico» e, pertanto, anche in
caso di motivazione che rinvii alla valutazione della commissione tecnica sarà necessario, comunque, che
il Presidente della Regioni indichi nel provvedimento di nomina, come chiarito dalla giurisprudenza34, la
specifica e puntuale motivazione posta alla base dello stesso. Il rinvio, infatti, non deve «porsi come

TAR Valle d’Aosta, 14 febbraio 2018 n. 14.
Cons. St., sez. V, 15 novembre 2016 n. 4718; Id., sez. VI, 19 ottobre 2009 n. 6388.
34
TAR Lazio - Roma, sez. I, 15 settembre 2020 n. 9582.
32
33
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manifestazione della dismissione del potere di decidere, ma essere il frutto di una precisa ed espressa
condivisione delle ragioni» già aliunde addotte35.
La motivazione per relationem, in altre parole, non si risolve nel puro e semplice rinvio ad un altro atto
amministrativo ma esige l’esibizione di una propria ed autonoma portata giustificatrice.

35

Cons. St., sez. IV, 29 marzo 2017 n. 1432.
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Consiglio di Stato, sez. III, 15 febbraio 2021, sentenza n. 1327
Pres. Lipari, Rel. Veltri
***
FATTO
1. L’appellante, dott. Massimo Barresi, è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo, giusta delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 1419 del 28.12.2018 e
successivo decreto Presidenziale n. 288/2018.
1.1. La nomina è intervenuta a seguito della rinuncia all’incarico da parte del dott. Cordone,
precedentemente individuato dall’azienda Ospedaliera.
2. Avverso la nomina del dott. Barresi è insorto dinanzi al Tar per la Basilicata l’ing. Spera, anch’egli
inserito nella terna formata dall’apposita Commissione.
2.1. Il medesimo ha articolato censure che il Tribunale ha sussunto in due sostanziali filoni: a) nullità e/o
illegittimità dei provvedimenti perché adottati nel periodo di “prorogatio”, in cui non avrebbero potuto
essere assunti atti del genere; b) difetto di motivazione in ordine alla scelta operata.
3. Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo ordine di motivi. Ha affermato - il TAR – che:
“La fattispecie di nomina in rilievo, relativa all’individuazione del Direttore generale di un’Azienda
ospedaliera, è disciplinata dall’art. 2 del D.lgs. n. 171/2016. Detta disposizione, per quanto di rilievo,
prevede che “La commissione … propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito
dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
dell’incarico da attribuire”).
La ratio di tale innovativa formulazione - come perspicuamente evidenziato nel parere che il Consiglio di
Stato ha reso sullo schema del D.lgs. n. 171/2016 - risiede nell’esplicita volontà del legislatore di “(…)
ancorare la scelta regionale quanto meno ad un criterio di natura obiettiva e, cioè, la maggior rispondenza
del candidato alle caratteristiche specifiche dell’incarico al quale è chiamato, riducendo il margine di
totale e incontrollata discrezionalità, se non di puro arbitrio, che può condizionarne negativamente la
nomina da parte del vertice politico. Il provvedimento di nomina, dunque, deve recare espressamente le
ragioni di tale scelta, avuto riguardo a questo specifico criterio, ed essere ancorato a ragioni obiettive,
riconducibili al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione (…)” (cfr. Consiglio di
Stato, Commissione speciale, Adunanza del 18/4/2016, parere n. 1113 del 5/5/2016). L’esposto percorso
argomentativo è del tutto condivisibile. Ciò posto, va rilevato che la nomina impugnata è stata motivata
unicamente attraverso il rinvio, per relationem, al giudizio espresso dalla competente commissione tecnica,
incaricata di definire la terna dei candidati idonei a ricoprire la carica di Direttore generale dell’Aor. In
specie, tale giudizio, relativamente al dott. Barresi, è stato così formulato: “esperienza maturata in aziende
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ospedaliere con competenze prevalentemente amministrative nel controllo delle gestione”. Tali riferimenti
non sono sufficienti ad assolvere all’onere motivazionale prescritto….. Vieppiù se si considera che, non
configurando la terna una graduatoria, è essenziale che il segmento procedimentale che concretizza la
nomina sia connotato da un quid pluris motivazionale rispetto alla mera replica del giudizio idoneativo
espresso dalla commissione tecnica, ferma restando la natura non comparativa della procedura di nomina
ed il carattere fiduciario dell'incarico (fondato sull'intuitus personae)”.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il dott. Barresi.
4.1. Secondo l’appellante, diversamente da quanto opina il Tribunale, l’amministrazione non avrebbe
operato un mero rinvio alle considerazioni espresse dalla Commissione, bensì valorizzato i profili concreti
di idoneità riportati nel relativo giudizio per dare conto della loro maggiore coerenza con le caratteristiche
dell’incarico da ricoprire. Infatti, il richiamo alle risultanze del lavoro svolto dalla Commissione non
costituirebbe – come erroneamente ritenuto dal Tar – il corpo motivazionale per relationem dei
provvedimenti di nomina, ma l’indicazione degli elementi peculiari (in particolare la “competenza
prevalentemente amministrativa nel controllo di gestione”) che hanno portato il dott. Barresi ad essere il
candidato con i migliori requisiti per ricoprire l’incarico, in virtù dei quali è stata operata la scelta della
Giunta, prima, e del Presidente poi. Né si potrebbe ritenere, stante anche il carattere fiduciario che ispira la
nomina in parola, che l’Amministrazione fosse tenuta a rendere una diffusa e particolareggiata motivazione
in ordine alle ragioni che l’hanno portata a scegliere il dott. Barresi.
5. Nel giudizio si è costituito l’ing. Spera e ha chiesto la reiezione del gravame.
6. Con ordinanza collegiale n. 5459/2020 la Sezione “Rilevato che, per la delibera di nomina del Direttore
Generale della ASL, quale incarico a carattere fiduciario, la giurisprudenza richiede un obbligo
motivazionale rafforzato della scelta operata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15/11/2016, n. 4718)”, ai fini
del decidere ha ritenuto “necessario acquisire documentati chiarimenti dalla Regione Basilicata riguardo
ai titoli specifici posseduti da entrambi i candidati, coerenti con l’incarico cui aspirano di nomina a
Direttore Generale dell’Azienda Regionale S. Carlo di Potenza”.
7. La Regione ha dato corso all’adempimento con propria nota del 10/12/2020, con la quale ha prodotto i
verbali della Commissione unica di valutazione.
8. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha riprovveduto, e con Deliberazione G.R. n. 915 del
10.12.2020 ha nominato quale direttore generale dell’Ospedale San Carlo l’ing. Spera. Sulla base di tale
sopravvenienza, l’ing. Spera, nelle proprie memorie conclusive ha sostenuto che l’adozione – da parte della
Regione - del nuovo provvedimento di nomina del D.G. dell’Ospedale San Carlo renderebbe non più
perseguibile il conseguimento della posizione giuridica cui aspira l’appellante, con inevitabili riflessi sulla
imprescindibile persistenza dell’interesse dello stesso alla pronuncia giurisdizionale.
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9. Le parti hanno scambiato memorie e repliche in vista dell’udienza di discussione. L’ing. Spera ha
eccepito la tardività della memoria avversaria in quanto depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno
utile, e ne ha chiesto lo stralcio.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21 gennaio 2021.
DIRITTO
1. Dev’essere immediatamente risolta la questione della tempestività del deposito della memoria conclusiva
da parte dell’appellante, avvenuta alle ore 17:57 dell’ultimo giorno utile.
1.1. Ritiene il Collegio che dirimente nel senso della tardività sia il disposto di legge (art. 4, comma 4, disp.
att. c.p.a.) che considera il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile come «effettuato il
giorno successivo» (in tal senso, Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1137).
1.2. Nondimeno, in presenza di oggettive incertezze giurisprudenziali, può concedersi alla parte appellante,
nel caso di specie, il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile.
2. Può dunque passarsi all’esame del gravame. Ritiene il Collegio che nessun dubbio possa porsi in termini
di procedibilità dello stesso.
2.1. La deliberazione G.R. n. 915 del 10.12.2020, provvedimento sopravvenuto di nomina dell’ing. Spera,
è stato oggetto di specifico gravame in primo grato. La mancata “definitività” degli effetti del
provvedimento citato rende ancora vitale l’interesse dell’appellante a coltivare il presente giudizio, posto
che un eventuale accoglimento sortirebbe, in ipotesi, l’effetto di stabilizzare la nomina del dott. Barrese con
conseguente travolgimento degli atti conseguenti (adottati invece sul presupposto dell’invalidità della
pregressa nomina).
3. Tanto chiarito in punto di interesse, il Collegio è del pari convinto che il gravame sia infondato.
3.1. La tesi dell’appellante, sviluppata anche nella memoria conclusiva, è che contrariamente a quanto
opinato dalla sentenza gravata e dall’appellato, la Delibera della Giunta regionale della Basilicata 28
dicembre 2018, n. 1419 e il Decreto del Presidente della Giunta 28 dicembre 2018, n. 288, oggetto
d’impugnazione in primo grado, avrebbero correttamente adempiuto all’onere di motivazione della nomina
del Dott. Barresi a Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”. In particolare, il
richiamo al verbale della Commissione di Valutazione del 7 novembre 2018, contenuto nella medesima
Deliberazione, quand’anche costituisse motivazione per relationem, sarebbe comunque interamente
satisfattivo, in quanto indicante i parametri in virtù dei quali l’odierno appellante è stato ritenuto il candidato
maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 171 del 2016. L’adempimento
istruttorio, a seguito dell’ordinanza collegiale n 5459/2020 lo confermerebbe appieno, poichè non solo
darebbe puntualmente atto che è stato seguito un procedimento complesso e pienamente rispettoso della
legge, ma indicherebbe con assoluta precisione qual è stato il criterio di scelta, id est il criterio
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dell’“esperienza”,

maturata

“in

aziende

ospedaliere”,

attraverso

l’esercizio

di

“competenze

prevalentemente amministrative” prevalentemente indirizzate al “controllo di gestione”. Criterio della cui
piena razionalità non sarebbe dato dubitare, visto che si trattava di procedere alla nomina di un dirigente
chiamato a esercitare i variegati poteri di chi è a capo di una struttura sanitaria complessa.
3.2. Il Collegio è di diverso avviso e ricava invece dall’adempimento istruttorio elementi deponenti in senso
opposto rispetto a quanto sostenuto dall’appellante.
3.3. Emerge dagli atti che la Commissione di valutazione ha individuato una rosa di tre nomi, i dottori
Cordone, Barresi e Spera, variamente aggettivandoli (“Esperienza maturata in aziende ospedaliere con
competenze prevalentemente amministrative nel controllo di gestione” per il dott. Barresi; “Buona
esperienza nel settore ospedaliero e tensione allo sviluppo delle tecnologie amministrative in sanità” per
l’ing. Spera), ma comunque ritenendoli tutti parimenti idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale “in
via prevalente per la gestione di aziende a vocazione ospedaliera” in ragione della preparazione qualificata,
delle esperienze maturate sul campo, della formazione conseguita, nonchè in base a quanto emerso dal
colloquio.
La Giunta regionale ha fatto cadere la scelta sul dott. Barresi unicamente perché “presenta requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire”.
Siffatta motivazione è del tutto tautologica. E’ noto infatti che l'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 dispone che
le Regioni effettuino la scelta del direttore generale nell'ambito della rosa di candidati proposta dalla
Commissione, facendo cadere la scelta “su quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche dell'incarico da attribuire”.
3.4. Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema del D. Lgs. n. 171/2016,
ha precisato che la nomina del direttore generale, in quanto atto di alta amministrazione, ampiamente
discrezionale, richiede comunque la sussistenza di precise garanzie volte a scongiurare “il rischio di una
sostanziale arbitrarietà di una scelta, non dettata (...) da ragioni meritocratiche e resa insindacabile, in
sede di legittimità, dal giudice amministrativo. L’incrementata procedimentalizzazione della procedura
selettiva, che rimane pur sempre idoneativa, deve quindi essere apprezzata e salvaguardata”, specie ove
“stabilisce che il Presidente della Regione scelga il candidato «che presenta requisiti maggiormente
coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire». L’intervento legislativo tenta in questo modo di
ancorare la scelta regionale quanto meno ad un criterio di natura obiettiva e, cioè, la maggior rispondenza
del candidato alle caratteristiche specifiche dell’incarico al quale è chiamato, riducendo il margine di
totale e incontrollata discrezionalità, se non di puro arbitrio, che può condizionarne negativamente la
nomina da parte del vertice politico. Il provvedimento di nomina, dunque, deve recare espressamente le
ragioni di tale scelta, avuto riguardo a questo specifico criterio, ed essere ancorato a ragioni obiettive,
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riconducibili al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione. Merita quindi
apprezzamento, in quest’ottica, la previsione della motivazione espressa (...) di ogni provvedimento di
nomina, conferma e revoca del direttore generale” (Cons. Stato, Commissione speciale, Adunanza del 18
aprile 2016, parere n. 1113 del 5 maggio 2016).
3.5. Il Collegio condivide questa impostazione, la quale presuppone una duplicità di valutazioni: a) la prima
a valenza idoneativa; b) la seconda, selettiva, basata su un unico criterio oggettivo, ossia presenza
all’interno della rosa degli idonei di un candidato di “requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
dell’incarico da ricoprire”.
3.6. Rebus sic stantibus, non è ammissibile una motivazione per relationem che si limiti sostanzialmente a
dire (come avvenuto nel caso di specie) che alla luce di quanto scritto dalla Commissione in sede di
valutazione idoneativa, il candidato Tizio o Caio “presenta requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche dell’incarico da ricoprire”, poiché così procedendo: a) si sovrappongono i piani della
valutazione idoneativa con quello della scelta motivata; b) si confonde il “criterio”, con la motivazione
circa il processo decisionale conseguente all’applicazione di quel criterio alla fattispecie; c) si pone nel
nulla l’innovazione legislativa, la quale, per il tramite del predetto criterio pretende “motivata” coerenza
della scelta effettuata; d) si oblitera, conseguentemente, quel sindacato giurisdizionale che il legislatore ha
voluto assicurare ai candidati, seppur rispetto al generale e lato criterio oggettivo assegnato.
4. Il Collegio concorda con l’appellante nel ritenere errata l’affermazione del Giudice di prime cure secondo
il quale l’atto di nomina sarebbe “assoggettato ad un regime motivazionale rafforzato”. L’onere
motivazionale nel caso di specie, infatti, non è “rafforzato”, e anzi è minimo, circoscritto com’è al lato
criterio previsto dalla legge.
Ciò tuttavia non significa che esso possa semplicemente risolversi in una tautologica riproduzione della
formula lessicale utilizzata dal legislatore in difetto di un quid pluris che faccia comprendere il percorso
logico argomentativo seguito dall’amministrazione, secondo l’ordinario schema desumibile dall’art.3 della
legge generale sul procedimento.
5. L’appello è pertanto respinto.
6. La peculiarità della questione comunque giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Premesso che l’effettiva sussistenza nel nostro ordinamento di un doppio canale equiparato di formazione
per i terapisti della riabilitazione, universitario e regionale, è sempre stata controversa, l'unico canale
formativo delle professioni sanitarie è quello universitario in quanto la relativa materia deve ritenersi
riservata allo Stato.
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La questione dell’equiparazione dei corsi di formazione per i terapisti della riabilitazione: esiste un
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1.

Una breve premessa sulla vicenda presupposta.

La società ricorrente in primo grado con sede in Avezzano esercitava, giusta autorizzazione della regione
Abruzzo, una scuola per terapisti della riabilitazione secondo il canale di formazione regionale.
In attuazione di una serie di modifiche legislative, parlamentari e governative, che collocarono l’attività
didattica e formativa, nonché le condizioni di accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche
della riabilitazione e della prevenzione a livello esclusivamente universitario 1 , dall’anno 1996/1997 la
Regione le ingiunse di non attivare il primo anno di corso. Negli anni ancora successivi le revocò
l’autorizzazione ed escluse che il titolo conseguito dagli allievi della scuola alla conclusione del corso
avesse valore equivalente a quello di natura universitaria. Seguirono altri provvedimenti sia legislativi, sia
amministrativi, regionali oltre che ministeriali e interministeriali, che confermarono la scelta di accentrare
allo Stato e quindi alle Università la formazione e l’abilitazione in ambito sanitario. Ai corsisti della scuola
fu quindi consentita l’iscrizione in sanatoria e in sovrannumero ai programmi degli Atenei.
La vicenda originò, pertanto, numerosi contenziosi giurisdizionali che si svilupparono davanti alla
Giurisdizione Amministrativa di legittimità e alla Giurisdizione Ordinaria Civile in ragione dei soggetti

1

Cfr. Infra e ACHILLE IACHINO, La formazione "creativa" che viola la Costituzione e inganna il cittadino, in Ragiusan, 2007,
fasc. 273-274, pagg. 10-13; MARCO QUADRELLI, La formazione e il lavoro degli infermieri, in Sanità pubblica e privata, 2011,
fasc. 2, pagg. 5-40; ALESSANDRA PREMATE, ALESSANDRO FUSCO, GIOVANNA RICCI, Aspetti bioetici e medico-legali della figura
del fisioterapista: ambito applicativo e profili di responsabilità professionale (Bio-ethical end forensic aspects of pyysical
therapists: applicable range and aspects of professional liability), in Zacchia, 2011, fasc. 2-3, pp. 287-304.
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giuridici, delle causae petendi e dei petita di volta in volta coinvolti 2 . Venne altresì all’attenzione
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sotto il profilo della pubblicità ingannevole3.
Cfr.: T.A.R. per l’Abruzzo, sez. I, sentenza (c. consiglio 12/06/2013) 05/10/2013, n. 835, relativa al primo grado del processo
nel quale è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che si annota; T.A.R. per il Lazio –Roma–, sez. III BIS, sentenza (ud.
10/11/2011) 18/10/2012, n. 8599, per l'annullamento del bando rettorale 356/09 recante le modalità di ammissione in
soprannumero ai corsi di laurea triennale in fisioterapia di coloro che risultino diplomati o iscritti al corso di terapista della
riabilitazione presso l'Istituto -OMISSIS- di Avezzano; T.A.R. per il Lazio –Roma–, sez. III BIS, sentenza (ud. 10/11/2011)
19/05/2012, n. 4522, per l'annullamento del bando rettorale n. 355 del 7 aprile 2009 con cui il Magnifico Rettore dell’Università
“La Sapienza” di Roma ha decretato le modalità di ammissione, in soprannumero, ai Corsi di laurea triennale in fisioterapia di
coloro che risultino diplomati o iscritti al corso di Terapista della Riabilitazione presso l’Istituto -OMISSIS- di Avezzano e di
ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; Consiglio Stato, sez. VI, sentenza (ud. 10/12/2013) 22/04/2014, n. 2018,
per la riforma della prefata sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 04522/2012, resa tra le parti, concernente
modalità di ammissione in soprannumero ai corsi di laurea triennale in fisioterapia di coloro che risultino diplomati o iscritti al
corso di terapista della riabilitazione presso l'istituto -OMISSIS- di Avezzano; Consiglio Stato, sez. IV, sentenza (c. consiglio
04/03/2003), n. 4476, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, L'Aquila, n. 529
del 18 aprile 1998, resa inter partes, concernente l’impugnazione della nota dirigenziale di G.R. n. 17580/3 del 2.8.1996, con la
quale si ingiungeva di non attivare il primo anno di corso della detta scuola, nonché gli atti presupposti; Corte di Cassazione,
sez. III civ., sentenza (03/05/2018) 08/06/2018, n. 14915, in materia di obbligazioni e di liberazione del debitore per sopravvenuta
impossibilità della prestazione, ex art. 1218 e 1256 c.c., sulla vicenda di un corsista che aveva stipulato con «-OMISSIS- un
contratto per la partecipazione ad un corso triennale per "Terapisti della Riabilitazione", avendo ricevuto assicurazione che il
titolo conseguito all'esito del corso sarebbe stato equipollente al diploma universitario in fisioterapia ed avrebbe abilitato
all'esercizio della relativa professione […]».
3
Cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, provvedimento n. 16096 del 19/10/2006 e provvedimento n. 15475
del 10/05/2006. In particolare, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fu adìta sotto il profilo della pubblicità
ingannevole, relativa alle modalità pubblicitarie del valore del titolo rilasciato e dell’equivalenza del medesimo a quello
universitario. In estrema sintesi, nel primo provvedimento si legge che, con richiesta d’intervento pervenuta in data 12 aprile
2006, il Ministero della Salute segnalò «la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n.
206/05, di alcuni messaggi pubblicitari relativi all’Istituto -OMISSIS- riguardanti i corsi per “terapisti della riabilitazione –
Massaggiatori – Puericultrici” e consistenti in un cartellone sito in Roma, Via di Porta Portese, rilevazione del 29 marzo 2006
e nel sito -OMISSIS- rilevazione del 6 aprile 2006, ore 11.55. […] III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 21 aprile 2006
è stato avviato nei confronti della società -OMISSIS-., in qualità di operatore pubblicitario, un procedimento ai sensi
dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che nel corso di tale procedimento sarebbe stata
valutata l’eventuale ingannevolezza dei messaggi, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto n. 206/05, con riguardo alle
caratteristiche dell’attività svolta e alle qualifiche dell’operatore nonché alla validità dei titoli rilasciati. […] V. PARERE
DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è
stato diffuso via internet, in data 2 agosto 2006 è stato richiesto, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n.
206/05, il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Con parere pervenuto in data 26 settembre 2006, la suddetta
Autorità ha ritenuto che il messaggio diffuso via internet costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt.
19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto, nella parte in cui pubblicizza il corso per terapista della riabilitazione,
nella persistente e reiterata evidenziazione della sua corrispondenza alla formazione di fisioterapista e nella affermazione di
una equipollenza al diploma universitario di fisioterapista, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori,
determinandoli alla adesione all’offerta pubblicizzata sulla base del presupposto erroneo del titolo conseguibile al termine del
corso pubblicizzato. VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE I profili di ingannevolezza evidenziati nelle segnalazioni consistono
nella possibile induzione in errore dei consumatori in merito alle caratteristiche dell’attività didattica svolta dall’istituto OMISSIS- con riferimento ai corsi di terapista della riabilitazione, massaggiatore capo bagnino di stabilimenti idroterapici e
puericultrice ed alla validità dei titoli rilasciati alla fine di detta attività. Dalle risultanze istruttorie è emerso che il corso di
puericultrice è svolto sulla base di una apposita autorizzazione ed il relativo titolo è effettivamente valido sull’intero territorio
nazionale. Analoga situazione sussiste, allo stato, anche per il corso ed il titolo di massaggiatore capo bagnino. Profili rilevanti
rimangono, pertanto, quello relativo all’utilizzo della definizione “scuole sanitarie” e quello relativo alla decodifica del
messaggio effettuata dal consumatore in merito al corso di terapista della riabilitazione, alla validità del titolo ed in particolare
alla equipollenza di quest’ultimo con quello di livello universitario. Conclusivamente, il messaggio pubblicitario appare
ingannevole nella parte in cui reca la dicitura “Titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso ai corsi post base” e nella parte in cui afferma che trattasi di “diplomi validi a tutti gli effetti di
legge”[…] posto che il consumatore al momento della visione dei messaggi pubblicitari, non conoscendo il complesso quadro
normativo di riferimento e l’impalcatura interpretativa in base alla quale la -OMISSIS- svolge l’attività di formazione
professionale, è indotto a ritenere che l’equipollenza con il diploma universitario, di cui si parla nel messaggio, comporti, a
seguito della frequenza al corso pubblicizzato, il rilascio di un diploma universitario vero e proprio. Dalle risultanze istruttorie,
2
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2.

Gli interrogativi, lo svolgimento del processo e l’ultima decisione del Consiglio di Stato.

La premessa chiarisce il contesto di fatto e di diritto – sicuramente articolato e a lungo conteso – nel quale
s’inserisce la sentenza che si annota.
Il processo di primo grado è stato introdotto dalla società nel 2008 davanti al T.A.R. per l’Abruzzo –
L’Aquila – contro la regione Abruzzo. Con il ricorso la ricorrente ha lamentato di avere subìto un danno
patrimoniale, pari a oltre due milioni di euro, in conseguenza della mancata attivazione del primo anno del
corso di formazione regionale per terapisti della riabilitazione. Per l’effetto, ha domandato al Giudice
Amministrativo la condanna della Regione al pagamento del risarcimento del danno allegato e quantificato.
Il T.A.R. per l’Abruzzo – L’Aquila – ha dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso con la sentenza n.
835/2013 del 5 ottobre 2013 in forma semplificata, richiamando i punti di fatto e di diritto considerati
risolutivi. In particolare, ha escluso «nel modo più assoluto un comportamento colpevole della Regione,
atteso che, la stessa, ha agito in piena aderenza alle disposizioni normative e agli indirizzi ministeriali,
nonché all’indirizzo giurisprudenziale prevalente (e peraltro in consonanza al comportamento tenuto da
tutte le altre Regioni italiane)»4. Ivi è stata richiamata la decisione del Consiglio di Stato, n. 4476/20035,
pronunciata tra le stesse parti e menzionata dalla ricorrente come precedente a sé favorevole perché sembrò

invece, emerge che i corsi pubblicizzati non sono in realtà titoli atti a consentire l’esercizio della professione di fisioterapista,
professione che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/92, deve essere considerata una professione
sanitaria, per svolgere la quale è necessario ottenere un diploma di livello universitario. In tale contesto pubblicitario, anche la
definizione “Scuole sanitarie” risulta ingannevole in quanto, avvalora l’idea che si tratti di un’istituzione riconosciuta per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il personale sanitario mentre tale tipo di formazione può essere data solo in ambito
ospedaliero. Atteso, dunque, che il messaggio lascia intendere, contrariamente al vero, che i corsi in esso pubblicizzati e i titoli
ottenibili ad esito degli stessi possano consentire di esercitare la professione di fisioterapista, il messaggio risulta idoneo a
trarre in inganno i consumatori. Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può pertanto concludersi, in conformità
con il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che il messaggio in esame è idoneo a trarre in errore i destinatari
in relazione alla validità del titolo di terapista della riabilitazione ed in particolare alla sua equipollenza con quello di livello
universitario e potendo per questo motivo pregiudicarne il comportamento economico; VII. QUANTIFICAZIONE DELLA
SANZIONE. […]».
Sono
disponibili:
il
primo
provvedimento
al
seguente
link:
https://www.agcm.it/dotcmsCustom/tc/2009/11/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12560D000291394/0/1208F8
8398783400C1257F17005084E0/$File/p16096.pdf;
il
secondo
provvedimento
al
seguente
link:
https://www.agcm.it/dettaglio?tc/2009/5/&db=C12560D000291394&uid=264A8D2EE3CA17E4C1257F1700508442&view=
&title=PI5339-CORSI%20PROFESSIONALI%20ISTITUTO%20TECNICA%202000&fs=&oscurato=1.
In dottrina, cfr. ACHILLE IACHINO, La formazione "creativa" che viola la Costituzione e inganna il cittadino, in Ragiusan, 2007,
fasc. 273-274, pagg. 10-13: la decisione è stata lo spunto dal quale l’A. ha analizzato la materia della formazione dei professionisti
sanitari, concentrando il contributo sulle professioni sanitarie diverse da quella medica e regolate dalle disposizioni vigenti. Ha
ricostruito il contesto normativo di riferimento e le attribuzioni alle Regioni sui corsi di formazione professionali, considerando
che: «[…] Con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 517 del 1993, che ha in parte modificato il D.L.vo n. 502 del 1992, il sistema di
cui sopra ha subito una serie di importanti cambiamenti, finalizzati a rendere la formazione dei professionisti del settore sempre
più qualificata […]. L'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è quello di elevare il livello della formazione, passando
da corsi regionali (organizzati dai vari enti locali secondo criteri non sempre omogenei) a corsi universitari, strutturati in
maniera uniforme su tutto il territorio nazionale […] Sennonché non tutte le Regioni hanno adeguato la loro normativa,
continuando ad autorizzare corsi di formazione professionale non sempre rispondenti alle caratteristiche del riordinato sistema
formativo […]» (pag. 10).
4
T.A.R. per l’Abruzzo, sez. I, sentenza (c. consiglio 12/06/2013) 05/10/2013, n. 835.
5
Consiglio Stato, sez. IV, sentenza (c. consiglio 04/03/2003), n. 4476.
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ammettere nell’ordinamento italiano l’esistenza del doppio canale di formazione dei terapisti della
riabilitazione (universitario e regionale): in contrario avviso, il T.A.R. per l’Abruzzo ha osservato che la
decisione era rimasta isolata ed era stata, anzi, specificamente contraddetta dalla giurisprudenza successiva.
Stanti le motivazioni, la domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto dell’elemento soggettivo
dell’amministrazione.
La società soccombente ha proposto appello al Consiglio di Stato che lo ha respinto con la sentenza che si
annota, n. 1070/2021 del 5 febbraio 20216.
La controversia e le sentenze riepilogate consentono di puntualizzare una serie di aspetti a lungo controversi.
Esse rispondono all’interrogativo se nell’ordinamento italiano i corsi di qualificazione professionale
autorizzati da una Regione siano equivalenti a quelli regolati dallo Stato nell’ambito della disciplina legale
delle professioni e, nello specifico, delle professioni sanitarie e della terapia della riabilitazione. Il dubbio
interessa quindi anche la validità nazionale e l’equipollenza al diploma universitario di fisioterapista del
titolo conseguito all’esito dei corsi attivati presso le scuole settoriali di ambito regionale.
È evidente che soltanto l’ammissibilità di un doppio canale equivalente di formazione e di abilitazione,
universitario e regionale, avrebbe giustificato l’accoglimento della pretesa risarcitoria della società.
Ebbene, secondo il Consiglio di Stato, i corsi regionali per terapisti della riabilitazione non corrispondono
alla preparazione professionale di tipo sanitario del fisioterapista. E nemmeno il titolo dalle scuole
territoriali rilasciato all’esito del corso è equivalente al diploma universitario di fisioterapista.
Seguendo la scansione argomentativa del Giudice Amministrativo dell’impugnazione, il comportamento
della Regione è infatti apparso coerente al diritto nazionale ed europeo perché è stato consono ad almeno
quattro elementi: alle disposizioni normative vigenti; agli indirizzi ministeriali di relativa attuazione;
all’indirizzo giurisprudenziale prevalente e infine alla prassi applicata dalle altre Regioni italiane.
Nel caso qui in esame, il giudice di primo grado aveva precisato che «il pronunciamento di cui alla sentenza
del Consiglio di Stato n. 4476 del 2003 (secondo cui nel nostro ordinamento esisterebbe un doppio canale
di formazione per i terapisti della riabilitazione, e cioè universitario e regionale, e in forza della quale la
ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni, peraltro dopo cinque anni dal deposito della citata sentenza
del Consiglio di Stato) è rimasto isolato ed è stato superato da successive decisioni dello stesso Consiglio
di Stato, il quale, già con ordinanza della Sezione quinta n. 3 del 3 giugno 2008 (fattispecie che vedeva
contrapposte le medesime parti) ha avuto occasione di chiarire che l'unico canale formativo delle
professioni sanitarie è quello universitario in quanto la relativa materia deve ritenersi riservata allo Stato;
pronunciamento poi ribadito anche da questo Tribunale con sent. n. 583 del 2009»7.

6
7

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza (ud. 11/12/2020) 05/02/2021, n. 1070.
T.A.R. per l’Abruzzo, sez. I, sentenza (c. consiglio 12/06/2013) 05/10/2013, n. 835).
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L’argomento ha convinto la Terza Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato che ha infatti dichiarato
infondato l’appello della società, pure riconoscendo che «l’effettiva sussistenza nel nostro ordinamento di
un doppio canale equiparato di formazione per i terapisti della riabilitazione, universitario e regionale, è
sempre stata controversa. Anzi in senso diametralmente opposto a quanto qui rivendicato dall’appellante,
s’è affermato che l'unico canale formativo delle professioni sanitarie è quello universitario in quanto la
relativa materia deve ritenersi riservata allo Stato»8. E sulla base degli argomenti individuati ha dichiarato
l’insussistenza sia del fatto illecito, «vale a dire l’eventus damni, inteso come l’ingiusta lesione della
posizione soggettiva dedotta in giudizio dalla società appellante» 9 , sia dell’elemento soggettivo della
responsabilità civile10.
3.

Il diritto positivo.

La disciplina positiva è, in materia, assai articolata11.
Basta indicare, tra gli altri, almeno il D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il cui art. 6, Rapporti tra
Servizio sanitario nazionale ed Università, al comma 3 prevede letteralmente che: «a norma dell'art. 1,
lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario
nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da
formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi
protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341… I
corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il

8

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza (ud. 11/12/2020) 05/02/2021, n. 1070). Per un commento alla sentenza, cfr. infra.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza (ud. 11/12/2020) 05/02/2021, n. 1070.
10
Pare volta a introdurre il capo sulle spese di lite l’ultima affermazione secondo la quale «la questione della equiparazione dei
corsi di formazione, su cui riposa la pretesa fatta valere dall’appellante, infatti, all’epoca della presentazione del ricorso
(risalente al 2008), [fosse] almeno controversa». Tanto ha realizzato un «giusto motivo per compensare le spese» del secondo
grado giudizio.
11
Per una ricostruzione organica della disciplina normativa di riferimento, cfr. MARCO QUADRELLI, La formazione e il lavoro
degli infermieri, in Sanità pubblica e privata, 2011, fasc. 2, pagg. 5-40.
9
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completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di
corso…»12.

12

Art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il cui art. 6, Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, entrata in vigore del
decreto: 1/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020), in G.U. n. 305 del 30/12/1992 - Suppl. Ordinario n.
137:
«Art. 6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517)).
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e
all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni Stipulano specifici protocolli di intesa
per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le università le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli
istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla
formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di
idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai
protocolli d'intesa di cui al comma 1.Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle
disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le
predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di
formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di
specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei
requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto
le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge
19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei
corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario è affidata di norma personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la
formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi
tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e
private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del
responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova
pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti
dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
soppressi entro due anni a decorrere dal 1gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si
iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per
l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente
ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola
secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle
nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta dei Ministri delle sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data
del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato
il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di
laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in
medicina e chirurgia ed in odontoiatria».
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Ebbene, la lettera o) dell’art. 1, comma 1, della citata Legge 23 ottobre 1992, n. 421 di delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline anche in tema sanitario, indica la previsione di nuove
modalità di rapporto tra il Sistema Sanitario Nazionale, S.S.N., e le Università per regolamentare la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e le specializzazioni post-laurea13.
Peraltro, il rinvio alla Legge 19 novembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari, e
agli artt. 2 e 9 in particolare qualifica rispettivamente la disciplina dei diplomi universitari e
dell’ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione14. Il comma 4 dell’art. 9
13

Legge 23 ottobre 1992, n. 421, Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità,
di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, entrata in vigore della legge: 15/11/1992 (Ultimo aggiornamento
all'atto pubblicato il 17/03/1997), in G.U. n.257 del 31/10/1992 - Suppl. Ordinario n. 118):
«Art. 1. Sanità.
1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della
migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con
riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei
limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) […];
o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto
delle attribuzioni proprie dell'università regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità
stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture
ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per
la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea […];
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, concernenti
l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di
composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo
terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal
medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 1993».
14
Legge 19 novembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari, entrata in vigore della legge: 8/12/1990
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2007), in G.U. n.274 del 23/11/1990:
«Art. 2, Diploma universitario.
1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque
corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di
primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di
diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle
lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo
restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento».
«Art. 9. Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione.
1. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per
la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi ((universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato
dal Ministro preveda)) una limitazione nelle iscrizioni.
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citato assegna al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica la definizione, su parere
conforme del Consiglio Universitario Nazionale, C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione
dell’accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi universitari, ivi compresi quelli che prevedono un
numero limitato di iscrizioni.
In ogni caso, per quanto di maggiore interesse nel caso concreto, l’art. 6, comma 3 trascritto, prevede che
nei rispettivi limiti di attribuzione le regioni e le università attivino appositi protocolli di intesa finalizzati
all'espletamento dei corsi per il conseguimento dei diplomi universitari. Indica altresì che i corsi di studio
– relativi alle figure professionali interessate (vieppiù modificate nella definizione con l’art. 1, comma 1,
della Legge 26 febbraio 1999, n. 42 15 ) e previsti dal precedente ordinamento – che non fossero stati
riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, fossero soppressi entro due anni
a decorrere dal 1° gennaio 1994, pure garantendo comunque il completamento degli studi agli studenti
iscritti entro il termine al primo anno di corso.
Su tale cornice normativa si innestano, poi, l’art. 4 delle Legge 26 febbraio 1999, n. 42, Disposizione in
materia di professioni sanitarie, e i decreti ministeriali di relativa attuazione. La previsione del comma 2
dell’art. 4 stabilisce infatti che «con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento… alla qualità e durata dei corsi e, se
del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere
come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente
all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal
decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di
riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. […]»16.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della
Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali
sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze
tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso».
15
Legge 26 febbraio 1999, n. 42, Disposizioni in materia di professioni sanitarie, in G.U. n.50 del 2/3/1999:
«Art. 1. Definizione delle professioni sanitarie.
1. La denominazione “professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione
"professione sanitaria"».
16
Legge 26 febbraio 1999, n. 42, Disposizioni in materia di professioni sanitarie, in G.U. n.50 del 2/3/1999:
«Art. 4. Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
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L’articolo 1, comma 1, del D.M. 27 luglio 2000, Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma
universitario di fisioterapista, è invece emanato in attuazione del comma 1 del medesimo articolo 4 e
stabilisce l’esclusiva equipollenza tra i diplomi e gli attestati conseguiti prima della riforma (1992) e, quindi,
anche al di fuori delle strutture universitarie, con il diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto
14 settembre 1994, n. 74117.
4.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale.

A tale complessità normativa si aggiunge la riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione
che rende utile accennare agli orientamenti della Corte Costituzionale sul riparto delle competenze
legislative tra lo Stato e le Regioni.
In particolare, l’art. 117, comma 3 Cost. modificato, assegna alla legislazione concorrente la materia
relativa alle «professioni» incaricando le Regioni della potestà legislativa salve le determinazioni dei
principi fondamentali riservate alla legislazione dello Stato.
In generale, secondo l’insegnamento univoco della giurisprudenza costituzionale, già antecedente alla
modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, «la potestà legislativa regionale nella materia
concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, i diplomi e
gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o
l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale
del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al
citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata
dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come
equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 992, e successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli conseguiti
conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I
criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi
di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione
conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
postbase per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato».
17
Ministero Della Sanità, Decreto 27 luglio 2000, Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore
professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, in G.U. n.195 del 22/8/2000.
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professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente
unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano
uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad
opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge
regionale… In materia di professioni, il nucleo della potestà statale si colloca nella fase genetica di
individuazione normativa della professione, cosicché la legge definisce i tratti costitutivi peculiari di una
particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso
l'esercizio»18.
Peraltro, sullo specifico settore delle professioni sanitarie, la Corte Costituzionale ha puntualizzato in
maniera ancora più chiara che «la disciplina in materia di professioni sanitarie costituisce, ai sensi dell’art.
117, 3° comma, della Costituzione, oggetto della potestà legislativa concorrente: l’intervento del
legislatore regionale, nel caso di specie, deve rispettare il principio, già vigente nella legislazione statale,
secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, debba
essere riservata allo Stato»19.
La Corte ha in effetti delineato e perimetrato gli ambiti pertinenti alle materie «professioni» di competenza
legislativa concorrente e «formazione professionale» riferibile a quella residuale delle Regioni.
In particolare, «il nucleo della potestà statale “si colloca nella fase genetica di individuazione normativa
della professione: all’esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da
ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell’ambito dell’ordinamento giuridico, di cui si
rende espressione, con funzione costitutiva, l’albo” (sentenza n. 230 del 2011). Ove, pertanto, la legge
definisca i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad
essa, in difetto delle quali ne è precluso l’esercizio, l’intervento legislativo non si colloca nell’ambito
materiale della formazione professionale, ma, semmai, lo precede (sentenze n. 300 del 2007 e n. 449 del
2006). Una volta, invece, che la legge statale abbia dato vita ad un’autonoma figura professionale “non si
spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non
possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni (…) già istituite dallo Stato” (sentenza n. 271
del 2009)» (sentenza n. 108 del 2012)… Ne consegue che l’intervento legislativo censurato non può
ritenersi espressione della competenza regionale in materia di «formazione professionale», in quanto

18

Corte Costituzionale, sentenza 06/12/2018, n. 228. Per un risvolto normativo dei parametri indicati dalla Corte Costituzionale
nel settore qui d’interesse, cfr. MARCO QUADRELLI, La formazione e il lavoro degli infermieri, in Sanità pubblica e privata,
2011, fasc. 2, pagg. 5-40.
19
Corte Costituzionale, sentenza 12/12/2003, n. 353.
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questa si riferisce alle figure professionali definite dal legislatore statale, delle quali la Regione,
nell’esercizio della predetta competenza, può regolare i corsi di formazione»20.
Alla luce della ricostruzione esposta, gli ambiti di rispettiva attribuzione legislativa sembrano abbastanza
chiari e la posizione della Corte Costituzionale è diventata un canone di azione del legislatore ordinario e
dell’organo governativo successivi, oltre che un criterio esegetico di attuazione giurisprudenziale.
Anche dopo la riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, del 2001, il potere legislativo
regionale in materia di professioni sanitarie deve rispettare il limite dei principi fondamentali di natura
statale. Soltanto allo Stato compete infatti la creazione di figure professionali nuove o differenziate con i
rispettivi profili e ordinamenti didattici.
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in accordo con il Ministero della salute, compete
l’intervento su scuole e corsi di formazione sanitaria nonché su diplomi o attestati rilasciati in precedenza
da enti pubblici o privati non autorizzati da disposizione statale.
Alle Regioni è infine assegnata la sola materia dell'addestramento professionale di tipo pratico, perché
finalizzata a un inserimento rapido dello studente nel mondo del lavoro. Siffatta attività di formazione può
concludersi esclusivamente con un attestato di qualifica, di riqualificazione o di orientamento,
completamente diverso dai diplomi o dalle lauree regolati dalla disciplina statale delle professioni
regolamentate e dei percorsi di formazione didattica dell’istruzione superiore a contenuto
professionalizzante. Con maggiore precisione, mentre gli Atenei rilasciano titoli accademici che abilitano
all’esercizio della professione sanitaria corrispondente al profilo dedicato, i sistemi di tipo regionale sono
al contrario indirizzati a una formazione tecnica e professionale di risvolto e valore prevalentemente pratici
e operativi, che non consente il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o post-universitaria.
Per tale ragione, i due titoli di formazione professionale non sono comparabili né equipollenti, perché hanno
un valore legale in tutto differente. Nella diversità, il doppio canale ha invero un ambito di applicazione
limitato alle sole autorizzazioni regionali preesistenti, che non possono considerarsi automaticamente
decadute. Alla scadenza del biennio, ossia alla data del 1° gennaio 1996, le scuole già autorizzate possono
organizzare e gestire nuovi corsi professionali. Tuttavia, esse non sono legittimate a pretendere
l’equiparazione dei propri attestati e diplomi a quelli universitari.

20

Corte Costituzionale, sentenza 06/12/2018, n. 228, in materia di clownterapia. In senso conforme, cfr. tra le molte: Corte
Costituzionale, sentenza 23/05/2013, n. 98, in materia di discipline bio-naturali; Corte Costituzionale, sentenza 11/03/2011, n.
77, in materia del profilo professionale d’informatore medico-scientifico aziendale; Corte Costituzionale, sentenza 22/10/2010,
n. 300, in materia del profilo professionale di autista soccorritore; Corte Costituzionale, sentenza 28/12/2006, n. 449, in materia
del profilo professionale di massaggiatore/fisioterapista; Corte Costituzionale, sentenza 26/07/2005, n. 319 in materia del profilo
professionale di massaggiatore, capo bagnino degli stabilimenti idroterapici; Corte Costituzionale, sentenza 12/12/2003, n. 353;
Corte Costituzionale, sentenza 03/04/1997, n. 82, in materia di titolo abilitante di tecnico di dialisi.
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Le affermazioni appaiono confermate dall’ultimo intervento legislativo statale di cui all’art. 4-quater,
Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie, inserito nel D. L. 5 dicembre 2005, n.
250 dall’art. 1 della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di relativa conversione. Esso dispone che «ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la
formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della
prevenzione è esclusivamente di livello universitario»21.
5.

Gli indirizzi della giurisprudenza amministrativa precedente.

La decisione che si annota appare, quindi, indubbiamente condivisibile e allineata al diritto vigente, oltre
che all’interpretazione della giurisprudenza costituzionale e amministrativa che l’ha anticipata.
La ricostruzione multilivello della cornice normativa dianzi accennata convalida la tesi dell’organo
giudicante e soprattutto evidenzia come la prefata sentenza del Consiglio di Stato, n. 4476/2003, avesse
deciso secondo le disposizioni in corso di completamento allora coeve, alcune delle quali di tipo
intertemporale e transitorio perché disciplinanti un periodo, esattamente circoscritto, di successione di leggi
nel tempo. Le stesse, come si è visto, resero necessaria una serie di chiarimenti e puntualizzazioni legislative
e governative, alcuni dei quali (come l’art. 4-quater inserito nel D. L. 5 dicembre 2005, n. 250 dall’art. 1
della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di relativa conversione) si potrebbero addirittura configurare come norme

21

Legge 3 febbraio 2006, n. 27, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante
misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di
rinegoziazione di mutui, entrata in vigore del provvedimento: 5/2/2006, in G.U. n. 29 del 04/02/2006:
«Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di
soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge […]».
«Allegato modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250
[…] Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti.
ART. 4-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie). –
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione
per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di
livello universitario».
Sul tema, cfr. ACHILLE IACHINO, La formazione "creativa" che viola la Costituzione e inganna il cittadino, in Ragiusan, 2007,
fasc. 273-274, pagg. 10-13; MARCO QUADRELLI, La formazione e il lavoro degli infermieri, in Sanità pubblica e privata, 2011,
fasc. 2, pagg. 5-40. In particolare, il primo contributo ha considerato il metodo di programmazione delle immatricolazioni ai
corsi di laurea per le professioni sanitarie, fondato sul «cd. numero programmato […] Accogliendo le tesi di chi ritiene che i due
canali formativi sono identici quanto al valore abilitante dei titoli rilasciati, si arriverebbe al paradosso che, mentre lo Stato è
tenuto a programmare gli accessi ai corsi di laurea valutando le reali esigenze occupazionali del settore di riferimento, gli
istituti operanti a livello regionale potrebbero, potenzialmente, formare migliaia di professionisti in soprannumero destinati al
medesimo settore. È evidente che se questa tesi fosse avallata, verrebbe di fatto vanificato tutto il sistema delle immatricolazioni
programmate. […]» (pag. 11). Cfr. altresì ALESSANDRA PREMATE, ALESSANDRO FUSCO, GIOVANNA RICCI, Aspetti bioetici e
medico-legali della figura del fisioterapista: ambito applicativo e profili di responsabilità professionale (Bio-ethical end forensic
aspects of pyysical therapists: applicable range and aspects of professional liability), in Zacchia, 2011, fasc. 2-3, pp. 287-304:
gli AA. hanno insistito sull’importanza della svolta normativa in materia professionalizzante del fisioterapista, quale operatore
sanitario in possesso del diploma di laurea abilitante, sviluppando le caratteristiche della figura, del percorso di formazione
professionale e del titolo finale abilitativo.
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d’interpretazione autentica 22 . Ovviamente l’isolato precedente ha ignorato la successiva evoluzione
legislativa che ha definitivamente regolato la figura, l’attività didattica di formazione, nonché i titoli di
accesso e abilitazione alla professione sanitaria del terapista della riabilitazione.
Invero, la decisione potrebbe perfino convalidare la tesi oggi dominante, anziché configurare un
orientamento a essa contrario e rimasto isolato23.
Appaiono, al riguardo, di estremo interesse le valutazioni conclusive, che l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato svolse sul procedimento in materia di pubblicità ingannevole già citato. Nella
decisione si chiarì che, «in merito al corso di terapista della riabilitazione, alla validità del titolo ed in
particolare alla equipollenza di quest’ultimo con quello di livello universitario… si rileva che, in base alla
sentenza n. 4476/03 del C.d.S. – Sez. IV è possibile ricostruire la natura giuridica dei titoli rilasciati dalla
scuola professionale relativamente alla figura di “Terapisti per la riabilitazione” nonché la spendibilità
nel messaggio della qualificazione “diplomi equipollenti al diploma universitario di fisioterapisti”… il
C.d.S. ha ritenuto che la formazione professionale relativa al profilo in oggetto può essere svolta anche
dalle Regioni ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, (articolo 1, comma 2, lettera f) il quale ha stabilito
il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di “formazione professionale diretta
allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie”, attuato dal DM 10
febbraio 1974, recante “Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione”normativa ancora vigente. In particolare, il DM del 1974 nel dettare l’organizzazione dei corsi di durata
triennale e le relative materie di insegnamento, ha stabilito che al superamento dell’esame finale consegue
il rilascio di un apposito “attestato”. Pertanto il Consiglio di Stato ha statuito nella citata sentenza che le
Regioni possono svolgere: formazione tecnico professionale cui consegue il rilascio di “un attestato di
qualifica o patente di mestiere”; riqualificazione professionale, cui consegue il rilascio di un diploma di
qualifica professionale superiore o credito formativo; orientamento professionale. I predetti titoli hanno
tutti una valenza prevalentemente operativa. Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette
al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitario o post
universitario. Tali titoli possono essere rilasciati solo da Istituzioni Universitarie... La formazione
professionale regionale risponde a finalità costituzionali attinenti alla “tutela del lavoro, laddove si affida
alla Repubblica il compito di curare la formazione professionale dei lavoratori”, quella statale, invece,

22

Luca BENCI, Formazione del Fisioterapista: fine degli equivoci, in Riabilitazione Oggi, Anno XXIII, numero 3, Marzo 2006,
in https://aifi.net/formazione-del-fisioterapista-fine-degli-equivoci/ (sito dell’Associazione Italiana di Fisioterapia).
23
Cfr. ACHILLE IACHINO, La formazione "creativa" che viola la Costituzione e inganna il cittadino, in Ragiusan, 2007, fasc.
273-274, pagg. 10-11.
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rientra nell’ambito dell’attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede di istruzione
superiore ed universitaria»24.
Esattamente, l’Autorità di garanzia evidenziò i punti di carattere generale che la sentenza del 2003, al di là
della soluzione concreta – ritagliata sul caso specifico e interessata dalle regole transitorie –, trasse
dall’ordinamento allora positivo.
Nel paragrafo dedicato al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, il Consiglio di Stato
distinse i due livelli di formazione professionale, escludendo che il sistema «binario» integrasse «elementi
di duplicazione»25. Esso configurava, bensì, «differenti tipologie di formazione professionale»26. Difatti, il
Collegio affermò che sul piano statale s’istituivano i diplomi universitari e si definivano i relativi
ordinamenti didattici. Al contrario, sul piano regionale si svolgevano le funzioni amministrative per
l’attuazione d’iniziative formative, dirette all’acquisizione di specifiche competenze professionali per chi
già avesse un diploma di scuola secondaria superiore. Ivi erano inclusi gli «interventi volti al primo
inserimento, compresa la formazione tecnico-professionale superiore, al perfezionamento, alla
riqualificazione e all’orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa»27.
Con maggiore chiarezza decise la sentenza successiva del Consiglio Stato, Sesta Sezione giurisdizionale,
n. 2018/2014 del 22 aprile 2014, per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma –, sezione III
BIS, n. 4522/2012 del 19 maggio 2012, resa tra le parti e concernente le modalità di ammissione in
soprannumero ai corsi di laurea triennale in fisioterapia di coloro che risultavano diplomati o iscritti al corso
di terapista della riabilitazione presso l'istituto di Avezzano 28 . La sentenza appena richiamata ricostruì
24

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, A.G.C.M., Provvedimento n. 16096 del 19/10/2006, in
https://www.agcm.it/dotcmsCustom/tc/2009/11/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12560D000291394/0/1208F8
8398783400C1257F17005084E0/$File/p16096.pdf. È conforme: Consiglio Stato, sez. VI, sentenza (ud. 10/12/2013)
22/04/2014, n. 2018. In dottrina, cfr. di nuovo ACHILLE IACHINO, La formazione "creativa" che viola la Costituzione e inganna
il cittadino, in Ragiusan, 2007, fasc. 273-274, pagg. 12-13.
25
Consiglio Stato, sez. IV, sentenza (c. consiglio 04/03/2003), n. 4476, §3.
26
Consiglio Stato, sez. IV, sentenza (c. consiglio 04/03/2003), n. 4476, §3.
27
Consiglio Stato, sez. IV, sentenza (c. consiglio 04/03/2003), n. 4476, §3.
28
Cfr.: nota n. 2 (ossia: T.A.R. per l’Abruzzo, sez. I, sentenza (c. consiglio 12/06/2013) 05/10/2013, n. 835, relativa al primo
grado del processo nel quale è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che si annota; T.A.R. per il Lazio –Roma–, sez. III
BIS, sentenza (ud. 10/11/2011) 18/10/2012, n. 8599, per l'annullamento del bando rettorale 356/09 recante le modalità di
ammissione in soprannumero ai corsi di laurea triennale in fisioterapia di coloro che risultino diplomati o iscritti al corso di
terapista della riabilitazione presso l'Istituto -OMISSIS- di Avezzano; T.A.R. per il Lazio –Roma–, sez. III BIS, sentenza (ud.
10/11/2011) 19/05/2012, n. 4522, per l'annullamento del bando rettorale n. 355 del 7 aprile 2009 con cui il Magnifico Rettore
dell’Università “La Sapienza” di Roma ha decretato le modalità di ammissione, in soprannumero, ai Corsi di laurea triennale in
fisioterapia di coloro che risultino diplomati o iscritti al corso di Terapista della Riabilitazione presso l’Istituto -OMISSIS- di
Avezzano e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; Consiglio Stato, sez. VI, sentenza (ud. 10/12/2013)
22/04/2014, n. 2018, per la riforma della prefata sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 04522/2012, resa
tra le parti, concernente modalità di ammissione in soprannumero ai corsi di laurea triennale in fisioterapia di coloro che risultino
diplomati o iscritti al corso di terapista della riabilitazione presso l'istituto -OMISSIS- di Avezzano; Consiglio Stato, sez. IV,
sentenza (c. consiglio 04/03/2003), n. 4476, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Abruzzo, L'Aquila, n. 529 del 18 aprile 1998, resa inter partes, concernente l’impugnazione della nota dirigenziale di G.R. n.
17580/3 del 2.8.1996, con la quale si ingiungeva di non attivare il primo anno di corso della detta scuola, nonché gli atti
presupposti; Corte di Cassazione, sez. III civ., sentenza (03/05/2018) 08/06/2018, n. 14915, in materia di obbligazioni e di
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dettagliatamente l’intera vicenda pregressa e il sistema normativo allora vigente. Di conseguenza, riformata
la sentenza del T.A.R. per il Lazio impugnata, nel merito accolse l’appello e rigettò il ricorso di primo
grado, affermando che non esiste nell’ordinamento giuridico italiano un doppio canale equiparato di
formazione, universitario e regionale, delle professioni sanitarie, in generale e di quelle tecniche della
terapia della riabilitazione, in particolare. In conclusione del ragionamento stabilì difatti che «Non pare
quindi dubbio che, anche oggi dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, la potestà legislativa regionale
in materia di professioni sanitarie debba rispettare il principio da sempre vigente, secondo cui
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, spetta solo allo
Stato (tra le tante, Corte cost., 12 dicembre 2003, n. 353) e come al Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca in concerto con il Ministero della salute competa intervenire su scuole e corsi di formazione
sanitaria nonché su diplomi o attestati rilasciati in precedenza da enti pubblici o privati non autorizzati da
disposizione statale (Cons. Stato, V, 21 giugno 2013, n. 3410, e 8 luglio 2010, n. 4427; VI, 3 agosto 2007,
n. 4312)» 29 . Secondo il Collegio non sussisteva, in definitiva, alcuna omogeneità di disciplina tra gli
attestati regionali di qualifica pratico-professionali e i diplomi universitari di laurea professionalizzante,
nella specie in fisioterapia, la cui abilitazione universitaria aveva invece carattere unitario.
6.

Conclusioni

Alla luce di tutte le pregresse osservazioni, con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si è allineato
all’indirizzo prevalente e ha confermato che non esiste nell’ordinamento giuridico italiano un doppio canale
equiparato di formazione, universitario e regionale, delle professioni sanitarie, in generale e di quelle
tecniche della terapia della riabilitazione, in particolare.

liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ex art. 1218 e 1256 c.c., sulla vicenda di un corsista
che aveva stipulato con «-OMISSIS- un contratto per la partecipazione ad un corso triennale per "Terapisti della Riabilitazione",
avendo ricevuto assicurazione che il titolo conseguito all'esito del corso sarebbe stato equipollente al diploma universitario in
fisioterapia ed avrebbe abilitato all'esercizio della relativa professione […]».
29
Consiglio Stato, sez. VI, sentenza (ud. 10/12/2013) 22/04/2014, n. 2018, §3.

202
Ius et Salus – 2021/1

IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO
Note a sentenza – Chiara Tagliaferri

Consiglio di Stato, sez. III, 05 febbraio 2021, sentenza n. 1070
Pres. Santoro, Est. Caputo
***
FATTO e DIRITTO
È appellata la sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n.
00835/2013, di reiezione del ricorso proposto -OMISSIS- S.r.l. per la condanna della Regione Abruzzo al
risarcimento danni per l’omessa attivazione del primo anno di scuola per terapisti della riabilitazione.
Con sentenza immediata, il Tar ha respinto il ricorso rilevando che non può “rinvenirsi nel modo più
assoluto un comportamento colpevole della Regione, atteso che, la stessa, ha agito in piena aderenza alle
disposizioni normative e agli indirizzi ministeriali, nonché all’indirizzo giurisprudenziale prevalente ed in
consonanza al comportamento tenuto da tutte le altre Regioni”.
Appella la sentenza -OMISSIS- S.r.l. Resiste la Regione Abruzzo.
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2020, tenuta in modalità telematica, la causa, su richiesta delle parti,
è stata trattenuta in decisione.
Con unico ed articolato motivo, l’appellante lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici
di prime cure nel ritenere assente il comportamento colposo dell’amministrazione che, disattendendo
specifici precedenti giurisprudenziali, non avrebbe tempestivamente attivato il corso di formazione per i
terapisti della riabilitazione in ambito regionale, cagionandole un danno patrimoniale pari ad oltre due
milioni di euro.
L’appello è infondato.
Al di là della questione della maturata prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l’effettiva
sussistenza nel nostro ordinamento di un doppio canale equiparato di formazione per i terapisti della
riabilitazione, universitario e regionale, è sempre stato controversa. Anzi in senso diametralmente opposto
a quanto qui rivendicato dall’appellante, s’è affermato che l'unico canale formativo delle professioni
sanitarie è quello universitario in quanto la relativa materia deve ritenersi riservata allo Stato.
In definitiva non sussiste né il fatto illecito, vale a dire l’eventus damni, inteso come l’ingiusta lesione della
posizione soggettiva dedotta in giudizio dalla società appellante, né l’elemento soggettivo dell’illecito
aquiliano.
La questione della equiparazione dei corsi di formazione, su cui riposa la pretesa fatta valere dall’appellante,
infatti, all’epoca della presentazione del ricorso (risalente al 2008), era almeno controversa.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado giudizio attesa la difesa meramente
formale dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
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La disciplina del personale del Servizio sanitario regionale sotto la lente di
ingrandimento della Corte costituzionale
di Valerio Sotte,
Cultore della materia per le discipline “Diritto della salute” e “Diritto delle amministrazioni pubbliche e
politiche territoriali” presso l’Università Roma Tre. Funzionario pubblico

Corte cost., 12 febbraio 2021, sentenza n. 20
Pres. Coraggio – Red. Sciarra
Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione Veneto.
Contratti di formazione specialistica - Contratti aggiuntivi regionali stipulati dai medici
specializzandi - Clausole apposte dalla Giunta regionale - Obbligo di partecipare ai concorsi e di
svolgere incarichi presso aziende e enti del Servizio sanitario regionale - Questione di legittimità
costituzionale - Inammissibilità. Trattamento economico dei dipendenti del Servizio sanitario
regionale - Rideterminazione dei fondi destinati al personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
- Spesa complessiva del personale del Servizio sanitario regionale - Limite imposto dal legislatore
statale - È vincolante - Questione di legittimità costituzionale - Infondatatezza. Concorsi pubblici Personale già dipendente della Regione - Riconoscimento dell’esperienza maturata all’interno
dell’amministrazione - Esonero dalla prova preselettiva - Modalità di accesso al lavoro pubblico
regionale - Competenza residuale della Regione - Questione di legittimità costituzionale Infondatezza
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge regionale Veneto n. 44
del 2019, sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, co. 3, Cost., che stabilisce l’inserimento nei
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contratti aggiuntivi regionali di cui sono beneficiari i medici in formazione specialistica di clausole
negoziali, predisposte dalla Giunta regionale, che impongono l’obbligo di partecipare alle procedure
concorsuali e di svolgere l’attività lavorativa presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge regionale Veneto n. 44
del 2019, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 117, co. 2, lett. l), e 3 Cost., che autorizza l’AOU di Padova
a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto del limite della spesa
complessiva del personale del Servizio sanitario regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree
dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende
ed enti del Servizio sanitario regionale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, co. 3, ultimo periodo, della legge
regionale Veneto n. 44 del 2019, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 117, co. 2, lett. l), e 3, Cost., che
prevede la possibilità di esonerare dalle eventuali prove preselettive dei bandi di concorso della Regione
e dagli enti regionali, inclusi quelli del Servizio sanitario regionale, i candidati che sono già dipendenti
dell’amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di
lavoro flessibile.
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La disciplina del personale del Servizio sanitario regionale sotto la lente di ingrandimento della
Corte costituzionale.
di Valerio SOTTE

[SOMMARIO: 1. Il caso di specie; 2. Le clausole dei contratti aggiuntivi regionali stipulati dai medici in
formazione specialistica; 3. Sul trattamento economico del personale del Servizio sanitario Regionale; 4.
Sulle modalità di reclutamento del personale già dipendente dell’amministrazione regionale; 5.
Conclusioni.]

1.

Il caso di specie.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale interviene sulla disciplina del personale del Servizio
sanitario della Regione Veneto sotto tre diversi profili: il primo, concernente l’inserimento delle clausole
nei contratti aggiuntivi regionali stipulati dai medici in formazione specialistica; il secondo, relativo al
trattamento economico spettante al personale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova; il terzo,
riguardante il tema delle procedure di reclutamento del personale già dipendente dell’amministrazione
regionale.
Oggetto dell’impugnativa proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri sono gli artt. 19, 21 e 28,
comma 3, ult. per., della l.r. Veneto 25 novembre 2019 n. 44 (“Collegato alla legge di stabilità regionale
2020”), per asserita violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, commi 2, lettera l), e 3, Cost.
Nello specifico, l’art. 19 della legge regionale in questione prevede l’inserimento, nei contratti aggiuntivi
regionali stiuplati con i medici in formazione specialistica, di clausole negoziali che impongono obblighi e
sanzioni; l’art. 21 detta disposizioni in materia di fondi contrattuali del personale del comparto e delle aree
dirigenziali dell'Azienda Ospedale-Università di Padova; l’art. 28, comma 3, ult. per., contempla la
possibilità di esonerare da eventuali preselezioni i candidati già dipendenti dell’amministrazione regionale
che indice il concorso, nell’ambito delle procedure selettive bandite dalla Regione e dagli enti regionali,
inclusi quelli del Servizio sanitario regionale.
Nei paragrafi che seguono verranno partitamente analizzati i tre profili suindicati, oggetto della presente
nota.
2.

Le clausole dei contratti aggiuntivi regionali stipulati dai medici in formazione specialistica.

L’art. 19 della l.r. Veneto n. 44 del 2019, cit., reca modifiche alla precedente l.r. 14 maggio 2013 n. 9
(“Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”), inserendo i commi da 1-bis a 1-quater dopo
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il comma 1 dell’art. 3 della stessa legge, al fine di valorizzare l’investimento sostenuto dalla Regione nella
definizione di un programma contrattuale ad hoc di cui beneficiano i medici specializzandi1.
La novella legislativa introduce nel contratto regionale aggiuntivo specifiche clausole rispetto allo schema
di contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio
2007 (“Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”), adottato ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del d.l.gs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia
di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e
della direttiva 97/50/CE, 98/21/CE, della direttiva 98/63/CE e della direttiva 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CEE”, prevedendo l’obbligo per il medico in formazione specialistica, nei cinque anni
successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, di partecipare alle procedure indette dalle
aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale veneto e, se reclutato, di accettare e di svolgere gli
incarichi assegnatigli.
L’intervento normativo in esame si colloca nell’ottica di garantire la disponibilità di posti aggiuntivi presso
le scuole di specializzazione universitaria degli Atenei territoriali, allo scopo di promuovere la permanenza
dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del Servizio sanitario regionale, attraverso il
finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione specialistica.

L’art. 19 della l.r. Veneto n. 44 del 2019 prevede che: “1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio
2013, n. 9, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Il contratto aggiuntivo regionale prevede una specifica clausola in base alla quale:
a) il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione,
a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici
che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi
assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni;
b) concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale
veneto di cui alla lettera a) tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o
di convenzionamento per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo
regionale;
c) si configura inosservanza parziale all'obbligo di cui alla lettera a) la prestazione dell'attività lavorativa del medico per un
periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di
specializzazione;
d) in caso di inosservanza parziale dell'obbligo ai sensi della lettera c), per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del
contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo
percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;
e) in caso di inosservanza totale dell'obbligo di cui alla lettera a) per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto
aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell'importo complessivo percepito;
f) in caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo
regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell'importo complessivo percepito.
1-ter. La Giunta regionale effettua annual mente verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di cui al comma 1-bis in una
percentuale minima di almeno il 10 per cento dei medici specializzati assegnatari di contratti aggiuntivi regionali.
1-quater. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1-bis del presente articolo sono allocate al Titolo 3 "Entrate
extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del
Bilancio di previsione 2020-2022 e sono destinate al finanziamento di contratti aggiuntivi regionali di cui alla presente legge
(Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA").”.
1
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Sul punto, la normativa statale di riferimento sopra menzionata si limita ad individuare il contenuto del
contratto annuale di formazione specialistica, le sue finalità, i soggetti firmatari, le modalità di stipula, la
durata, le modalità di svoglimento dell’attività lavorativa del medico specializzando e il relativo trattamento
economico, le cause di risoluzione anticipata del contratto e la devoluzione delle eventuali controversie
all'autorità giudiziaria ordinaria.
Ad avviso del ricorrente, la previsione regionale de qua si porrebbe in contrasto con l’art. 117, comma 3,
Cost. e, in particolare, con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materie di competenza
concorrente quali le professioni e la tutela della salute.
Le clausole aggiuntive, inoltre, nel regolare aspetti che esulano dal contenuto tipico del contratto di
formazione specialistica, finalizzato in via esclusiva all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al
titolo di specialista, ne snaturerebbero di fatto ratio ed oggetto.
Ancora, nell’imporre ai medici beneficiari del contratto aggiuntivo regionale scelte di carattere strettamente
personale, quali la partecipazione a procedure concorsuali, le disposizioni impugnate violerebbero i principi
costituzionali in materia di autodeterminazione negoziale di cui agli artt. 2 e 41 Cost.
La disciplina regionale in esame confliggerebbe, infine, con il principio di eguaglianza consacrato dall’art.
3 Cost., risolvendosi in una ingiustificata discriminazione ai danni dei soggetti beneficiari del contratto
aggiuntivo regionale, che, pur partecipando alla medesima selezione nazionale per l’accesso alle scuole di
specializzazione medica, si troverebbero, tuttavia, assoggettati ad obblighi non compatibili con lo schema
tipo di contratto nazionale di formazione specialistica di cui al citato d.P.C.M. 6 luglio 2007.
Nello svolgimento delle sue difese, la Regione Veneto rappresenta l’esigenza di perseguimento
dell’interesse pubblico all’utilizzo efficiente di risorse impiegate, nell’ambito dell’organizzazione del
Servizio sanitario regionale, per la formazione mirata del personale medico con l’intento di porre rimedio
a carenze di organico risalenti nel tempo.
Relativamente alle censure di violazione dei principi fondamentali delle materie “professioni” e “tutela
della salute”, la resistente segnala la conformità delle disposizioni regionali al decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2019 n. 1323, recante l’indicazione dei requisiti
specifici che devono possedere i candidati al concorso di ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2018/2019, che intendono concorrere sui contratti
aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc.
Quanto al profilo della compressione dell’autonomia negoziale, la replica evidenzia l’insussistenza della
supposta violazione, posto che la disposizione regionale pone un’obbligazione accessoria allo scopo di
perseguire finalità meritevoli di tutela e senza sacrificare le facoltà di base degli interessati.
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Per finire, la Regione esclude che possa aver luogo un trattamento deteriore dei medici in formazione
specialistica, che beneficino delle borse regionali, poiché, proprio per merito del finanziamento aggiuntivo
regionale, viene consentito l’accesso al corso di specializzazione.
Da parte sua, la Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
19 della legge regionale del Veneto, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 3, Cost.
Sul punto, la Corte rileva la carenza del percorso argomentativo sviluppato, considerata la mancata e
puntuale individuazione da parte del ricorrente dei principi fondamentali che assume siano stati violati, non
risultando sufficiente la mera argomentazione assertiva in merito alle ragioni del contrasto con i parametri
costituzionali evocati2.
Il ricorrente, infatti, non ha adempiuto a tale onere, omettendo di illustrare i motivi per cui l’obbligo - dopo
la conclusione del percorso formativo - di partecipare ai concorsi e di svolgere l’attività lavorativa presso
le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, che ha finanziato la formazione specialistica,
pregiudichi la tutela della salute e la formazione dei medici specializzandi, inerente alla materia delle
professioni; di spiegare le ragioni che inducono a ravvisare una lesione dell’autonomia contrattuale
nell’accordo liberamente concluso dal medico in formazione specialistica, anche in vista di una possibile
opportunità di lavoro; di individuare i profili di criticità alla base della asserita disparità di trattamento ai
danni dei beneficiari del contratto aggiuntivo regionale.
Tanto più, tale “sforzo” argomentativo si rende necessario alla luce dello spazio di intervento che compete
al legislatore regionale nel modulare la disciplina della formazione specialistica: come ricordato dalla
Corte3, le Regioni possono attivare contratti aggiuntivi, al fine di colmare il divario tra fabbisogno effettivo
e numero dei contratti statali e delineare la disciplina dei contratti che intervengono a finanziare, in
attuazione della normativa statale e dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 20124.
3.

Sul trattamento economico del personale del Servizio sanitario regionale.

L’art. 21 della l.r. n. 44 del 2019 autorizza l’Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare i fondi
del personale del comparto e delle aree dirigenziali5.
2

Cfr. Corte cost., 29 luglio 2020, sent. n. 174.
Cfr. Corte cost., 15 maggio 2014 sent. n. 126.
4
Accordo 15 marzo 2021 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili
formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (Accordo ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167).
5
L’art. 21, della l.r. 44 del 2019 dispone che: “1. Con decorrenza dall'anno 2020, l'Azienda Ospedale-Università di Padova è
autorizzata a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto del limite della spesa complessiva del
personale del servizio sanitario regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del
livello medio pro capite riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.200.000,00 per ciascun esercizio 2020, 2021
e 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020- 2022”.
3
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Il ricorrente assume che tale previsione lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.), in quanto incide sul trattamento economico del
personale contrattualizzato. Tale trattamento, soprattutto per quel che concerne la parte accessoria, rientra
nelle materie oggetto di determinazione da parte della contrattazione collettiva, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e dei limiti derivanti dalla legge statale.
La disposizione impugnata contrasta, inoltre, con l’art. 117, comma 3, Cost., collidendo con il principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sancito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del
20176 che, al fine di contenere le spese per il salario accessorio, vieta che l’ammontare complessivo delle
risorse che annualmente sono destinate per tale voce superi il corrispondente importo dell’anno 2016. Nel
consentire il superamento del limite posto dal legislatore statale con riguardo al salario accessorio, la
disposizione regionale risulta altresì lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto determina
una disparità di trattamento economico rispetto al restante personale pubblico su cui la legge statale è
intervenuta.
La Regione Veneto, nella sua tesi difensiva, sostiene che la rideterminazione dei fondi da parte dell’AOU
di Padova avviene sempre nel rispetto della contrattazione collettiva, a cui è demandata la definizione
dell’ammontare dei fondi in parola e si ispira ad una logica perequativa con il fine di ricondurre ai valori
medi il trattamento economico accessorio delle aree dirigenziali della predetta AOU, tra i più bassi di tutte
le aziende sanitarie regionali, evitando il rischio di un esodo verso altre strutture del Servizio sanitario
nazionale.
Peraltro - soggiunge parte convenuta - l’effettivo incremento dei fondi è assoggettato alla previa
autorizzazione della Giunta regionale, chiamata a verificare il rispetto dei vincoli sanciti in materia di spesa
dall’art. 11 del d.l. 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”, conv., con modif., nella l. 25 giugno 2019, n. 607.

L’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 stabilisce che: “2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1,
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.
7
Il primo alinea del comma 1 dell’art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 60 del 2019 dispone che: “1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concaorre lo Stato e ferma restando la compatibilita'
finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non puo'
superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
6
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I giudici della Corte dichiarano non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge
regionale del Veneto, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi 2, lett. l), e 3, Cost..
La previsione regionale de qua, infatti, non incide sulla disciplina del trattamento giuridico ed economico
dei dipendenti pubblici, ricondotta dalla costante giurisprudenza costituzionale alla materia
dell’ordinamento civile di competenza esclusiva del legislatore statale 8 e soggetta all’ambito di
applicazione del codice civile e della contrattazione collettiva, cui la stessa legge statale rinvia9.
Sotto il diverso profilo dell’asserita violazione dei principi di eguaglianza e di coordinamento della finanza
pubblica, la Consulta afferma, infine, che la disposizione regionale in esame resta vincolata al rispetto della
spesa complessiva del personale del Servizio sanitario regionale, principio enunciato dal legislatore statale
al citato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e va interpretata nel senso di imporre il rispetto delle
prescrizioni richiamate dal ricorrente in tema di spesa del personale.
4.

Sulle modalità di reclutamento del personale già dipendente dell’amministrazione regionale.

L’art. 28, comma 3, della l.r. n. 44 del 2019 introduce misure di semplificazione, volte a garantire una
maggiore efficacia e celerità delle procedure concorsuali indette dalla Regione e dagli enti regionali10.
La disposizione regionale citata, che mira ad attuare l’art. 6, comma 4, della l. 19 giugno 2019, n. 5611
“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo” in materia di assunzioni, viene impugnata nella parte in cui, all’ultimo periodo, prevede
la possibilità di esonerare dalle eventuali prove preselettive i candidati già dipendenti da almeno cinque
anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile, dell’amministrazione regionale che bandisce il
concorso, , nell’ambito delle procedure concorsuali indette dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi
quelli del Servizio sanitario regionale.
Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale di che trattasi non trova alcuna rispondenza nella
normativa statale di riferimento.

le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma
71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”.
8
Cfr. Corte cost., 19 giugno 2019, sent. n. 146.
9
Cfr. Corte cost., 9 novembre 2018, sent. n. 196.
10
L’art. 28, comma 3, della l.r. n. 44 del 2019 stabilisce che: “3. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel
triennio 2019-2021, i bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi quelli del servizio sanitario
regionale, possono prevedere o continuare a prevedere l’utilizzo reciproco, tra Regione ed enti regionali predetti, delle rispettive
graduatorie, la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte con attribuzione a ciascuna sottocommissione di
almeno duecento candidati, la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali, l’effettuazione di prove
preselettive anche con lettura ottica o risposte multiple e l’esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che al momento
della scadenza del termine per la presentazione della domanda sono dipendenti dell’amministrazione che ha bandito il concorso
da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile”.
11
L’art. 6, comma 4, della l. n. 56 del 2019 prevede che: “4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne
i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni
della presente legge”.
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Nello specifico, infatti, l’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”12, si limita a contemplare,
per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato o flessibile, procedure di reclutamento con riserva
dei posti o per titoli ed esami finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale
maturata nell'amministrazione che emana il bando.
Allo stesso modo l’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 13, concernente il superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni, non accorda alcun esonero dalle prove preselettive a favore dei candidati interni.
Per tali ragioni, il legislatore regionale avrebbe travalicato i limiti delle proprie attribuzioni e avrebbe invaso,
pertanto, la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile (art. 117,
comma 2, lett. l), Cost.).
Il ricorrente prospetta, inoltre, il contrasto con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento (art. 3
Cost.) e argomenta, a tale riguardo, che la condizione di dipendente della pubblica amministrazione non
garantisce di per sé il possesso dei requisiti attitudinali richiesti per la posizione menzionata nel bando di
concorso. Le esigenze di parità di trattamento impongono, invero, anche per i candidati interni, lo
svolgimento della prova attitudinale.

L’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che: “3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale delfabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziariedisponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimentodella spesa di personale,
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanzapubblica e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui alcomma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore deititolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazionedei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle
dipendenze dell'amministrazione cheemana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienzaprofessionale maturata dal personale di cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro
flessibilenell'amministrazione che emana il bando”.
13
Cfr. art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 secondo cui: “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato,
ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma
2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che
possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato
presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma
associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione,
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2.Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa
copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile
presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,
presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.
12
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La Regione resistente asserisce, al contrario, l’estraneità della disciplina impugnata alla materia
dell’ordinamento civile, in quanto relativa ad una fase anteriore alla sottoscrizione del contratto. Anzi, le
modalità di svolgimento di un concorso per l’accesso all’impiego regionale sono riconducibili alla
competenza esclusiva delle Regioni in materia di organizzazione e ordinamento degli uffici regionali.
La Regione ricorda altresì che la normativa statale invocata nel ricorso e, in particolare, l’art. 35 del d.lgs.
n. 165 del 2001, non contiene prescrizioni di sorta in merito alle modalità di svolgimento delle prove
preselettive.
La disciplina regionale, che prevede una mera facoltà di esonero, limitata alle prove preselettive, è quindi
esente dalle censure di irragionevolezza formulate nel ricorso.
La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma
3, ult. per., della legge regionale oggetto dell’impugnativa, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117,
comma 2, lett. l), Cost., sulla base delle seguenti motivazioni.
Dapprima, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle modalità di accesso al
lavoro pubblico regionale è riconducibile alla competenza residuale delle Regioni nell’ambito
dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa di cui all’art. 117, comma 4, Cost. 1415 , mentre
spettano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato gli interventi sui rapporti di lavoro già sorti con
le pubbliche amministrazioni, anche regionali 16 .La disciplina in esame si correla, infatti, ad una fase
antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro e non sconfina nell’ambito dell’ordinamento civile,
riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato17.
Per quanto concerne il lavoro pubblico regionale, la dottrina è concorde nel ritenere che la competenza in
materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa”, non comparendo più nel riformulato testo
dell’art. 117 Cost., deve conseguentemente ritenersi appartenente all’esclusiva e residuale competenza
regionale. Prova ne sia che tra le materie di competenza esclusiva statale è specificamente menzionata
quella relativa all’“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”
18

.

Dopo l’entrata in vigore della riforma del Titolo V, sono state molteplici le occasioni in cui la Corte costituzionale ha ribadito
che l’accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile all’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici
regionali (ex multis, sentenze n. 2 del 2004, n. 233 del 2006, n. 235 del 2010, nn. 77 e 339 del 2011, nn. 63, 141 e 149 del 2012
e nn. 126 e 200 del 2020).
15
Cfr. F. Ghera, Il lavoro alle dipendenze delle Regioni alla luce del nuovo art. 117 Cost., in Giurisprudenza costituzionale,
2004, num. 1.
16
Cfr. Corte cost., 9 febbraio 2017, sent. n. 32.
17
In proposito la Corte, con sentenza n. 25 del 2020, ha affermato che sono ascrivibili alla materia “ordinamento civile” quegli
interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere (ex multis, cfr. anche Corte cost., sentenze n.
180 del 2015, nn. 186 e 251 del 2016 e n. 32 del 2017).
18
Cfr. A. M. Benedetti, Lavoro privato, lavoro pubblico e “ordinamento civile”: quali spazi per le Regioni? (nota a Corte
costituzionale, sentenza 29 aprile 2010, n. 151), in www.giurcost.org, 8 ss.
14
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In secondo luogo, nella sentenza in rassegna si evidenzia che lo svolgimento delle prove preselettive investe
i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, attribuiti alla competenza residuale
delle Regioni, proprio perché indissolubilmente connessi con l’attuazione dei princìpi sanciti dagli artt. 51
e 97 Cost.19.
Al fine di tracciare i confini della materia “ordinamento civile”, in cui si esplica la potestà esclusiva statale
ex art. 117, comma 2, lett. l), Cost., la giurisprudenza costituzionale ha attuato una differenziazione sulla
base del parametro temporale della costituzione del rapporto di lavoro, al fine di individuare rispetto ad
esso due fasi distinte, quella antecedente e quella successiva: nella fase antecedente al sorgere del rapporto
di lavoro, vengono in gioco prevalenti profili “pubblicistico-organizzativi”, la cui regolamentazione rientra
nell’ambito della materia “ordinamento e organizzazione amministrativa regionale”, di competenza
regionale. In tale prospettiva, la disciplina sul reclutamento per l’accesso all’impiego regionale è attratta
alla competenza legislativa residuale della Regione; diversamente, nella fase successiva alla costituzione
del rapporto di lavoro, vengono in rilievo i profili privatizzati del rapporto d’impiego di talché la materia
“ordinamento civile” assume tutta la sua forza attrattiva in favore del legislatore statale e della sua
competenza esclusiva20.Con riferimento, infine, alla censura del ricorso relativa alla violazione dei principi
di ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.), la Consulta non la ritiene fondata in ragione del
fatto che “il riconoscimento dell’esperienza all’interno dell’amministrazione che bandisce il concorso
sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte del legislatore (sentenza n. 234 del 1994) e non
collide con il principio di buon andamento, anche perché i beneficiari dell’esonero dovranno comunque,
al pari degli altri concorrenti, cimentarsi con le prove concorsuali”21.
L’esonero previsto dal legislatore regionale, pertanto, ha una portata limitata. Esso si riferisce alle sole
prove preselettive, che non perseguono la finalità precipua, assegnata al concorso, di verificare il merito
dei concorrenti, vige per un arco temporale definito (il triennio 2019-2021) e risulta demandato
all’apprezzamento dell’amministrazione, che potrà disporlo al fine esclusivo di ridurre i tempi di accesso
al pubblico impiego, dopo aver vagliato le peculiarità dei concorsi di volta in volta banditi.
5.

Conclusioni.

19

Cfr. Corte cost., sentenze n. 380 del 2004 e n. . 241 del 2018.
G. Fasano, La legislazione regionale sull’accesso all’impiego pubblico tra ambizioni di autonomia e convergenza su obiettivi
condivisi dal legislatore statale, in Osservatorio costituzionale, Rivista AIC, fasc. 6/2020.
21
Cfr. Corte cost., 24 luglio 2020, sent. n. 164, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1
comma 93, lettera e), della legge n. 205 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione seconda-ter, che autorizza le Agenzie fiscali, nel disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale
mediante un concorso pubblico per titoli ed esami, a esonerare dalla prova preselettiva i dipendenti che abbiano svolto, per
almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali o siano stati titolari di posizioni organizzative di
elevata responsabilità (POER) o di posizioni organizzative temporanee (POT) o siano stati assunti mediante pubblico concorso
e abbiano almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.
20
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La Corte costituzionale respinge il ricorso presentato dal Governo sulle tre disposizioni della l.r. Veneto n.
44 del 2019. Segnatamente, i giudici costituzionali dichiarano inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della prima disposizione regionale che impone una serie di obblighi ai medici in formazione
specialistica, assegnatari del contratto aggiuntivo regionale, avendo il ricorrente omesso di enucleare in
maniera univoca i princìpi fondamentali assunti come violati, in tema di “professioni” e di “tutela della
salute”.
Al riguardo, con riferimento alla materia dell'ordinamento delle professioni, ricondotta tra le materie di
legislazione concorrente dall'art. 117, comma 3, Cost., il costante orientamento giurisprudenziale è
concorde nel ritenere che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve
rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli
abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato”22.
La Corte riconosce pertanto che sui profili ordinamentali, che non hanno uno specifico collegamento con
la realtà regionale - da cui deriva la natura concorrente - , si giustifica una uniforme regolamentazione sul
piano nazionale. In particolare, la potestà legislativa regionale deve limitarsi “alla disciplina di quegli
aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale: tale principio [...] si configura
quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri
delle Regioni dar vita a nuove figure professionali”23.
Resta fermo, in ogni caso, il principio secondo cui resta nella competenza delle Regioni la disciplina di
quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Pertanto, l’esercizio della
potestà legislativa regionale, laddove non direttamente incidente sulla istituzione e regolamentazione di
nuove figure professionali, non può ritenersi precluso o limitato24.
Con riferimento alla “tutela della salute”, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della
Costituzione inserita tra le materie di legislazione concorrente, la giurisprudenza costituzionale ha
costantemente affermato che tale materia è “assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza
sanitaria e ospedaliera” 25 e racchiude anche l’organizzazione sanitaria 26 : sicché le Regioni possono
legiferare in tema di organizzazione dei servizi sanitari, ma sempre nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dallo Stato.
L’ambito di intervento delle Regioni è suscettibile di essere limitato da parte del legislatore statale, che può
legittimamente imporre vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica

22

Cfr., tra le più recenti, Corte cost., sentenze nn. 147, 172 e 228 del 2018.
Cfr., ex multis, Corte cost., sentenze n. 138 del 2009, nn. 131 e 300 del 2010 e n. 98 del 2013.
24
Cfr. Corte cost. 9 ottobre 2020, sent. n. 209.
25
Cfr., ex plurimis, Corte cost., sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006.
26
Cfr. Corte cost. 14 novembre 2008, sent. n. 371.
23
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complessiva, in connessione con il conseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi
comunitari27.
Con riferimento alla seconda questione di legittimità sollevata, relativa alla previsione regionale che
autorizza l’AOU di Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale, i fondi del
personale del comparto e delle aree dirigenziali con le modalità ivi stabilite, la Corte ne dichiara
l’infondatezza, in quanto la disposizione impugnata non interviene sullo strumento di regolamentazione del
trattamento economico dei dipendenti, affidata alla contrattazione collettiva, e non si sostituisce alla
negoziazione fra le parti, che rappresenta l’imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di lavoro, come
tale demandata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l),
Cost.
Infine, sulla scia del proprio orientamento giurisprudenziale, che riconduce la regolamentazione
dell’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso all’ambito della competenza esclusiva statale, sancita
dall’art. 117, comma 2, lettera g), Cost., solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni
statali e dagli enti pubblici nazionali, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della terza e ultima disposizione regionale impugnata nella parte in cui consente che i bandi di concorso
pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi quelli del Servizio sanitario regionale, prevedano
«l’esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda sono dipendenti dell’amministrazione che ha bandito il concorso da almeno
cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile».
La regolamentazione delle modalità di accesso all’impiego pubblico regionale è, infatti, ricondotta alla
materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva statale, solo per i profili privatizzati del rapporto,
attinenti al rapporto di lavoro già instaurato, laddove i profili “pubblicistico-organizzativi” rientrano
nell’ordinamento e nell’organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza
legislativa residuale della Regione, ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.
Pertanto, la disposizione impugnata, proprio perché legata ad una fase antecedente al sorgere del rapporto
di lavoro, non invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “ordinamento civile”,
attenendo all’organizzazione del personale, ambito in cui si esplica la competenza residuale della Regione.
A tale riguardo, la Corte asserisce che è compito delle Regioni, nell’esercizio della citata competenza
residuale, definire le regole di accesso all’impiego regionale e di utilizzo delle relative graduatorie
concorsuali, compiendo le scelte discrezionali più appropriate, nel rispetto dei limiti costituzionali e, in

27

Cfr. Corte cost. sentenze nn. 51, 79 e 104 del 2013.
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particolare, dei princìpi di buon andamento e di imparzialità, che la stessa normativa statale può contribuire
a enucleare e a definire28.

28

Cfr. Corte cost. 21 aprile 2020, sent. n. 77.
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Corte cost., 12 febbraio 2021, sentenza n. 20
Pres. Coraggio, Red. Sciarra

***
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 27-30 gennaio 2020 e depositato il 30 gennaio 2020 (reg. ric. n. 8 del 2020), il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato, per violazione degli artt. 2, 3, 41, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, gli
artt. 19, 21 e 28, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Veneto 25 novembre 2019, n. 44
(Collegato alla legge di stabilità regionale 2020).
2.– Il ricorrente censura, in primo luogo, l’art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, che ha aggiunto
all’art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica
aggiuntivi regionali) il comma 1-bis.
In virtù di tale disposizione, il medico in formazione specialistica, nei cinque anni successivi al
conseguimento del diploma di specializzazione, è tenuto «a partecipare alle procedure indette dalle aziende
ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti
per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli,
anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni» (lettera a). Il triennio si calcola
considerando «tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque
tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante
il contratto aggiuntivo regionale» (lettera b).
In caso di prestazione di attività lavorativa per un periodo inferiore al triennio nei cinque anni successivi al
conseguimento del diploma di specializzazione (lettera c), il medico assegnatario del contratto aggiuntivo
regionale dovrà «restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito
per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti»
(lettera d).
Nell’ipotesi di inosservanza totale dell’obbligo di prestare attività lavorativa presso le aziende e gli enti del
servizio sanitario regionale, il medico dovrà restituire «un importo pari al 50 per cento dell’importo
complessivo percepito» (lettera e).
L’art. 3, comma 1-bis, lettera f), della legge reg. Veneto n. 9 del 2013 obbliga il medico assegnatario del
contratto aggiuntivo regionale, nel caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi,
«a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito».
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L’impugnato art. 19 ha aggiunto all’art. 3 della legge reg. Veneto n. 9 del 2013 anche il comma 1-ter, che
prevede verifiche a campione sull’osservanza degli obblighi dei medici specializzandi assegnatari di
contratti aggiuntivi regionali, «in una percentuale minima di almeno il 10 per cento», e il comma 1-quater,
che destina le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni «al finanziamento di contratti aggiuntivi
regionali».
Le previsioni impugnate contrasterebbero con l’art. 117, terzo comma, Cost. e, in particolare, con i «principi
fondamentali dettati dal legislatore statale in un ambito rientrante nella materia delle “professioni” ovvero
in quella della “tutela della salute”». Ad avviso del ricorrente, le clausole aggiuntive, nel regolare aspetti
che «esulano dal contenuto tipico del contratto di formazione» specialistica, finalizzato in via esclusiva
«all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista», ne «snaturano di fatto la ratio
e l’oggetto» (è citato l’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano
la direttiva 93/16/CE»).
Inoltre, nell’imporre ai medici beneficiari del contratto aggiuntivo regionale «scelte di carattere
strettamente personale (quali la partecipazione a procedure concorsuali)», le disposizioni impugnate si
porrebbero in contrasto «con i principi costituzionali in materia di autodeterminazione negoziale (artt. 2 e
41 Cost.)».
La disciplina in esame confliggerebbe, da ultimo, con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto si
risolverebbe «in una ingiustificata discriminazione nei confronti dei soggetti non beneficiari del contratto
statale».
3.– Il ricorrente censura, poi, l’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, che autorizza l’Azienda
Ospedale-Università di Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale, i fondi del
personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito
all’anno 2018 dei fondi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
La disposizione impugnata contrasterebbe, anzitutto, con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in
quanto interverrebbe «in materia di trattamento economico del personale contrattualizzato» e invaderebbe
la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», che include «la
disciplina del lavoro pubblico» e, in particolar modo, la disciplina del «trattamento economico accessorio»,
demandata alla contrattazione collettiva, «nel rispetto dei vincoli di bilancio e limiti derivanti dalla legge
statale».
Il ricorrente ravvisa il contrasto anche con l’art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, «l’incremento del
fondo della sola azienda ospedaliera università di Padova, parametrato sulla base del livello medio pro
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capite riferito all’anno 2018 dei fondi delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale» violerebbe i
princìpi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche». Tale previsione, nella prospettiva del contenimento della spesa per salario
accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, dispone che l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente a tale componente del trattamento economico non possa «superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016».
Il ricorrente denuncia, infine, la violazione dell’art. 3 Cost. La previsione impugnata, nell’introdurre, «ai
fini dell’incremento del Fondo, il solo limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario
regionale» e nel lasciare di fatto «impregiudicata la possibilità che l’amministrazione in questione possa
superare il limite di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 75 del 2017», determinerebbe un’arbitraria disparità di
trattamento del personale interessato «rispetto al restante personale pubblico su cui la legge statale è
intervenuta».
4.– È infine impugnato l’art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, nella
parte in cui contempla la possibilità di «esonerare da eventuali preselezioni i candidati già dipendenti, anche
per effetto di contratti di lavoro flessibile».
Tale disciplina non troverebbe alcuna rispondenza nella normativa statale.
Invero, l’art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si limiterebbe a prevedere,
per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato o flessibile, «procedure di reclutamento con riserva
dei posti o per titoli ed esami».
Neppure l’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, concernente il «superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni», accorderebbe alcun esonero dalle prove preselettive a favore dei candidati interni.
Nel delineare tale disciplina, il legislatore regionale avrebbe travalicato i limiti delle proprie attribuzioni e
avrebbe invaso, pertanto, la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile»
(art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
Il ricorrente prospetta anche il contrasto con «i principi di ragionevolezza e parità di trattamento» (art. 3
Cost.) e argomenta, a tale riguardo, che la condizione di dipendente della pubblica amministrazione non
garantisce di per sé il possesso dei requisiti attitudinali richiesti per la posizione menzionata nel bando di
concorso. Le esigenze di parità di trattamento imporrebbero, anche per i candidati interni, lo svolgimento
della prova attitudinale.
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5.– La Regione Veneto si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, con atto depositato il 4 marzo
2020, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.
5.1.– Le censure che si appuntano sull’art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 sarebbero inammissibili
e comunque infondate.
5.1.1.– In punto di ammissibilità, la Regione resistente osserva che il ricorrente non avrebbe illustrato le
ragioni della discrepanza tra la disciplina statale riguardante i contratti di formazione specialistica e il
vincolo negoziale introdotto dalla previsione impugnata.
Anche sull’asserita discriminazione ai danni di chi beneficia del contratto aggiuntivo regionale, il ricorrente
non avrebbe offerto argomenti decisivi.
5.1.2.– Nel merito, le censure sarebbero infondate.
Il vincolo sancito dal legislatore regionale veneto si prefiggerebbe di «perseguire un interesse pubblico
accessorio al contratto, perfettamente compatibile con la causa e l’oggetto dello stesso e meritevole di
tutela». Si tratterebbe, in particolare, «dell’interesse pubblico all’efficiente impiego delle risorse regionali
nell’ambito dell’organizzazione del Servizio sanitario regionale». La Regione avrebbe investito risorse
nella formazione del personale medico, allo scopo di porre rimedio alle risalenti carenze di organico.
La disposizione impugnata, peraltro, limiterebbe la discrezionalità della Giunta regionale nell’integrazione
dello schema tipo del contratto nazionale e si conformerebbe a quanto prevede il decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 luglio 2019, n. 1323. Non sarebbe violato, pertanto,
alcun principio fondamentale nella materia delle professioni e della tutela della salute.
Non sarebbe fondata neppure la censura di violazione dell’autonomia contrattuale. La legge regionale, lungi
dal coartare la volontà della controparte negoziale, porrebbe un’obbligazione accessoria, allo scopo di
perseguire finalità meritevoli di tutela.
Non sussisterebbe, infine, alcuna lesione del principio di eguaglianza. La Regione nega che sia previsto un
trattamento deteriore dei medici in formazione specialistica, che beneficino delle borse regionali. Sarebbe
proprio il finanziamento aggiuntivo regionale a consentire l’accesso al corso di specializzazione e non vi
sarebbe alcuna disparità di trattamento dal punto di vista formativo.
5.2.– Inammissibili e comunque infondate sarebbero anche le questioni di legittimità costituzionale
promosse con riguardo all’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019.
5.2.1.– Quanto alla violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
«ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il ricorrente non avrebbe
dimostrato «che il legislatore regionale si sia sostituito al contratto collettivo e abbia regolato direttamente
un aspetto della retribuzione». Le questioni promosse sarebbero, pertanto, inammissibili (si richiama la
sentenza di questa Corte n. 232 del 2019).
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Solo in termini generici e meramente eventuali, il ricorrente ipotizzerebbe il superamento dei «limiti
quantitativi fissati dal legislatore statale in ordine all’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale». Da tali rilievi
discenderebbe l’inammissibilità anche delle censure riferite all’art. 117, terzo comma, Cost.
5.2.2.– Nel merito, le questioni non sarebbero fondate.
La disposizione si limiterebbe ad autorizzare l’Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare i
fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali, ma sarebbe pur sempre la contrattazione collettiva
a definire l’ammontare del fondo in parola.
La Regione esclude, inoltre, la violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. La disposizione impugnata, difatti,
prescriverebbe il «rispetto del limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale»,
che risulta determinata «sulla base dei limiti posti dalla legislazione statale». Tali limiti non sarebbero,
pertanto, travalicati.
L’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 sarebbe ispirato a «una logica perequativa». Con particolare
riguardo alle aree dirigenziali dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, polo di indiscussa eccellenza,
il trattamento economico accessorio sarebbe «ai livelli più bassi (se non al livello più basso) tra tutte le
aziende sanitarie venete». La disposizione impugnata si prefiggerebbe, pertanto, di ricondurre ai valori
medi tale trattamento, allo scopo di scongiurare il rischio di un esodo «verso strutture, pubbliche e private,
che offrono ai propri dipendenti trattamenti economici notevolmente più elevati».
Peraltro, l’effettivo incremento dei fondi sarebbe assoggettato alla previa autorizzazione della Giunta
regionale, chiamata a verificare il rispetto dei vincoli sanciti in materia di spesa dall’art. 11 del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60.
5.3.– Anche le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019
sarebbero inammissibili e comunque manifestamente infondate.
5.3.1.– In linea preliminare, la Regione osserva che il ricorrente non ha addotto alcun argomento per
dimostrare l’illegittimità costituzionale della normativa impugnata, sia sotto il profilo della lesione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost.
Quanto al primo aspetto, non sarebbe conferente il parametro costituzionale invocato (art. 117, secondo
comma, lettera l, Cost.).
Per quel che attiene al contrasto con l’art. 3 Cost., la disposizione impugnata, che sancisce una mera facoltà
di esonerare i candidati interni dalle prove preselettive, non determinerebbe alcuna «lesione concreta o
forma di irragionevolezza».
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5.3.2.– Nel merito, le questioni non sarebbero fondate.
Le modalità di svolgimento di un concorso per l’accesso all’impiego regionale sarebbero riconducibili alla
«competenza esclusiva delle Regioni in materia di organizzazione e ordinamento degli uffici regionali» e
non toccherebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».
Non sussisterebbe, inoltre, alcun contrasto con i princìpi di ragionevolezza e di parità di trattamento.
La previsione censurata, difatti, non introdurrebbe un esonero generalizzato dalle prove preselettive, ma
soltanto una facoltà dell’amministrazione di disporre caso per caso tale esonero. L’esercizio di tale facoltà,
ove si riveli in concreto illegittimo, potrebbe essere sindacato in sede giurisdizionale.
L’esonero, inoltre, sarebbe circoscritto alle prove preselettive, che perseguirebbero il solo scopo di sfoltire
la platea dei partecipanti. I candidati interni dovrebbero poi affrontare le prove concorsuali e sottoporsi a
una verifica di merito, in condizioni di parità con gli altri concorrenti.
6.– In prossimità dell’udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria illustrativa per ribadire le
conclusioni già rassegnate nell’atto di costituzione.
6.1.– L’art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 non solo non si porrebbe in contrasto con alcun
principio fondamentale dettato dalla legislazione dello Stato, ma sarebbe coerente con le previsioni del
decreto del Ministero dell’università e della ricerca del 15 settembre 2020, n. 1419, concernenti i contratti
aggiuntivi finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, e con le disposizioni statali che mirano a
incrementare i contratti di formazione specialistica (art. 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,
n. 77).
La normativa impugnata sarebbe compatibile anche con il diritto dell’Unione europea, che considera
legittimi gli obiettivi perseguiti con l’imposizione ai medici specialisti dell’obbligo di lavorare per un
determinato periodo nella Regione che ha finanziato la formazione specialistica (Corte di giustizia
dell’Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-419/16, Sabine Simma Federspiel contro
Provincia autonoma di Bolzano e Equitalia Nord spa).
Né l’imposizione dell’obbligo di prestare l’attività professionale nella Regione determinerebbe alcuna
coercizione della libertà negoziale del medico. Si tratterebbe di una obbligazione accessoria, volta a
«perseguire finalità di interesse pubblico meritevoli di tutela nonché riconosciute e fatte proprie dagli stessi
organi dello Stato».
6.2.– Quanto alla disciplina sul trattamento economico del personale dell’Azienda Ospedale-Università di
Padova, la Regione ne ribadisce la finalità perequativa, rispettosa dei vincoli di spesa.
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La disposizione impugnata autorizzerebbe la Giunta regionale a fornire «mere linee di indirizzo», senza
sconfinare nello spazio riservato alla contrattazione collettiva.
6.3.– Con riguardo all’esonero dalle prove preselettive, la Regione ha ribadito l’estraneità della disciplina
impugnata alla materia «ordinamento civile», in quanto relativa a una fase anteriore alla sottoscrizione del
contratto.
Inoltre, la normativa statale invocata nel ricorso e, in particolare, l’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 non
conterrebbero prescrizioni di sorta in merito alle modalità di svolgimento delle prove preselettive.
La disciplina regionale, che prevede una mera facoltà di esonero, limitata alle prove preselettive, sarebbe
esente dalle censure di irragionevolezza formulate nel ricorso.
7.– All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese
scritte.
Considerato in diritto
1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 8 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 19, 21 e 28, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Veneto 25
novembre 2019, n. 44 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020), in riferimento agli artt. 2, 3, 41,
117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.
2.– È impugnato, in primo luogo, l’art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, che, inserendo i commi
1-bis, 1-ter e 1-quater nell’art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di
formazione specialistica aggiuntivi regionali), ha imposto diversi obblighi ai medici in formazione
specialistica.
Nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, i professionisti citati devono
partecipare ai concorsi banditi dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale veneto, quando la
specializzazione conseguita sia prevista come requisito per la partecipazione, e devono accettare e svolgere
per un periodo complessivo di tre anni tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di
lavoro di qualunque tipologia o in regime di convenzione (art. 3, comma 1-bis, lettere a e b, della legge reg.
Veneto n. 9 del 2013, come modificata dall’impugnato art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019).
L’inosservanza, parziale o totale, di tali obblighi è sanzionata con la restituzione alla Regione di una somma
che ammonta rispettivamente al «15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione
superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti» (art. 3, comma 1-bis,
lettera d, della legge reg. Veneto n. 9 del 2013) e al «50 per cento dell’importo complessivo percepito» (art.
3, comma 1-bis, lettera e, della medesima legge regionale).
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Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale che rinunci al corso di studi e così risolva in via
anticipata il contratto è obbligato «a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo
percepito» (art. 3, comma 1-bis, lettera f, della legge reg. Veneto n. 9 del 2013).
Nel quadro di obblighi e sanzioni, delineato dalle disposizioni impugnate, si collocano le previsioni che
impegnano la Giunta regionale a effettuare annualmente verifiche a campione «in una percentuale minima
di almeno il 10 per cento dei medici specializzati assegnatari di contratti aggiuntivi regionali» (art. 3,
comma 1-ter, della legge reg. Veneto n. 9 del 2013) e destinano le entrate derivanti dall’applicazione della
normativa al finanziamento di contratti aggiuntivi regionali (art. 3, comma 1-quater, della citata legge
regionale).
Il ricorrente assume che «le clausole aggiuntive introdotte dalla legge regionale» vìolino l’art. 117, terzo
comma, Cost., in quanto si discosterebbero «dai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in un
ambito rientrante nella materia delle “professioni” ovvero in quella della “tutela della salute”». Le clausole
in esame, difatti, disciplinerebbero aspetti che «esulano dal contenuto tipico del contratto di formazione»,
finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, e
condurrebbero a snaturarne «la ratio e l’oggetto».
Il ricorrente prospetta, altresì, la violazione degli artt. 2 e 41 Cost., sul presupposto che le clausole negoziali
in esame impongano ai medici in formazione specialistica beneficiari del contratto aggiuntivo regionale
«scelte di carattere strettamente personale (quali la partecipazione a procedure concorsuali)» e ledano,
pertanto, «i principi costituzionali in materia di autodeterminazione negoziale».
Sarebbe violato anche il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto le disposizioni impugnate
comporterebbero «una ingiustificata discriminazione nei confronti dei soggetti non beneficiari del contratto
statale», i quali partecipano alla medesima selezione nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione
medica.
2.1.– La Regione, in linea preliminare, imputa al ricorrente di non avere spiegato in quale modo gli obblighi
negoziali sanciti dall’art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 vanifichino la finalità formativa o
contraddicano i contenuti del contratto tipo, con conseguente violazione della normativa statale.
Il ricorrente non avrebbe neppure chiarito i termini della discriminazione ai danni dei beneficiari dei
contratti aggiuntivi regionali.
Da tali carenze argomentative discenderebbe l’inammissibilità delle questioni promosse.
2.2.– Le eccezioni sono fondate.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento
dell’impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a
quelli instaurati in via incidentale (fra le molte, sentenza n. 2 del 2021, punto 3.3.1. del Considerato in
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diritto). Il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui
lamenta la violazione e di svolgere una argomentazione non meramente assertiva in merito alle ragioni del
contrasto con i parametri evocati (sentenza n. 174 del 2020, punto 5.3. del Considerato in diritto).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha ottemperato a tale onere, poiché ha omesso di enucleare in maniera
univoca i princìpi fondamentali che assume siano stati violati e che toccano àmbiti materiali diversi,
inerenti, per un verso, alle «professioni» e, per altro verso, alla «tutela della salute». Tale diversità avrebbe
imposto una puntuale individuazione, per ciascuna delle materie richiamate, dei princìpi fondamentali che
la legge impugnata avrebbe disatteso.
L’identificazione dei princìpi fondamentali chiamati a regolare la materia sarebbe stata ancor più necessaria
alla luce dello spazio di intervento che compete al legislatore regionale nel modulare la disciplina della
formazione specialistica. Come questa Corte ha ricordato, le Regioni possono attivare contratti aggiuntivi,
al fine di colmare il divario tra fabbisogno effettivo e numero dei contratti statali, e delineare la disciplina
dei contratti che intervengono a finanziare, «in attuazione della normativa statale e dell’Accordo fra
Governo, Regioni e Province autonome» deliberato nella Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012
(sentenza n. 126 del 2014, punto 3.1. del Considerato in diritto).
Gli argomenti addotti nel ricorso si esauriscono nel rilievo, incentrato sulle affermazioni di questa Corte
(sentenza n. 126 del 2014, punto 5 del Considerato in diritto), che le clausole apposte ai contratti aggiuntivi
regionali debbano essere compatibili con lo schema tipo del contratto nazionale, elaborato con d.P.C.m. 6
luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici).
Tale richiamo, tuttavia, non vale a identificare i princìpi fondamentali che si reputano violati, né a far luce
sulle ragioni del contrasto di una normativa riguardante il periodo successivo al conseguimento del diploma
di specializzazione con la disciplina statale, incentrata sugli obblighi caratteristici del contratto di
formazione specialistica, così come si esplicano nel periodo in cui tale formazione si attua.
A questo riguardo, non si spiega perché l’obbligo – dopo la conclusione del percorso formativo – di
partecipare ai concorsi e di lavorare presso le aziende e gli enti del servizio sanitario della Regione che ha
finanziato la formazione specialistica pregiudichi la tutela della salute e la formazione dei medici
specializzandi, inerente alla materia delle «professioni».
Quanto al vulnus che la normativa impugnata recherebbe al principio di autodeterminazione negoziale, il
ricorrente si limita a evocare i parametri costituzionali (artt. 2 e 41 Cost.), senza dar conto delle ragioni che
inducono a ravvisare una lesione dell’autonomia contrattuale nell’accordo liberamente concluso dal medico
in formazione specialistica, anche in vista di una possibile opportunità di lavoro. Il ricorrente mostra di
qualificare tale autonomia come diritto inviolabile per poi collocarla nell’alveo dell’art. 41 Cost., senza
enunciare alcun argomento che serva a qualificare l’attività dei medici specializzandi in termini di iniziativa
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economica privata e a illustrare le implicazioni del limite dell’utilità sociale, immanente al precetto
costituzionale invocato.
Inammissibile è anche la censura di violazione del principio di eguaglianza.
Nel rilevare la disparità di trattamento ai danni dei beneficiari del contratto aggiuntivo regionale, il
ricorrente trascura di ricostruire il quadro normativo in cui tale previsione si colloca e di ponderare, nel
contesto di una valutazione complessiva, i tratti caratteristici di tali contratti finanziati dalla Regione, anche
solo per escludere il rilievo delle loro peculiarità come plausibile elemento distintivo tra le fattispecie poste
a raffronto.
Le questioni, nei termini in cui sono state prospettate, sono, pertanto, inammissibili per tutte le ragioni
indicate, che convergono nel rendere lacunoso il percorso argomentativo seguìto.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, inoltre, l’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019,
che autorizza l’Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta
regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio
pro capite riferito all’anno 2018 dei fondi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
Il ricorrente assume che tale previsione leda la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
«ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), in quanto inciderebbe sul trattamento
economico del personale contrattualizzato. Tale trattamento, soprattutto per quel che concerne la parte
accessoria, rientrerebbe nella «competenza esclusiva del legislatore nazionale», che affida alla
contrattazione collettiva il compito di determinarlo, «nel rispetto dei vincoli di bilancio e limiti derivanti
dalla legge statale».
La disposizione impugnata contrasterebbe, inoltre, con l’art. 117, terzo comma, Cost. Nel parametrare
«l’incremento del fondo della sola azienda ospedaliera università di Padova» al «livello medio pro capite
riferito all’anno 2018 dei fondi delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale», la disciplina in esame
confliggerebbe con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sancito dall’art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». Al fine di contenere le spese per il salario
accessorio, la disposizione citata vieta che l’ammontare complessivo delle risorse che annualmente sono
destinate per tale voce superi il corrispondente importo dell’anno 2016.
Nel consentire il superamento del limite posto dal legislatore statale con riguardo al salario accessorio, la
disposizione lederebbe, infine, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto determinerebbe una
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«disparità di trattamento economico […] rispetto al restante personale pubblico su cui la legge statale è
intervenuta».
3.1.– La Regione ha eccepito l’inammissibilità delle questioni riguardanti la lesione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato e la violazione dei princìpi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica.
Per quel che concerne il primo profilo, il ricorrente non avrebbe illustrato «come la legge regionale incida
sull’ordinamento civile», sostituendosi alla contrattazione collettiva e regolando «direttamente un aspetto
della retribuzione».
Inammissibili, in quanto formulate in termini generici, sarebbero anche le censure di violazione dei princìpi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Il superamento dei limiti posti in tema di trattamento
accessorio dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 rappresenterebbe «una mera eventualità», che
neppure si potrebbe verificare alla luce della necessità di rispettare il «limite della spesa complessiva del
personale del servizio sanitario regionale».
3.1.1.– Le eccezioni non sono fondate.
Il ricorrente non si è limitato a far discendere l’invasione della sfera di competenza esclusiva dello Stato
dal mancato richiamo dei princìpi enunciati dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come è avvenuto
nel giudizio in via principale menzionato dalla difesa della Regione e definito da questa Corte con una
pronuncia di inammissibilità (sentenza n. 232 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto).
Con un’argomentazione adeguata, idonea a superare il vaglio di ammissibilità, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha prospettato l’incidenza della disciplina impugnata sul trattamento economico del personale
contrattualizzato e la conseguente lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Se tale incidenza effettivamente sussista, è profilo che attiene al merito.
3.1.2.– Neppure per la violazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica si riscontrano i
profili di inammissibilità eccepiti dalla parte resistente.
Il vulnus all’art. 117, terzo comma, Cost. non è stato delineato in termini assertivi e generici, ma è stato
avvalorato dal puntuale richiamo alle misure di contenimento della spesa pubblica racchiuse nella
legislazione statale.
Se poi il diverso e autonomo criterio enunciato dalla previsione regionale implichi la violazione dei
richiamati princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, è aspetto che, anche in questo
caso, esula dall’ammissibilità e investe il merito delle questioni promosse.
3.2.– Nel merito, esse non sono fondate.
3.2.1.– Non è fondata la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
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La costante giurisprudenza di questa Corte ascrive la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei
dipendenti pubblici, e anche dei dipendenti delle Regioni, alla materia «ordinamento civile», di competenza
esclusiva del legislatore statale (fra le molte, sentenza n. 146 del 2019, punto 5 del Considerato in diritto).
In séguito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è retta dalle disposizioni del codice civile e
dalla contrattazione collettiva, «strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori» (sentenza
n. 178 del 2015, punto 17 del Considerato in diritto), cui la stessa legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196
del 2018, punto 3.1. del Considerato in diritto).
L’esigenza di garantire l’uniformità, nel territorio nazionale, delle regole che presiedono alla
determinazione del trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni giustifica
l’inerenza della relativa disciplina alla materia «ordinamento civile».
A tale materia non è, tuttavia, riconducibile la disciplina oggi sottoposta al sindacato di questa Corte.
L’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 si limita ad autorizzare l’Azienda Ospedale-Università di
Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale, i fondi del personale del comparto e
delle aree dirigenziali.
La previsione impugnata non interviene, dunque, sullo strumento di regolamentazione del trattamento
economico dei dipendenti, affidata alla contrattazione collettiva (sentenza n. 199 del 2020, punto 9.2. del
Considerato in diritto), e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta l’imprescindibile
fonte di disciplina del rapporto di lavoro. Solo una tale incidenza sul trattamento economico determinerebbe
l’invasione della sfera di attribuzione del legislatore statale (sentenze n. 232 del 2019, punto 5 del
Considerato in diritto, e n. 28 del 2013, punto 7 del Considerato in diritto).
Nel caso di specie, sarà pur sempre la contrattazione collettiva, nella sua evoluzione dinamica, a definire il
trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, anche nella componente accessoria, nel rispetto delle
prescrizioni imperative della legge e dei vincoli di spesa.
3.2.2.– Possono essere esaminate congiuntamente, in quanto intimamente connesse, le censure di violazione
dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del precetto costituzionale di eguaglianza. Nella
prospettiva del ricorrente, l’inosservanza della disciplina restrittiva in tema di trattamento accessorio genera
una discriminazione ai danni del «restante personale pubblico su cui la legge statale è intervenuta»,
penalizzato rispetto ai dipendenti dell’Azienda Ospedale-Università di Padova.
Neppure tali questioni sono fondate.
L’art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017 prevede che, nelle more dell’armonizzazione
dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, l’ammontare
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complessivo delle risorse destinate annualmente a tale trattamento del personale, anche di livello
dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
Il ricorrente muove dalla condivisibile premessa che la previsione in esame sia qualificabile come principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Essa concerne, difatti, un rilevante aggregato della
spesa corrente e, in particolare, una delle due componenti della retribuzione dei pubblici dipendenti
(sentenza n. 191 del 2017, punto 8.3.1. del Considerato in diritto) ed è ispirata a obiettivi di
razionalizzazione e di contenimento di una voce ragguardevole di spesa.
La disposizione impugnata non si discosta dal principio enunciato dalla legislazione statale e non risulta
violato, pertanto, neppure il canone di eguaglianza, che richiede un’applicazione uniforme, presso tutte le
amministrazioni, del principio di coordinamento della finanza pubblica.
La rideterminazione dei fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali è vincolata al «rispetto
del limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale». Tale richiamo,
inequivocabile nel suo carattere onnicomprensivo, non può non estendersi anche all’osservanza dell’art.
23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, che definisce, proprio con riguardo all’aspetto qualificante del
trattamento accessorio, il limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale.
La norma regionale, pertanto, si deve interpretare nel senso di imporre il rispetto delle prescrizioni
richiamate dal ricorrente in tema di spesa del personale.
4.– Il ricorrente impugna, infine, l’art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del 2019,
nella parte in cui consente che i bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi
quelli del servizio sanitario regionale, prevedano «l’esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che
al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda sono dipendenti
dell’amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro
flessibile».
Tale previsione non troverebbe alcun riscontro nella normativa statale volta a superare il precariato nelle
pubbliche amministrazioni (art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017) e neppure nella disciplina riguardante i titolari
di contratto di lavoro a tempo determinato o flessibile, che contempla unicamente forme di reclutamento
con riserva di posti o per titoli ed esami (art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»).
Ad avviso del ricorrente, l’esonero dalle prove preselettive sarebbe lesivo della competenza legislativa
esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
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Sarebbero violati anche «i principi di ragionevolezza e parità di trattamento» (art. 3 Cost.), che
imporrebbero di assoggettare anche i candidati interni alla prova attitudinale, poiché non si può presumere
che siano in possesso dei requisiti attitudinali richiesti per la posizione per la quale il concorso è bandito.
4.1.– La Regione ha eccepito, in linea preliminare, l’inammissibilità delle questioni, in quanto il ricorrente
non avrebbe offerto «neppure un principio di motivazione atto a giustificare l’asserita incostituzionalità»
per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Quanto al contrasto con l’art. 3 Cost., il ricorrente non avrebbe considerato che l’esonero dalle prove
preselettive non avrebbe portata generale e sarebbe meramente facoltativo. Pertanto, la disposizione
impugnata non arrecherebbe alcuna «lesione concreta».
4.1.1.– Le eccezioni di inammissibilità devono essere disattese.
Il ricorrente ha svolto un’argomentazione adeguata a fondamento dell’impugnazione. L’oggetto e le ragioni
delle censure sono stati esposti in maniera intelligibile, così da consentire a questa Corte lo scrutinio del
merito.
L’inconferenza del parametro evocato, eccepita con riguardo all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
e la mancata considerazione del carattere meramente facoltativo dell’esonero dalle prove preselettive non
si riverberano sull’ammissibilità delle questioni, ma attengono alla disamina del merito e, in tale contesto,
devono essere valutate.
4.2.– Le questioni non sono fondate.
4.2.1.– Non è fondata la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina delle modalità di accesso al lavoro
pubblico regionale è riconducibile alla competenza residuale delle Regioni nell’àmbito dell’ordinamento e
dell’organizzazione amministrativa (fra le molte, sentenza n. 126 del 2020, punto 5.1. del Considerato in
diritto). Spettano, per contro, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato gli interventi sui rapporti di
lavoro già sorti con le pubbliche amministrazioni, anche regionali (sentenza n. 32 del 2017, punto 4.3. del
Considerato in diritto).
La disciplina in esame si correla a una fase antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro e non
sconfina nell’àmbito dell’ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Lo svolgimento delle prove preselettive investe i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico
regionale, attribuiti alla competenza residuale delle Regioni, proprio perché indissolubilmente connessi con
l’attuazione dei princìpi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. (sentenze n. 241 del 2018, punto 4 del Considerato
in diritto, e n. 380 del 2004, punto 3.1. del Considerato in diritto).
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L’attinenza della disciplina dettata dall’art. 28 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 alla competenza
residuale della Regione priva di ogni rilievo la verifica, che il ricorso sollecita, circa la corrispondenza tra
la normativa regionale e quella statale.
4.2.2.– Non è fondata neppure la censura di violazione dei princìpi di ragionevolezza e di parità di
trattamento (art. 3 Cost.).
Questa Corte ha scrutinato di recente l’art. 1, comma 93, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020), che autorizza le Agenzie fiscali, nel disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale mediante un
concorso pubblico per titoli ed esami, a esonerare dalla prova preselettiva i dipendenti che abbiano svolto,
per almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali o siano stati titolari di
posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) o di posizioni organizzative temporanee (POT) o
siano stati assunti mediante pubblico concorso e abbiano almeno dieci anni di anzianità nella terza area,
senza demerito (sentenza n. 164 del 2020).
Nel dichiarare non fondate le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, questa
Corte ha affermato che «non può dirsi irragionevole l’esonero previsto dalla disposizione censurata per
coloro che, attraverso il servizio già prestato nelle Agenzie fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato
“sul

campo”

effettive

capacità».

Invero,

«il

riconoscimento

dell’esperienza

all’interno

dell’amministrazione che bandisce il concorso “sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte
del legislatore” (sentenza n. 234 del 1994) e non collide con il principio di buon andamento, anche perché
i beneficiari dell’esonero dovranno comunque, al pari degli altri concorrenti, cimentarsi con le prove
concorsuali» (sentenza n. 164 del 2020, punto 19 del Considerato in diritto).
Tali considerazioni rilevano anche con riferimento alla disciplina sottoposta all’odierno vaglio di
costituzionalità e conducono a respingere le censure del ricorrente.
La possibile deroga a beneficio dei candidati interni non solo ha una giustificazione plausibile nell’esigenza
di valorizzare l’esperienza che essi hanno acquisito presso l’amministrazione per il periodo apprezzabile di
un quinquennio, ma non li dispensa dall’obbligo di sostenere le prove concorsuali successive, volte
specificamente a valutare il merito, in condizioni di parità con gli altri partecipanti.
L’esonero previsto dal legislatore regionale, pertanto, ha una portata limitata. Esso si riferisce alle sole
prove preselettive, che non perseguono la finalità precipua, assegnata al concorso, di verificare il merito
dei concorrenti, vige per un arco temporale definito (il triennio 2019-2021) e risulta demandato
all’apprezzamento dell’amministrazione, che potrà disporlo al fine esclusivo «di ridurre i tempi di accesso
al pubblico impiego», dopo aver vagliato le peculiarità dei concorsi di volta in volta banditi.
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La disciplina impugnata, esaminata nella sua interezza e alla luce delle finalità che la ispirano, non presta
dunque il fianco alle censure di irragionevolezza e di violazione della parità di trattamento.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione
Veneto 25 novembre 2019, n. 44 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020), promosse, in
riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44
del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 3, ultimo periodo, della
legge reg. Veneto n. 44 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l),
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2021.
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Prestazioni di fisioterapia e rete farmaceutica territoriale: un connubio
valido anche per il Consiglio di Stato
di Francesco Giulio Cuttaia,
Docente a contratto e Dottorando di ricerca in discipline giuspubblicistiche nell’Università Roma Tre

Consiglio di Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, sentenza n. 111
Pres. Contessa, Est. Politi
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa e Sindacato Italiano Medici di Medicina Fisica e
Riabilitazione (Avv. Sellitto) c. Ministero della salute (Avv. Stato)
Farmacie - Possibilità di erogare l’attività di riabilitazione alle condizioni previste dalla normativa Legittimità - Allocazione esclusiva dei servizi riabilitativi in ambito ambulatoriale - Deve escludersi.
Da una corretta e coordinata lettura del quadro normativo vigente emerge come non sia affatto preclusa
una complessiva articolazione del percorso riabilitativo del paziente che contempli l’erogabilità delle
relative prestazioni anche in un ambito extra-ambulatoriale quali sono, in particolare, le farmacie, in un
quadro di integrazione territoriale e di assistenza domiciliare integrata della terapia riabilitativa.
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Prestazioni di fisioterapia e rete farmaceutica territoriale: un connubio valido anche per il
Consiglio di Stato
di Francesco Giulio CUTTAIA
[SOMMARIO: 1. La materia oggetto della pronuncia; 2. La definizione dell’ambito di autonomia del
fisioterapista; 3. Sulla ammissibilità dello svolgimento delle attività proprie del fisioterapista all’interno
delle farmacie; 4. Considerazioni conclusive alla luce della progressiva affermazione del modello di
farmacia dei servizi]

1.

La materia oggetto della pronuncia

Con la recentissima sentenza, oggetto della presente nota, il Consiglio di Stato si è definitivamente
pronunciato sull’ammissibilità delle prestazioni fisioterapiche da effettuarsi in farmacia, affermando la
piena legittimità del decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 20101.
Tale decreto era stato a suo tempo impugnato dagli organismi di rappresentanza dei medici di medicina
fisica e riabilitazione, il cui ricorso era stato respinto dal TAR Lazio con la sentenza n. 1704 del 20 febbraio
2012 che, successivamente, veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado, ha svolto una serie di considerazioni
che mette conto porre in evidenza in quanto si sostanziano in precisi riferimenti da tenere presenti in
relazione agli ambiti di svolgimento delle attività dei fisioterapisti e alle modalità di effettuazione delle
relative prestazioni professionali all’interno delle farmacie.
Tale d.m., in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 (recante “Individuazione di nuovi servizi erogati
dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari
di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”), nell’introdurre rilevanti innovazioni al d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 ha, in particolare, previsto per gli infermieri e i fisioterapisti, in possesso del titolo abilitante, la
possibilità di erogare prestazioni professionali, a carico del Servizio sanitario nazionale, presso le farmacie, previa prescrizione
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Il d.lgs. 153/2009 (in attuazione della delega contenuta nella l.
69/2009) ha inteso dare impulso alla realizzazione del modello c.d. di “farmacia dei servizi”, finalizzato a rendere le farmacie
un punto di prossimità del S.s.n. Come sottolineato in dottrina, «con la Legge 69/2009 (c.d. “Legge sulla farmacia dei servizi”)
e il successivo D.L.gs. 153/2009 sono state gettate le basi per la possibilità di erogare, codificare e standardizzare le prestazioni
della pharmaceutical care e, di conseguenza, di educazione terapeutica sulla base del vissuto della malattia del singolo paziente”
(A. MANDELLI, La Farmacia dei servizi supporto alla promozione della salute e all’educazione terapeutica, in AA.VV.
Educare alla salute e all’assistenza – Manuale per operatori, Milano, 2018, cap. 20). Tuttavia, alla nuova disciplina normativa
non ha fatto immediato riscontro la necessaria sperimentazione, di fatto avviata solo con la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge
di Bilancio 2018) che ha disposto i primi stanziamenti dedicati, cui ne sono seguiti altri negli anni successivi (sul modello di
farmacia dei servizi, cfr. M. D. NATURALE, La farmacia dei servizi, il punto di svolta per una professione molto antica, in
Homepage Università Cattolica del Sacro Cuore, 2020; R. MAGNANO, Farmacia dei servizi, progetto pilota in nove regioni.
Ecco il decreto Salute-MEF, in Sanità 24, 18 aprile 2018; T. SPADEA, P. BRUSA, R. GNAVI, M. MANNA, M. GIANONE,
G. COSTA, La farmacia dei servizi: verso un nuovo modello per la prevenzione delle patologie croniche, in Recenti progressi
in medicina, vol. 108, aprile 2017; G. NADI, G.C. PACENTI, N. W. SALEMME, La farmacia dei servizi, Tecniche nuove,
Milano, 2011; M. CAMPAGNA, La rivoluzione attesa: verso la farmacia dei servizi, in GiustAmm, 5/2011; C. CIPOLLA, A.
MATURO, La farmacia dei servizi, un percorso verso la qualità, Milano-Roma, 2001.
1
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La vicenda processuale trae origine dal fatto che i predetti organismi di rappresentanza sindacale dei medici
specialisti lamentavano come il d.m. in argomento avesse di fatto autorizzato le farmacie a proporsi come
veri e propri “ambulatori riabilitativi”. Ciò avrebbe consentito di svolgere al loro interno attività sanitarie
di riabilitazione per le quali, ai sensi delle “Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di
riabilitazione” (adottate con provvedimento ministeriale approvato dalla Conferenza permanente StatoRegioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato in G.U. 30 maggio 1998, n. 124) dovrebbero
essere richieste “obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona mediante la
predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante uno o più programmi
riabilitativi”.
In relazione a quanto sopra i ricorrenti avevano sostenuto una competenza esclusiva del medico specialista
in riabilitazione che, viceversa, sarebbe stata disconosciuta dall’impugnato decreto.
2.

La definizione dell’ambito di autonomia del fisioterapista

Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 4 del d.m. 16/12/2010, il fisioterapista può erogare “all’interno della
farmacia ed a domicilio del paziente”, in base alla prescrizione rilasciata dai medici di medicina generale o
dai pediatri di libera scelta (e alle condizioni stabilite dall’art. 2 del medesimo d.m.) le prestazioni
professionali concernenti “la definizione del programma prestazionale, per gli aspetti di propria competenza,
volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo”; può, altresì,
svolgere attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive
e viscerali, utilizzando terapie manuali, masso terapiche ed occupazionali; lo stesso, infine, verifica del
rispondenza della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Il contenuto delle attività prestazionali svolte dal fisioterapista va a sua volta posto in correlazione a quanto
prevede l’art. 1, co. 2, d.m. 14 settembre 1994, n. 741 (recante “Regolamento concernente l’individuazione
della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista”), che, “in riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del medico” chiarisce che “il fisioterapista: a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la
definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute
del disabile; b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità
motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; c)
propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia; d) verifica le
rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale”.
Orbene, alla luce anche della stretta correlazione tra i due d.m. (evidente anche nella utilizzazione in larga
parte della medesima terminologia per circoscrivere gli ambiti entro i quali deve svolgersi l’attività
prestazionale del fisioterapista), il Consiglio di Stato è pervenuto alla conclusione che lo svolgimento delle
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attività di cui trattasi all’interno di una farmacia o al domicilio del paziente, non richiede la presenza o la
sovrintendenza, in funzione di controllo, del medico specialista in medicina fisica e riabilitazione. Ciò, in
quanto “non esiste…una norma che imponga al fisioterapista, allorché eroga prestazioni rientranti nella
propria competenza, di agire alla presenza o quantomeno sotto il controllo dello specialista”2.
D’altra parte, aggiunge il supremo consesso di giustizia amministrativa, l’intervento del fisioterapista,
ancorché svolto nell’ambito della competenza specifica di quest’ultimo, non sfugge comunque al controllo
di un medico: in primo luogo perché è il medico generico o il pediatra di libera scelta a decidere se il
programma terapeutico da svolgere esiga, per la sua complessità, l’intervento di un medico specialista al
quale affidare il compito di formulare la diagnosi e definire la terapia ovvero, evidentemente nei casi meno
complessi, limitarsi a definire un programma terapeutico da svolgere facendo ricorso ad un fisioterapista;
in secondo luogo perché, ricorrendo quest’ultima ipotesi, è lo stesso medico di base che, nei confronti del
fisioterapista, “deve ritenersi conseguentemente in grado anche di verificare se ed in quale misura è avviato
a definizione il suo programma riabilitativo”3.
È il caso, altresì, di ricordare che, in attuazione della l. 11 gennaio 2018, n. 3 (c.d. legge Lorenzin) è stato
emanato il d.m. 13 marzo 2018 che ha istituito l’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione (Ordine TSRN – PSTRP), nel quale, unitamente ad altri albi e collegi di
esercenti le professioni sanitarie, è confluito anche l’albo della professione sanitaria di fisioterapista4 .
Si può pertanto concludere affermando come, nella pronuncia in commento, il Consiglio di Stato abbia
posto un punto fermo nel precisare gli ambiti di autonomia da riconoscere all’esercente la professione
sanitaria di fisioterapista nello svolgimento della propria attività professionale.
Tali ambiti sono caratterizzati dall’affidamento al fisioterapista non già della predisposizione del Progetto
Riabilitativo Individuale (rientrante nelle attribuzioni del medico specialista), bensì della definizione del
programma prestazionale e correlata esecuzione degli specifici trattamenti che compongono tale
programma, in funzione meramente attuativa del PRI (e quindi, in questo caso, sotto il costante controllo
del medico specialista), o, quando non è stata ravvisata l’esigenza del PRI, in forza della prescrizione
medica rilasciata dal medico di base ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del più volte richiamato d.m.

Considerato in diritto, par. 2. L’impugnata sentenza del TAR aveva peraltro messo in evidenza che il sistema che prevede
l’erogazione in farmacia di prestazioni riabilitative e fisioterapiche prede in considerazione solo patologie di ridotto rilievo (che,
comunque, senza tale semplificazione organizzativa avrebbero un certo impatto per l’erario), mentre le patologie più complesse,
che il medico di base si risolve ad affidare allo specialista, rimangono escluse da tale sistema.
3
Considerato in diritto, par. 2
4
Si tratta quindi di un Ordine pluricomprensivo; tuttavia, la L. n. 3/2018 prevede che le professioni con più di 50.000 iscritti
possano richiedere di costituirsi in un Ordine autonomo, motivo per il quale, avendo i fisioterapisti superato il numero di 60.000
unità, il Presidente della commissione d’albo dei fisioterapisti ha già formalizzato la richiesta al Ministero della Salute di formare
un Ordine autonomo.
2
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3.

Sulla ammissibilità dello svolgimento delle attività proprie del fisioterapista all’interno

delle farmacie
Occorre partire dalla premessa, posta nella sentenza in commento, in base alla quale deve escludersi che
l’attività di riabilitazione trovi quale unico luogo di erogazione l’ambito ambulatoriale e che, per converso,
ogni servizio riabilitativo debba rientrare nell’attività ambulatoriale.
Da qui la legittimità della previsione, contenuta nel d.m. 16/12/2010, della erogabilità delle prestazioni
riabilitative anche in ambito extra-ambulatoriale e, segnatamente, nelle farmacie.
Al riguardo, l’aspetto maggiormente problematico (che, peraltro, era stato posto in evidenza dai ricorrenti)
è quello concernente la riconducibilità, o meno, di tale soluzione organizzativa al regime autorizzatorio
previsto dall’art. 8-ter, co. 2 d.lgs. 502/1992, riguardante l’erogazione di attività terapeutiche in ambito
ambulatoriale.
Il profilo in esame va ben oltre l’erogazione di prestazioni fisioterapiche, in quanto il d.m. 16/12/2010 fa
riferimento alla “erogazione da parte della farmacie di specifiche prestazioni professionali” da effettuarsi
esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti in possesso di titolo abilitante.
Ciò premesso, la questione concernente la riconducibilità della erogazione di tali prestazioni professionali
nelle farmacie al sistema autorizzatorio previsto per gli ambulatori medici è risolta dal Consiglio di Stato
facendo riferimento all’interpretazione letterale del surrichiamato art. 8 – ter, co. 2 d.lgs. 502/1992, laddove
l’autorizzazione di cui trattasi, prevista per “gli studi odontoiatrici medici e di altre professioni sanitarie”,
è richiesta, oltre che nel caso in cui essi siano attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale,
anche quando lo siano per “procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che
comportino un rischio per la sicurezza del paziente”.
La soluzione interpretativa è imperniata, quindi, sul criterio della “particolare complessità” della
prestazione, giacché, come testualmente sottolinea il Consiglio di Stato nel valutare comparativamente le
fattispecie in esame, “va con sicurezza esclusa omogeneità di situazioni suscettibili di imporre tale
intervento permissivo, atteso che nel decreto ministeriale oggetto del presente gravame non viene invero
contemplata la presenza di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comunque
suscettibili di comportare un rischio per la sicurezza del paziente” 5.
Resta, infine, il fatto che l’art. 5 del più volte richiamato d.m. rimanda all’accordo collettivo nazionale di
cui all’art. 4, comma 9, L. 30 dicembre 1991 n. 412 e s.m.i. per la fissazione dei principi e criteri

5

Così la sentenza del Consiglio di Stato qui in commento, Considerato in diritto, par. 3.3.5, ove si richiama il precedente di cui
a Cons. St., sez. III 9 gennaio 2017 n. 23, nella parte in cui fa riferimento a «un sistema di autorizzazioni basate, anzitutto, sul
discrimine organizzativo-strutturale, legato alla capacità potenziale di offrire procedure diagnostiche e terapeutiche complesse o
rischiose».
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conformemente ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali nei quali
le prestazioni sono erogate.
4.

Considerazioni conclusive alla luce della progressiva affermazione del modello di farmacia

dei servizi
La sentenza del Consiglio di Stato appare rafforzativa della finalità operativa perseguita dal d.m.
16/12/2010, in coerenza con il contesto normativo delineatosi con la l. 69/2009 e il d.lgs. 153/2009, volto
a caratterizzare il ruolo della farmacia come presidio sanitario all’interno della rete dei servizi del S.s.n.
attraverso l’erogazione delle specifiche prestazioni professionali di cui si è detto, le quali si aggiungono
alle attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, alla effettuazione
delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, alle altre attività di
partecipazione – collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazioni
sanitaria, venendo così a costituire una prima fase attuativa del modello di farmacia dei servizi.
Il potenziamento di tale modello appare collocarsi in un’ottica di rafforzamento dei servizi sanitari sul
territorio.
Significativa, al riguardo, è la proposta illustrata dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani nel
corso della audizione presso la commissione XII “Affari Sociali” della Camera dei Deputati, con
riferimento all’esame da parte del Parlamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza predisposto dal
Governo6.
Tali proposte sono finalizzate ad agevolare la piena realizzazione ed il potenziamento della farmacia dei
servizi quale espressione del principio di prossimità7.
La prospettiva delineata è quella di promuovere un modello di farmacia capace di «svolgere una funzione
di grande rilevanza per l’interfaccia del cittadino con il S.s.n., configurandosi come perfetto snodo
assistenziale in un’ottica di rafforzamento della sanità sul territorio» 8 , attraverso l’integrazione della
tradizionale attività di dispensazione del farmaco con l’erogazione di prestazioni professionali attinenti a
servizi “di cui la cittadinanza mostra di aver bisogno anche in un’ottica di interoperabilità tra professioni
sanitarie”9.

Cfr. Documento XXVII n. 18 in www.camera.it. L’audizione si è svolta il 3 febbraio 2021 e contiene proposte integrative al
Piano approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021.
7
Le proposte si compendiano nell’inserimento nel paragrafo 1 del capitolo 6.1 della Missione Salute, relativo al “Potenziamento
assistenza sanitaria e rete territoriale”, di un punto dedicato al potenziamento del progetto della farmacia dei servizi e nella
previsione, nella parte dedicata ai finanziamenti, di interventi di rafforzamento e messa a sistema della farmacia dei servizi. Per
l’illustrazione delle proposte da parte della FOFI, v. quotidianosanità.it, 03/02/2021, Recovery Plan. Farmacia e farmacisti una
carta vincente per la ripresa e la resilienza del Ssn.
8
Audizione FOFI, cit., par. 3.2.
9
Audizione FOFI, cit., par. 3.2.
6
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Nel profilarsi di questa tendenza si coglie l’eco delle intuizioni che la dottrina aveva da tempo espresso,
preconizzando per la farmacia un ruolo di fondamentale presidio sul territorio del sistema di sorveglianza
sanitaria pubblica10: un auspicio – quello di poter contare su una porta di accesso ai servizi socio-sanitari
qualificata ed insostituibile, soprattutto nei territori rurali – che portava la stessa dottrina ad associare il
grado di valorizzazione del progetto di farmacia dei servizi al soddisfacimento prioritario di esigenze legate
all’interesse pubblico, non meno rilevante dell’interesse economico-commerciale 11 , e che nella realtà
attuale, caratterizzata dall’emergenza pandemica da Covid-19, può indurci in via di naturale
consequenzialità a riflettere sulla possibilità di abilitare detto presidio a supportare il Servizio Sanitario
Nazionale nella prestazione di ulteriori servizi quali, ad es., la somministrazione di tamponi e vaccini.

G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 260, il quale pone in evidenza come la farmacia possa
utilmente erogare alla popolazione assistita servizi di varia tipologia oltre a somministrare prodotti farmaceutici.
11
G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, cit., 261.
10
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Consiglio di Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, sentenza n. 111
Pres. Contessa, Est. Politi
***
FATTO
1. Premettono gli appellanti che, con D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 ("Individuazione di nuovi servizi erogati
dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di
residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”), il
Legislatore ha introdotto talune rilevanti innovazioni al D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, in ordine alle
prestazioni erogabili dalle Farmacie convenzionate con il S.S.N.
In particolare, agli artt. 1 e 2 del citato D.Lgs. 153/2009, è stato previsto che le Farmacie convenzionate:
- divengano soggetti direttamente erogatori, per conto ed a carico del S.S.N., di “prestazioni” e “funzioni
assistenziali” da svolgersi in parte all’interno dei locali farmaceutici ed in parte in sede domiciliare;
- assicurino, nell’ambito delle predette prestazioni e funzioni assistenziali, nei limiti e secondo le modalità
previste dal decreto stesso, l’erogazione di servizi di primo e secondo livello, nonché l’effettuazione di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito del cd. autocontrollo, con alcune specifiche
esclusioni;
- siano destinatarie di uno specifico tetto di spesa, fissato in sede regionale, entro i limiti di quanto previsto
a livello nazionale;
- assicurino il possesso di specifiche caratteristiche strutturali, organizzative e dotazioni tecnologiche,
propedeutiche alla sottoscrizione di accordi contrattuali regionali finalizzati alla somministrazione del
servizio.
Quanto alle prestazioni erogabili in ambito domiciliare, il citato art. 1 ha previsto che le farmacie possano
operare anche tramite la “messa a disposizione di operatori sociosanitari, di infermieri e di fisioterapisti”;
a tali figure professionali, risultando demandata “la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta”; mentre, con riferimento alle
prestazioni erogabili presso la stessa Farmacia, invece, si fa riferimento alle “prestazioni infermieristiche
o fisioterapiche”.
Quanto sopra premesso, soggiungono le appellanti che il Ministero della Salute, con D.M. 16 dicembre
2010, n. 52268 (impugnato in primo grado), ha disciplinato la “erogazione da parte delle farmacie di
specifiche prestazioni professionali”, stabilendo che l’erogazione dei servizi possa essere effettuata
esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente
normativa.
L’art. 4 del decreto da ultimo indicato, ha poi individuato le prestazioni erogabili dai fisioterapisti.
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Gli atti dinanzi richiamati sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. del Lazio dalla S.I.M.F.E.R. e dal
Sindacato S.I.M.M.Fi.R. i quali ne hanno lamentato l’illegittimità articolando plurimi motivi di doglianza
(ricorso n. 5327/2011).
2. Con l’appellata sentenza, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso.
3. Avverso tale pronunzia, S.I.M.F.E.R. e S.I.M.M.Fi.R hanno interposto appello.
Con tale mezzo di tutela, viene in primo luogo evidenziato che avrebbe errato il Tribunale, nel ritenere
legittimo il sistema introdotto con il D.M. impugnato, ancorché:
- non sia stato attribuito al medico specialista in Riabilitazione alcun ruolo o funzione, con grave potenziale
danno sia per la salute del paziente, sia per la professionalità della medesima figura;
- sia stata consentita l’erogazione, all’interno della Farmacia, di prestazioni riabilitative e fisioterapiche
identiche a quelle che vengono solitamente svolte in un ambulatorio medico, senza che ne sia stato
disciplinato il controllo da parte di personale medico specialistico (al quale è rimessa la predisposizione di
un piano di interventi basati sulla diagnosi e disabilità del paziente, con redazione di un Progetto
Riabilitativo Individuale – P.R.I.).
Osserva, in proposito, la parte che le“linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di
Riabilitazione”,di cui al D.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1998, n. 124, hanno previsto
che “le attività sanitarie di riabilitazione, ad eccezione di quelle di semplice terapia fisica strumentale per
disabilità minimali, segmentarie e/o transitorie, richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica
globale della persona mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua
realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi”.
In difetto di puntuale specificazione ad opera dell’avversato decreto ministeriale, avrebbe errato il Tribunale
di prime cure, nel sostenere che “il sistema nel quale è coinvolta la farmacia prende in considerazione solo
patologie di ridotto rilievo, ma che hanno un notevole costo per l'erario al quale può porsi rimedio
ricorrendo a procedure più semplici. Le patologie più complesse, che il medico generico ha
responsabilmente ritenuto di affidare al giudizio di un sanitario più esperto, sono escluse dal procedimento
in questione”.
Né, ulteriormente, la necessaria presenza del medico specialista è suscettibile di essere sostituita dalla
prescrizione del medico generico.
A conferma di quanto come sopra sostenuto, gli appellanti evocano l’approvazione (avvenuta in data 10
febbraio 2011, in sede di Conferenza Stato-Regioni) del Piano di Indirizzo della Riabilitazione, nel quale,
fra l’altro, si ribadisce che la cura della persona con disabilità “si concretizza nel concetto di presa in carico
dell'utente e nell'erogazione degli interventi secondo definiti programmi riabilitativi all'interno di uno
specifico Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) applicando il concetto di appropriatezza prescrittiva ed
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erogativa”;rimanendo la predisposizione del Progetto di che trattasi, secondo la prospettazione di parte,
unicamente attribuita al medico specialista in Riabilitazione.
Diversamente, con il D.M. gravato, le farmacie vengono autorizzate a trasformarsi in “ambulatori
riabilitativi”, così determinandosi una promiscuità fra prestazioni sanitarie rese in favore degli utenti ed
attività connesse alla distribuzione commerciale.
Nel rimarcare, poi, gli intensi profili differenziali che caratterizzano la figura del fisioterapista, rispetto alle
competenze proprie del medico (con riferimento al primo, rilevando le indicazioni di cui al D.M. 14
settembre 1994, n. 741, recante“regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo
profilo professionale del fisioterapista”),parte appellante osserva come l’ambito di operatività di
quest’ultimo non possa prescindere da un necessario coordinamento con le indicazioni provenienti dal
medico di riferimento.
Conseguentemente, il fisioterapista deve comunque e sempre operare sotto la direzione di un medico
specialista in Riabilitazione; e non, come si vorrebbe consentire con il D.M. impugnato, senza alcun
controllo, nell’ambito di un“ambulatorio farmaceutico”(osservandosi, in proposito, come l’avversato testo
normativo si porrebbe in contrasto con il D.P.R. 14 gennaio 1997, il quale prescrive che “durante lo
svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato
quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio”).
L’impugnato D.M. 16 dicembre 2010 avrebbe, ulteriormente, omesso di considerare che le prestazioni
fisioterapiche che possono essere rese nei locali delle farmacie, per come da esso disciplinate, si presentano
in tutto e per tutto identiche a quelle che vengono erogate in qualsiasi altra struttura qualificabile come
“ambulatorio medico”; ciò valendo anche per le attività domiciliari riabilitative, anch’esse consentite alle
farmacie dall'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, ed effettuabili o da un presidio di recupero e
riabilitazione funzionale, oppure da una struttura specificamente autorizzata per attività domiciliare.
La perfetta identità delle prestazioni avrebbe dovuto condurre ad estendere alle farmacie il complesso
normativo che, con riguardo agli ambulatori medici, impone il rispetto non solo degli obblighi di
autorizzazione (alla realizzazione ed all’esercizio), ma anche di rigorosi requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi, nonché la prescrizione della necessaria presenza di un direttore medico sanitario: per
l’effetto, assumendosi che il testo normativo oggetto di impugnazione si ponga in contrasto con i precetti
costituzionali di cui all’art. 3 (garanzia di parità di trattamento tra operatori svolgenti le medesime
prestazioni) ed all’art. 32 (posto che il sistema delineato non consentirebbe di assicurare una uniforme tutela
della salute dei cittadini).
Conclude la parte per l’accoglimento dell’appello; e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di
primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
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4. In data 16 ottobre 2012, con memoria di mero stile, si è costituito in giudizio il Ministero della Salute.
5. Si sono, inoltre, costituiti in giudizio Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di
Farmacia Italiani) ed A.I.F.I. (Associazione Italiana Fisioterapisti); le quali, con articolate memorie di
replica, hanno confutato la fondatezza delle argomentazioni sviluppate con l’atto introduttivo del giudizio,
chiedendo, conseguentemente, la reiezione dell’appello.
6. In vista della trattazione nel merito del ricorso, le parti hanno svolto difese scritte.
6.1 Parte appellante ha depositato in atti (alla data del 13 novembre 2020), conclusiva memoria, con la
quale, ribadite le argomentazioni già esposte, ha insistito per l’accoglimento del proposto mezzo di tutela.
6.2 Federfarma ed A.I.F.I. (con memorie depositate il 14 e 24 novembre 2020) hanno, invece, nuovamente
sollecitato il rigetto del gravame, del quale è stata ribadita (oltre che l’infondatezza nel merito, anche)
l’inammissibilità, in difetto di specifiche censure proposte avverso l’appellata sentenza del T.A.R. Lazio.
7. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 15 dicembre 2020.
DIRITTO
1. Ad integrazione di quanto esposto in narrativa, è necessaria una previa ricognizione dei contenuti
dell’avversato decreto del Ministro della Sanità 16 dicembre 2010.
L’art. 1 stabilisce che:
“1. L'erogazione dei servizi di cui al presente decreto può essere effettuata esclusivamente dagli infermieri
e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo
Collegio professionale laddove esistente.
2. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei
requisiti di cui al comma 1, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei
Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti
così come individuate dal Ministero della salute.
3. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai
professionisti sanitari di cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il
coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore”.
Il successivo art. 4 (Prestazioni erogabili dai fisioterapisti) prevede che:
“1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui
all'art. 2, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di
cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:
a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione,
all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
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b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e
viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
2. La farmacia, nell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici
requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento delle
attività di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell’ambito dei precedenti
settori”.
2. Quanto sopra osservato, nella gravata sentenza del T.A.R. Lazio n. 1704 del 2012, rilevato come “la
censura di fondo che i ricorrenti muovono al decreto in questione è che avrebbe autorizzato il fisioterapista
a svolgere in farmacia o a casa del paziente prestazioni riabilitative e fisioterapiche assolutamente
identiche a quelle che “solitamente” … vengono erogate nell’ambulatorio medico, senza preoccuparsi di
imporre che dette prestazioni siano svolte, come in ambulatorio, alla presenza o quanto meno sotto il
costante controllo del medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, con conseguente indifferenza
per la “qualità del personale operante” viene osservato che i ricorrenti di prime cure“non contestano
affatto la ragionevolezza del nuovo sistema comportante il coinvolgimento delle farmacie, né si dolgono
che l’attività fisioterapica sia svolta anche in locali diversi dai “classici ambulatori”.
Le censure proposte avverso il decreto ministeriale anzidetto, secondo il giudice laziale, concernono la
sola “parte in cui non prescrive che le attività affidate al fisioterapista siano svolte alla presenza o quanto
meno sotto il controllo continuo dello specialista, a prescindere dal fatto che ad esse il soggetto in questione
provveda nei locali messi a sua disposizione dal farmacista o a casa del paziente”.
Tale impostazione, secondo il giudice di prime cure, “non è condivisibile sotto un duplice profilo”.
In primo luogo, a fronte della contestata “violazione di asseriti diritti dello specialista”, non vengono
indicate “le norme che detto diritto avrebbero consacrato, per la semplice ragione che non esistono. Non
esiste infatti una norma che imponga al fisioterapista, allorché eroga prestazioni rientranti nella propria
competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista”.
Tale errore, prosegue la sentenza in rassegna, “sarebbe ancora più evidente ove la contestazione mossa
all’impugnato decreto dovesse essere intesa nel senso che si imputa a questo di non aver approfittato
dell’occasione per codificare detto diritto, sulla base delle indicazioni provenienti dalla comunità
scientifica, non essendo possibile ad un atto amministrativo sostituirsi in un compito che l’ordinamento
vigente riserva alla legge”.
L’altro errore nel quale, ad avviso del Tribunale, è incorsa parte ricorrente, è rappresentato da una non
corretta decifrazione del contenuto e dell’articolazione del contestato sistema: il quale“richiede
tassativamente, perché un assistito del Servizio sanitario nazionale possa fruire della collaborazione della
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farmacia, che sia in possesso di una prescrizione rilasciatagli dal suo medico curante, identificato ex art.
2 dell’impugnato D.M. nel medico di medicina generale di libera scelta convenzionato con il S.s.n.”.
In tal senso, prosegue la gravata sentenza,“in sede di visita il medico c.d. generico – che costituisce il
soggetto dalle cui determinazioni dipende l’accesso del paziente alle prestazioni sanitarie erogate dal S.s.n.
– ha una duplice possibilità: dettare la prescrizione, avendo formulato la diagnosi relativamente alla
patologia riscontrata a carico del cliente, definito il programma terapeutico da svolgere e prevista la
necessità di fare ricorso al fisioterapista che sotto il suo controllo provveda alla sua concreta attuazione”,
ovvero, se “la patologia al suo esame è di complessità tale da rendere necessario l’intervento di uno
specialista, al quale affidare il compito di formulare la diagnosi e definire la terapia”, promuovere
l’intervento di quest’ultimo.
Dal momento che “il decreto impugnato prende in esame solo la prima ipotesi e cioè che il medico generico
abbia reso al paziente la prescrizione recante diagnosi e terapia, la quale ultima preveda la necessità di
un intervento del fisioterapista”, di tal guisa che “solo in presenza di tale evenienza il paziente può fare
ricorso all’ausilio assistenziale della farmacia, la quale interviene anche a dichiarato supporto del medico
generico” (ipotesi nella quale“il medico specialista è del tutto estraneo alla vicenda”), è stato dal T.A.R.
soggiunto che:
- se “il sistema nel quale è coinvolta la farmacia prende in considerazione solo patologie di ridotto rilievo,
ma che hanno un notevole costo per l’erario al quale può porsi rimedio ricorrendo a procedure più
semplici”;
- diversamente, “le patologie più complesse, che il medico generico ha responsabilmente ritenuto di
affidare al giudizio di un sanitario più esperto, sono escluse dal procedimento in questione”.
Con la conseguenza che “il medico specialista non ha alcun titolo ad imporre la sua presenza a fronte di
una patologia che il medico generico ha responsabilmente ritenuto di poter fronteggiare da solo,
autoqualificandosi controllore dell’operato del primo. Il fatto che su determinate patologie egli sia in
possesso di un’esperienza superiore a quella del medico di libera scelta non giustifica la sua pretesa ad
essere presente anche nel caso nei quali questa superiore esperienza non è necessaria perché il medico
generico (dal quale dipende l’utilizzo o non dello specialista) si è detto capace di provvedere da solo e che
costituisce l’unico caso nel quale è stato previsto il ricorso ad una procedura accelerata e meno
dispendiosa”.
Nell’osservare come“alla base del decreto impugnato è una scelta precisa del normatore, che non può
essere messa in discussione solo per assicurare nuove occasioni di lavoro allo specialista della
riabilitazione”, viene ulteriormente osservato dal Tribunale di primo grado che “se fosse condivisibile la
tesi dei ricorrenti, e cioè che ogni attività riabilitativa deve essere riservata allo specialista, qualunque sia
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il grado di disabilità sofferto dal paziente, tale esigenza si porrebbe per ogni patologia per la quale è
previsto uno specialista”, di tal guisa, che “il medico generico sarebbe costretto ad operare affiancato da
una pluralità di specialisti, quante sono le patologie quotidianamente portate al suo esame, e ad essi
dovrebbe comunque affidare la soluzione di problematiche che è invece in grado di risolvere
autonomamente …”.
Esclusa la condivisibilità dell’affermazione, “secondo cui illegittimamente l’impugnato D.M. assegnerebbe
al fisioterapista operante su iniziativa della farmacia le stesse attività di competenza dello specialista”, in
quanto “l’art. 4, comma 1, del suddetto decreto, nel definire le attività che il fisioterapista può svolgere su
prescrizione del medico di medicina generale, pone il limite tassativo rappresentato dalla necessità che il
programma prestazionale a lui affidato sia rispettoso delle sue competenze”, è stata dal Tribunale parimenti
smentita la tesi, anche in appello propugnata dalle ricorrenti di primo grado, secondo cui “la farmacia, che
accetta di svolgere le prestazioni (assistenziali) previste dal D.M., implicitamente assume, sotto il profilo
strutturale e funzionale, le connotazioni proprie dell’ambulatorio medico, con la conseguente necessità
anche per essa di una costante presenza in loco di un direttore sanitario che, nel caso di ambulatorio nel
quale si svolgano anche interventi riabilitativi, è necessariamente uno specialista della riabilitazione”.
Se “le farmacie svolgono istituzionalmente e obbligatoriamente un’attività commerciale, di compravendita
di prodotti farmaceutici, che ne giustifica l’esistenza e l’articolata presenza sul territorio”, alla quale
“possono aggiungere, ove lo ritengano conveniente, un’attività assolutamente residuale di mera assistenza
all’utente del S.s.n. che ha difficoltà nella ricerca di un fisioterapista al quale affidare la realizzazione del
programma di recupero, previsto dal medico di medicina generale autore della prescrizione”, è stato nella
appellata sentenza escluso che “l’assunzione di questa attività (libera e del tutto marginale rispetto a quella
istituzionale) possa comportare una trasformazione della struttura tradizionale della farmacia e una
radicale involuzione delle sue funzioni”.
Né è stata ritenuta convincente “l’affermazione secondo cui se in un ambulatorio medico privato si svolge,
fra le diverse sue attività, anche terapia riabilitativa affidata ad uno specialista della materia, a
quest’ultimo deve necessariamente essere affidata la direzione sanitaria della struttura”, atteso che “la
conclusione alla quale conduce questa tesi, priva peraltro di qualsiasi dimostrazione in fatto e in diritto, è
che, se l’elemento rilevante per l’assegnazione dell’incarico di direttore sanitario dell’ambulatorio è la
specializzazione, bisognerebbe provvedere alla nomina di tanti direttori sanitari quante sono le materie
specialistiche in esso trattate”.
Il ragionamento condotto dal giudice di prime cure evidenzia, conclusivamente, che:
- se “dall’esame dell’ampia documentazione cui i ricorrenti rinviano non emerge alcun richiamo alla
necessità di imporre la presenza e il controllo dello specialista della riabilitazione a fronte di qualsiasi
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problema di disabilità, quale che sia la sua gravità, né tanto meno si è mai affermata la necessità di
sottrarre al medico generico ogni competenza nella materia de qua, né tanto avrebbe potuto essere chiesto
se non a condizione di una radicale trasformazione dell’attuale Sistema sanitario nazionale, il quale affida
al medico di base il compito di verificare se sussiste o non la necessità di provocare su una determinata
patologia l’intervento dello specialista, a lui affidando in caso affermativo diagnosi, terapia e controllo”;
- a conclusioni diverse non conduce “la ripetuta enfatizzazione del ruolo che sul piano sanitario è in grado
di svolgere la riabilitazione se affidata a soggetti veramente esperti, atteso che i documenti che i ricorrenti
richiamano si preoccupano, nella sostanza, di fissare gli spazi che devono essere garantiti allo specialista
che “ha preso in consegna il paziente”, cioè il soggetto che gli è stato affidato dal medico generico autore
della prescrizione …, ma certamente non di imporre che lo stesso sia affidato alle sue cure anche quando
il medico generico ritiene di essere in grado di provvedere autonomamente sul piano sia diagnostico che
terapeutico, affidando al fisioterapista la fase attuativa del programma riabilitativo con lui concordata”;
non essendo predicabile che, “in tal modo, mancherebbe ogni controllo sull’attività di quest’ultimo, atteso
che il controllo resta affidato al medico di base che ha in cura il paziente e che, essendosi dichiarato idoneo
a formulare diagnosi, prognosi e terapia, deve ritenersi conseguentemente in grado anche di verificare se
ed in quale misura è avviato a definizione il suo programma riabilitativo”.
3. Di quanto sopra preliminarmente preso atto, la disamina delle doglianze con il mezzo di tutela all’esame
dedotte, deve essere necessariamente preceduta dallo scrutinio dell’eccezione in rito formulata dalla difesa
di Federfarma, secondo cui il proposto “appello non propone alcuna censura specifica alla sentenza
impugnata, ma si limita a riproporre quanto già affermato nel ricorso in primo grado”, con riveniente
violazione dell’art. 101 c.p.a.
È noto il consolidato orientamento secondo cui, innanzi al Consiglio di Stato, la pura e semplice
riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado (in assenza di una specifica indicazione dei motivi in
concreto assorbiti e delle ragioni per cui ciascuno di essi viene riproposto in relazione alle diverse
statuizioni della sentenza gravata), si pone in contrasto:
- con il generale principio della specificità dei motivi di appello;
- con il principio secondo cui è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza che
sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice;
- con il principio secondo cui l’effetto devolutivo dell'appello non esclude l'obbligo dell’appellante di
indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le
conclusioni cui il primo giudice è pervenuto non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello
limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr., ex multis, Cons. Stato:
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Sez. V, 12 maggio 2017, n. 2233, 31 marzo 2016, n. 1268; Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1223; Sez. VI, 19
gennaio 2016, n. 158).
Dalla lettura dell’atto introduttivo del presente giudizio, è tuttavia dato evincere che, pur a fronte della
riproposizione delle doglianze in prime cure articolate (e disattese dal T.A.R. Lazio), parte appellante ha
sottoposto a critica la pronunzia da quest’ultimo resa, denunciando gli asseriti vizi di carattere logico ed
interpretativo che hanno condotto al rigetto del ricorso.
Conseguentemente, deve escludersi che l’appello all’esame sia inammissibile, per come eccepito dalla
controparte, atteso che – anche in presenza della sovrapponibile articolazione di doglianze, rispetto al thema
decidendum sottoposto al giudice di prime cure – risulta tuttavia positivamente soddisfatta l’esigenza che
la devoluzione alla disamina di questo Consiglio delle già proposte censure sia accompagnata dalla
confutazione delle considerazioni che hanno indotto il Tribunale a quo ad escluderne la fondatezza.
4. Nel merito, l’appello non si rivela suscettibile di accoglimento.
Tale convincimento rappresenta il punto di convergenza di tre distinti percorsi logici, fra loro
complementari, rappresentati:
- dall’evoluzione normativa che ha interessato il ruolo delle farmacie nell’assetto complessivo della tutela
del bene-salute;
- dalla individuazione della figura professionale (e, con essa, delle conseguenti modalità prestazionali) del
fisioterapista;
- dal ruolo riservato alla figura professionale del medico – generico, piuttosto che specialista – nel quadro
dell’erogazione della prestazione fisioterapica.
Profili di interesse, quelli indicati, che evidentemente integrano il proprium della sottoposta tematica, con
la quale è stata sottoposta a critica la normazione ministeriale che ha consentito l’effettuazione della
prestazione di che trattasi (non più soltanto in ambito ambulatoriale, piuttosto che all’interno di uno studio
professionale “dedicato”, ma anche) in ambiente farmaceutico.
3.1 Quanto al generale quadro normativo “evolutivo” della funzione della farmacia, è opportuno,
schematicamente, rammentare i seguenti snodi.
Con legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 11, comma 1), il Governo veniva delegato ad adottare “uno o più
decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle
farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione
delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio
della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale,
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anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al
fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e
regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di
prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di
prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma
mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in
farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche
prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario
nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio
sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte
delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Con il Decreto Legislativo (attuativo dell’anzidetta delega) 3 ottobre 2009, n. 153, hanno ricevuto compiuta
definizione i “nuovi” compiti e funzioni assistenziali consentiti alle farmacie pubbliche e private, operanti
in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
In particolare:
- l’art. 1, comma 2, lett. a), punto 4. – per quanto, qui, di interesse – ha stabilito che “i nuovi servizi
assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai
Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono … la
partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti
o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso … la messa a disposizione di operatori sociosanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a
quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle
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farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano”.
- mentre la successiva lett. d) ha previsto “la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli
assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi
di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici”.
È evidente come, per effetto del delineato quadro normativo, si sia consumata una profonda transizione del
ruolo della farmacia da una (più tradizionale) attività di mera distribuzione di prodotti (lato sensu)
farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati
ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute (ma, rispetto alla
precedente conformazione, “delocalizzati” ed insediati anche in ambiente farmaceutico).
Tra questi, appunto, le prestazioni fisioterapiche, per le quali è controversia.
Particolarmente significativo si dimostra, in argomento, quanto dalla Corte Costituzionale indicato con
sentenza n. 66 del 7 aprile 2017; laddove – con specifico riferimento alla riforma introdotta con la
richiamata legge n. 69 del 2009 (per come, poi, attuata con il pure citato D.Lgs. 153 del 2009) – viene
affermato che “l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti
sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi. Per la concreta operatività della cosiddetta “farmacia
dei servizi” è stata, poi, prevista l’emanazione di decreti ministeriali da adottare previa intesa o sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. In particolare, ai fini
del presente giudizio, rileva il decreto del Ministero della salute emanato in data 16 dicembre 2010 (e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011), che specifica i limiti e le condizioni delle
prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, e le indicazioni tecniche
relative ai dispositivi strumentali utilizzabili a tale scopo”.
Richiamato nella sentenza da ultimo indicata, nel delineato “riassetto” del ruolo delle farmacie, viene ad
inserirsi il decreto ministeriale – in prime cure avversato – con il quale hanno ricevuto regolamentazione le
prestazioni professionali erogabili dalle farmacie.
E, successivamente, si sono venuti ad aggiungere ulteriori interventi di completamento/attualizzazione della
funzione assunta dalla farmacia, a conferma della evolutiva ricollocazione di quest’ultima nel quadro dei
soggetti erogatori di prestazioni sanitarie.
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È il caso delle (recenti) “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di
comunità, allegate all’Accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 ottobre 2019, prot. n. 167.
Quantunque, ratione temporis, evidentemente inoperanti relativamente alla presente controversia, è tuttavia
significativo evidenziare come nelle Linee anzidette sia descritto il nuovo ruolo che le fonti primarie hanno
conferito alla farmacia (ed al farmacista) nel contesto del sistema nazionale di tutela della salute, con
riferimento:
- alla “Farmacia di Comunità, intesa come Presidio sociosanitario polivalente, assolve appieno alla
necessità della popolazione aumentando la fruibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”;
- e, più in generale, ad una rimodulazione del ruolo della farmacia, non più astretto nella funzione
“commerciale” di erogazione dei farmaci, ma, più vastamente, definibile quale “Centro sociosanitario
polifunzionale a servizio delle comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front
office del Servizio Sanitario Nazionale”.
3.2 Come sopra rappresentato il quadro normativo di riferimento, viene ora in considerazione la figura del
fisioterapista, riguardata alla luce delle prestazioni dal medesimo erogabili in ambiente farmaceutico, in
relazione alle previsioni introdotte dall’avversato decreto ministeriale, comparativamente raffrontate con il
più generale complesso prestazionale di tale professionalità.
Come ricordato, i servizi erogabili “in farmacia” dal fisioterapista, ai sensi dell’art. 4 del decreto impugnato,
concernono:
- la definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione,
all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
- l’attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive e
viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
- la verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Alla stregua di quanto previsto dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994, (art. 1, comma 2), “in riferimento
alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto
all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie,
psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale”.
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Se la declaratoria del riportato art. 4 del D.M. oggetto di contestazione si rivela, con sicurezza, sussumibile
all’interno della più generale configurazione delle attribuzioni prestazionali della figura professionale di
che trattasi (di tal guisa che nessun “ampliamento” dell’operatività del fisioterapista, eventualmente
esondante dal controllo medico, è ascrivibile all’intervento normativo per cui è controversia), in
quest’ultimo è, peraltro, escluso che in ambiente farmaceutico:
- sia erogabile la prestazione sub c), relativa all’adozione ed uso di protesi e ausili;
- e siano, altresì, effettuabili (in quanto non espressamente richiamate) prestazioni rientranti nella
professionalità del fisioterapista specializzato (il quale, secondo quanto indicato dal comma 4 dell’art. del
decreto del 1994, “attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di
specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale”).
Tali indicazioni consentono, con sicurezza, di individuare profili di puntuale disallineamento fra prestazioni
fisioterapiche erogabili in farmacia o, diversamente, in ambito ambulatoriale: per l’effetto, non trovando
conferma la tesi di parte appellante, circa una pratica “commistione” di ambiti spaziali e funzionali riservati
alle attività di che trattasi.
3.3 Se, quanto al punto in precedenza esaminato, deve escludersi la condivisibilità della prospettazione
esposta con l’atto introduttivo del presente giudizio, ulteriori elementi di convincimento non consentono di
annettere fondatezza alla tesi “di fondo” che permea l’impugnativa all’esame, consistente nell’affermata
disintermediazione del ruolo del medico nel quadro dell’erogazione della prestazione da parte del
fisioterapista.
Il sostanziale vulnus che caratterizza e qualifica l’interesse delle parti appellanti, infatti, risiede nella
sostenuta marginalizzazione delle funzioni del medico, asseritamente conseguente alla consentita
possibilità di erogazione della prestazione fisioterapica in ambito farmaceutico, fuori quindi dalla
esercitabilità, da parte del medico stesso, delle funzioni relative:
- alla formulazione della indicazione terapeutica o riabilitativa;
- alla individuazione del programma riabilitativo:
- alla sorveglianza sul corretto svolgimento di quest’ultimo.
3.3.1 Se è vero che la diversa dislocazione, farmaceutica e non ambulatoriale (e/o in studio professionale)
non evidenzia, ex se riguardata, emersioni suscettibili di “cortocircuitare” le attribuzioni professionali
mediche (non sollevandosi, per l’effetto, l’apparato argomentativo esplicitato dalla parte appellante dal
rango di mera, quanto indimostrata, asserzione), è tuttavia opportuno esaminare funditus – alla luce dei
pertinenti referenti normativi – la consistenza delle argomentazioni in proposito dedotte.
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La tesi di fondo, come ripetuto, è che il D.M. 16 dicembre 2010 avrebbe estromesso i medici fisiatri
dall’erogazione delle prestazioni professionali ai medesimi facenti capo, “sottraendo” la prestazione
fisioterapica alle alla “direzione” del medico specialista in riabilitazione.
Va, in primo luogo, escluso che il paventato “ridimensionamento” della professionalità medica trovi
fondamento all’interno del perimetro dispositivo del decreto ministeriale avversato; né, diversamente, la
mancata considerazione della figura – e delle attribuzioni – del medico specialista in riabilitazione rivela
emersioni inficianti, atteso che tale testo normativo concerne, esclusivamente, le prestazioni in ambito
farmaceutico erogabili (fra gli altri) dai fisioterapisti, senza voler ridisciplinare l’intero complesso
configurativo della prestazione riabilitativa.
È ben vero che, come dagli appellanti sostenuto, il percorso di medicina riabilitativa prevede che “il Medico
specialista in Riabilitazione sviluppi un piano di interventi basati sulla diagnosi e disabilità del paziente
redigendo il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI)”; in esito al quale, “lo specialista o un altro membro
del team multiprofessionale (terapista occupazionale, fisioterapista, infermiere, logopedista, ecc.) esegue
i diversi interventi o Programmi Riabilitativi (PR) per risolvere un determinato problema”.
È, peraltro, altrettanto vero che il D.M. in contestazione non affida affatto al fisioterapista la predisposizione
del Progetto Riabilitativo Individuale (sottraendone la formulazione al medico specialista), ma demanda al
primo, esclusivamente, la “definizione del programma prestazionale” e l’esecuzione di specifici trattamenti
che compongono tale programma: interventi, questi, che vengono ad assumere carattere strettamente
“attuativo” (e mai, ovviamente, “strategico”, nel quadro del P.R.I.), con riveniente esclusione di
qualsivoglia “erosione” delle attribuzioni rimesse alla professionalità medica.
In ogni caso, il fisioterapista opera in forza di prescrizione medica (promanante dal Medico di Medicina
generale – M.M.G. o dal Pediatra di libera scelta – P.L.S.), per come inequivocabilmente indicato nel
decreto (laddove – al comma 1 dell’art. 4 – viene puntualizzato che “su prescrizione dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta, … il fisioterapista può erogare all’interno della farmacia ed a
domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994, le seguenti
prestazioni professionali …”).
Coerentemente, del resto, con quanto stabilito al precedente art. 2, laddove si stabilisce che “le prestazioni
di cui al presente decreto possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale … sotto la
vigilanza dei preposti organi regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta”.
Il controllo del medico, lungi dall’essere “oscurato” dalla disciplina in contestazione, trova quindi in essa
elementi di puntuale conferma.
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Se, quanto alla diversa professionalità evocabile in capo al medico specialista, rispetto al medico generico,
non può il Collegio che rimandare alle condivisibili (ed in precedenza riportate) considerazioni del giudice
di prime cure, va peraltro osservato come la cognizione di tale questione (e, con essa, le considerazioni,
peraltro diffusamente, sul punto esposte dalla parte appellante), fuoriesca dal perimetro decisorio proprio
della presente controversia.
Con riferimento, poi, alla tesi di quest’ultima, secondo cui la previsione da parte del decreto ministeriale di
una prescrizione del medico di medicina generale si porrebbe in violazione del D.M. n. 741 del 1994, va
osservato come sia la legge n. 69 del 2009 (art. 11, comma 1, lett. a), che il D.Lgs. n. 153 del 2009 (art. 1,
comma 2, lett. a), espressamente prevedano la prescrizione del medico di medicina generale.
3.3.2 Quanto all’autonomia che caratterizza l’espletamento dell’attività professionalmente demandata al
fisioterapista, è sufficiente rammentare le indicazioni all’uopo dettate:
- dall’art. 1, comma 1, del D.M. n. 741 del 1994 (“il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del
diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie,
gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali
superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita”);
- e, con particolare riguardo al rapporto di tale figura con quella del medico, dal successivo comma 2 (per
il quale le prestazioni del fisioterapista devono essere esercitate “in riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze”).
Il decreto impugnato, lungi dal superare tale discrimen di competenza e responsabilità professionale, ha
ribadito – invero, senza che possa al riguardo evidenziarsi alcun profilo di illegittimità – che le prestazioni
erogabili dai fisioterapisti sono svolte “su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta”; e, comunque, “per gli aspetti di propria competenza”.
3.3.3 Né, altrimenti, la tesi degli appellanti riceve elementi di conferma per effetto delle – pure evocate
“Linee guida” adottate il 7 maggio 1998 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome;
le quali, nel delineare i tratti differenziali fra Progetto Riabilitativo Individuale e Programma Riabilitativo:
- hanno dato atto che quest’ultimo opera all’interno del generale Progetto Riabilitativo Individuale
- e non hanno prescritto che, in considerazione di ciò, il Programma Riabilitativo debba necessariamente
essere predisposto – e seguito – dal medico specialista, atteso che la redazione di esso integra attività tipica
del fisioterapista.
Si tratta di elementi differenziali confermati, del resto dal già Piano di indirizzo del 10 febbraio 2011, nel
quale viene precisato che:
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- “il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), elaborato a livello di team e che ha come responsabile il
medico specialista in riabilitazione, è lo strumento di lavoro che rende l’intervento riabilitativo più mirato,
continuativo ed efficace perché rispondente ai bisogni reali del paziente”;
- mentre “i Programmi Riabilitativi…specificano: - modalità di presa in carico da parte di una determinata
struttura o professionista nel rispetto dei criteri dell’accreditamento; - obiettivi da raggiungere a breve e
medio termine; - modalità e tempi di erogazione delle singole prestazioni previste; - misure di esito atteso
appropriate per la valutazione degli interventi; - tempi di verifica e conclusione”.
Se quanto da ultimo riportato conferma che il Programma Riabilitativo attiene alla (sola) fase
esecutiva/attuativa del Progetto, deve allora escludersi che, anche con riferimento ad esso, il ruolo del
medico (specialista o non) riveli la stessa centralità ideativa, predicabile invece per il P.R.I.: per l’effetto,
dovendosi escludere che, quanto al programma di che trattasi, non siano ravvisabili, in capo al fisioterapista
che ne assuma lo svolgimento, autonomi profili di responsabilità attuativa.
3.3.4 Lo stesso Piano di indirizzo, consente poi di escludere fondatezza alle doglianze concernenti l’ambito
spaziale di attuazione dell’intervento riabilitativo, atteso che, nell’ambito degli indicati “luoghi di cura”,
l’ambulatorio non assume carattere di univoco riferimento, atteso che “il percorso riabilitativo
dipartimentale trova la sua naturale continuità a livello territoriale, contesto in cui è possibile la verifica
reale dell’outcome in termini di attività e partecipazione. … Infatti a completamento dei progetti
riabilitativi individuali si ha bisogno di proseguire l’intervento riabilitativo finalizzato alla realizzazione
dell’integrazione e dell’inclusione sociale. Gli interventi di riabilitazione estensiva, a minore intensità,
possono essere perciò funzionali al raggiungimento degli obbiettivi fissati dal progetto individuale, specie
per attività specializzate verso l’inserimento/reinserimento lavorativo, l’integrazione scolastica
realizzando una vita indipendente all’interno della comunità”.
Deve, quindi, escludersi che la prospettazione di parte appellante – secondo cui l’attività di riabilitazione
deve trovare unico luogo di erogazione in ambito ambulatoriale; ed ogni servizio riabilitativo, per l’effetto,
rientri nell’attività ambulatoriale – trovi conferma nei pertinenti riferimenti di carattere normativo e/o
attuativo.
Non si rivela, per l’effetto, preclusa una complessiva articolazione del percorso riabilitativo, che contempli
l’erogabilità delle relative prestazioni (anche) in ambito extra-ambulatoriale (come, per l’appunto, presso
le farmacie), in un quadro di integrazione territoriale e di assistenza domiciliare integrata della terapia
riabilitativa.
3.3.5 Quanto ai profili autorizzatori, presidianti (a tutela della pubblica salute) lo svolgimento delle attività
terapeutiche in ambito ambulatoriale, ma non omogeneamente predicabili per l’erogazione delle medesime
prestazioni in farmacia, va osservato che se l’autorizzazione prescritta dall’art. 8-ter, comma 2, del D.Lgs.
257
Ius et Salus – 2021/1

IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO
Note a sentenza – Francesco Giulio Cuttaia

n. 502 del 1992 riguarda “gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per
erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di
particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del
comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore
di soggetti terzi”, allora va con sicurezza esclusa omogeneità di situazioni suscettibili di imporre tale
intervento permissivo, atteso che nel decreto ministeriale oggetto del presente gravame, non viene, invero,
contemplata la presenza di “procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità” o comunque
suscettibili di comportare “un rischio per la sicurezza del paziente”.
E, comunque, l’art. 4, comma 2, del predetto testo normativo, impone alla “farmacia, nell’erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1, [di] rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali,
sanitari e tecnico-strutturali previsti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dalla normativa
statale, regionale e comunale vigente, nell’ambito dei precedenti settori”.
Sotto tale profilo, inoltre, questo Consiglio (Sez. III, 9 gennaio 2017, n. 23), relativamente alla differenza
tra ambulatorio e studio professionale, ha rilevato che:
- “secondo la normativa, l’elemento organizzativo-strutturale ha sempre mantenuto un autonomo rilievo
ai fini della distinzione tra le attività sanitarie che richiedono una previa autorizzazione all’esercizio e
quelle che non la richiedono”;
- “riguardo alla ratio di tale rilievo”, mentre “dapprima, all’esistenza di una organizzazione complessa e
autonoma rispetto alla figura del professionista medico si è attribuito un significato presuntivo dello
svolgimento o meno di attività che comportassero un particolare rischio per il paziente, così da richiedere
la previa verifica in sede di autorizzazione del possesso di determinati requisiti minimi”, anche dopo “che
(nel 1999) per gli studi medici è stata introdotta la distinzione basata sull’offerta o meno di procedure
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o rischiosità … un sistema di autorizzazioni basato
anzitutto sul discrimine organizzativo-strutturale, legato alla «capacità potenziale» di offrire procedure
diagnostiche e terapeutiche complesse o rischiose … offre maggiori garanzie, consentendo di valutare
preventivamente i requisiti rispetto ad un ambito più vasto di operatori sanitari”;
con la conseguenza che “la esenzione dall’autorizzazione non può che fondarsi sulla dichiarazione del
responsabile dello studio medico di non praticare tali procedure”.
3.3.6 Quanto, da ultimo, alla sostenuta illegittimità del D.M., nella parte in cui trova previsione una
disciplina in ordine ai requisiti strutturali ed organizzativi ed alle dotazioni tecnologiche di base delle
farmacie, sia l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502 del 1992 (per come novellato dal D.Lgs. n. 153 del 2009),
che l’art. 5 del decreto ministeriale, rinviano all’accordo nazionale la fissazione dei “principi e criteri”
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relativi ai requisiti di idoneità dei locali delle farmacie, demandando alla sede regionale l’articolazione della
disciplina di dettaglio (con riveniente salvaguardia della sfera di competenza delle Regioni).
4. La rilevata infondatezza delle doglianze articolate con il presente appello, per come evidenziata dalla
condotta disamina, impone la reiezione del mezzo di tutela, con riveniente conferma della sentenza di prime
cure.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia, possono formare oggetto di compensazione
fra le parti.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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