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La salvaguardia della stabilità occupazionale nel sistema sanitario privato 

 

di Antonio Cordasco, Avvocato 

 

Cons. Stato, Sez. III, 27 settembre 2019, sentenza n. 6475 

Regione Lazio contro Panoramica S.r.l. - Casa di Cura Villa Pia Polispecialistica e nei confronti 

dell’Azienda Policlinico Umberto I e del Commissario ad Acta Sanità per la Regione Lazio. 

Gli interessi sanitari sono perseguiti dalla legge attraverso l’imposizione di standard quantitativi e 

qualitativi, che costituiscono onere esigibile e ragionevole, concretamente dimensionabile attraverso 

l’intervento amministrativo regionale. La tipologia di rapporto di lavoro è invece prevalentemente legata 

al diverso ed eterogeneo tema della salvaguardia della stabilità occupazionale nel settore sanitario 

privato; interesse che pur in astratto meritorio e perseguibile, necessita di un esplicita previsione 

normativa primaria. 
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La sentenza da cui è tratta la suesposta massima è stata emessa dal Supremo Consesso Amministrativo 

all’esito del giudizio di appello proposto dalla Regione Lazio avverso la sentenza del TAR Lazio-Roma, 

Sez. III, n.9522/2018. 

La vicenda nasce allorché la società, poi appellata, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il Decreto del 

Commissario ad Acta per il rientro sanitario della Regione Lazio n. 422/2017, laddove riteneva illegittima 

la previsione, in esso contenuta, dell’obbligo di assumere direttamente e con rapporto di lavoro subordinato 

il personale con la qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e 

operatore sociosanitario o figura equivalente o dedicata ai servizi alla persona, quale requisito, tra gli altri, 

per ottenere l’accreditamento di una struttura sanitaria.  

Tra le altre argomentazioni, si ponevano, a supporto dei motivi di ricorso, quelle afferenti le circostanze 

che detta previsione non fosse supportata da alcuna norma primaria del settore del servizio sanitario, si 

palesava in contrasto con la disciplina civilistica dei rapporti di lavoro ed imponeva un onere ingiustificato 

a carico degli operatori del settore. 

Il TAR, con la sentenza poi appellata, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati con 

riferimento ai parametri imposti dalla normativa primaria, ovvero con particolare riferimento all’art. 8 

quater del D.LGS. n. 502/1992 ed all’art.2 del D.LGS. n. 81/2015: osservava infatti il giudice che “In 

definitiva, gli atti gravati, movendosi sul punto al di fuori del perimetro tracciato dagli artt. 8-quater del 

d.lgs. n. 502/1992 e 2 del d.lgs. n. 81/2015, finiscono per incidere direttamente nell’ambito delle scelte 

dell’autonomia privata imprenditoriale e, esorbitando dall’esercizio dei poteri conferiti dal Legislatore, 

comportano l’invasione scelte riservate proprio al potere legislativo e, in certa misura, a quello 

giurisdizionale”. 

A seguito di detta pronuncia, la Regione Lazio ha proposto appello avverso la sentenza, ponendo in 

evidenza, a difesa delle scelte dispositive effettuate, tra l’altro, la centralità che assume il rapporto di lavoro 

nelle strutture sanitarie, non soltanto per la necessaria continuità assistenziale ai pazienti, ma anche per la 

determinazione dei costi sostenuti dalle strutture stesse, laddove rapporti diversi da quello subordinato ed 

in assenza di applicazione del CCNL, fornirebbero il pretesto per puntare al massimo dell’economie ed 

ottenere un prezzo che consente un guadagno non giustificato normativamente attraverso una concorrenza 

sleale. Inoltre, i provvedimenti impugnati, sempre a parere della Regione, si porrebbero all’interno del 

perimetro normativo delineato dalle norme statali, ciò a dire che il giudice di prime cure avrebbe mal 

interpretato rispetto la fattispecie oggetto di ricorso, con la conseguenza che il rapporto di lavoro 

subordinato sarebbe sia il presupposto per un corretto inquadramento della fattispecie che il requisito 

paritario per tutte le tipologie di strutture in base al quale è stata commisurata la tariffa. 

Inoltre, si tenga presente che, come riportato anche nella sentenza in commento, nelle more della 

definizione del giudizio, è entrato in vigore l’art. 9 la L.R. Lazio 13/2018, che all’art.9, c.1, prevede che “A 
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tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione 

delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard 

organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto 

collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel 

settore sanitario”, ma giova sin d’ora riportare come il Consiglio di Stato non lo abbia ritenuto applicabile 

alla fattispecie ratione temporis. 

In ogni caso con la sentenza in commento, il Supremo Consesso ha rigettato il ricorso in appello con una 

pluralità di motivazioni, riassumibili come in massima e citando numerosi precedenti riconducibili sul 

punto. 

Le motivazioni del rigetto, per quanto variamente articolate, sono state essenzialmente basate su 

argomentazioni riferibili alla mancanza di richiamo, da parte della normativa nazionale come sopra 

individuata, del parametro adottato dal Commissario ad Acta, ovvero della necessità che i rapporti di lavoro 

siano costituiti direttamente dalla struttura richiedente l’accreditamento con contratti rispettosi dei CCNL. 

Infatti, nota il Consiglio di Stato, quanto all’ “…art. 8-sexies, del d.lgs. 502/1992, comma 5, le tariffe 

massime da corrispondere alle strutture accreditate sono determinate “in base ai costi standard di 

produzione costi standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture 

accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità di 

assistenza. Il rilievo, nel sistema tariffario, del costo del lavoro e della contrattazione collettiva, non ha 

trovato molto spazio nella sentenza appellata.”. Secondo il secondo Giudice non sarebbe utilmente 

invocabile, a giustificazione dei provvedimenti impugnati, neppure la previsione contenuta nell’art. 8 

quater, c. 5, del D. LGS. n. 502/1992, in quanto “Sembra ragionevole ritenere che, avendo la disposizione 

declinato il concetto generico di organizzazione interna…esplicitando la possibilità di disciplinare gli 

aspetti qualitativi…e quantitativi…della provvista di personale da parte delle strutture private accreditate, 

tale sottolineatura porti tendenzialmente ad escludere altri aspetti relativi al personale, quale appunto la 

tipologia del rapporto di lavoro.”. 

Inoltre, quanto ai provvedimenti regionali in funzione della “…tutela della continuità assistenziale, l’Intesa 

Stato-Regioni di cui all’atto rep. 259/CSR in data 20 dicembre 2012, alla quale fa richiamo il 

provvedimento impugnato, non collega affatto l’obiettivo di assicurare continuità assistenziale ad un 

intervento sulla tipologia del rapporto di lavoro degli operatori, limitandosi a sancire (oltre 

all’identificazione per tutto il periodo di degenza di un responsabile della cura del paziente) una serie di 

principi finalizzati alla “adozione da parte dell’organizzazione di processi a supporto della continuità e 

coordinamento delle cure” nonché “la definizione dei collegamenti funzionali tra i servizi interni e con le 

strutture esterne coinvolte nell’assistenza”. 
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La massima sopra evidenziata è dunque tratta dalla sentenza e posta a valle di tali ragionamenti, che si 

concludono sul punto con la considerazione che “…La tipologia di rapporto di lavoro è invece 

prevalentemente legata al diverso ed eterogeneo tema della salvaguardia della stabilità occupazionale nel 

settore sanitario privato; interesse che pur in astratto meritorio e perseguibile, necessita di un esplicita 

previsione normativa primaria, certamente non rinvenibile, ad oggi, nell’art. 8-quater, cit. A tale esigenza 

sembra aver fatto fronte il legislatore regionale solo con il recente art. 9 della legge 13/2018, tuttavia, 

come esposto, inapplicabile ratione temporis alla controversia.” 

A parere dello scrivente questo costituisce il nucleo motivazionale più rilevante della sentenza, che 

prosegue ponendo attenzione all’applicabilità soggettiva del CCNL ed al richiamo di precedenti che nulla 

aggiungono a quanto sopra riportato che, si ribadisce, sembra invece costituire il punto nodale della 

ricostruzione fatta dal Supremo Consesso ed a fronte della quale ha respinto il ricorso della Regione Lazio, 

confermando la sentenza del TAR Lazio-Roma. 

Il contesto normativo di riferimento ed oggetto dell’impugnativa si basa principalmente su due norme qui 

ampiamente citate e note, ovvero il D. LGS. n. 502/1992, laddove detta criteri generali uniformi per 

l’accreditamento ed il Testo Unico dei contratti di lavoro, citato in sentenza come D.LGS. n.81/2015.  

Tuttavia si ritiene che l’utilità di questa sentenza, tenuto anche conto del recentissimo benestare da parte 

della Conferenza Stato-Regioni all’uscita del Lazio dal commissariamento per la sanità – 29 gennaio 2020 

- sia quello di porre un limite temporale oltre il quale devono applicarsi le disposizioni contenute dall’art.9 

della L.R. del Lazio n. 13/2018 recante “Legge di Stabilità regionale 2019”. 

Il contenuto di detto art.9 infatti, da considerare primario essendo stato emanato in materia di legislazione 

esclusiva - in quanto afferente all’organizzazione dei servizi sanitari-, è rubricato “Disposizioni di 

salvaguardia dell’occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione 

agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario” ed inserisce due disposizioni, di cui qui 

afferisce solo quella dettata dal c. 1., ovvero “A tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto 

rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla 

persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di 

lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle 

associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.” 

Orbene, tale disposizione, secondo il Consiglio di Stato, è applicabile esclusivamente alle situazioni sorte 

dopo l’entrata in vigore della norma che la contiene e dunque non solo non può essere invocata per le 

situazioni pendenti pregresse, ma non può più neanche essere invocata dalla Regione Lazio a sostegno delle 

decisioni che la anticipavano nel contenuto e prese dal Commissario ad Acta, le quali sono state travolte 

dalla sentenza qui in commento.  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
5 

Pertanto, di tale ius superveniens dovranno tener conto gli operatori privati che intendano chiedere 

l’accreditamento istituzionale della struttura sanitaria e sociosanitaria presso la Regione Lazio. 

 

Precedenti giurisprudenziali: 

- Tar Toscana – Firenze, sez. II, 21.03.2019, n. 400; Cons. Stato, sez. III, 11.05.2018, n. 2821; Tar 
Lazio – Roma, sez. III-quater, 08.03.2018, n. 2650; Tar Piemonte – Torino, sez. I, 14.02.2018, n. 
217. 

- Cons. Stato, Sez. III, 28.6.2019, n. 4459; Cons. Stato Sez. III, 11.05.2018, n. 2820; Cons. Stato, Sez. 
I, 20.06.2007, n. 3992.  

- Cons. Stato, sez. V, 1.03.2019, n. 1439; Cons. Stato, Sez. III, 17.12.2018, n. 7102. 

 
 

 


