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Cons. Stato, Sez. III, 27 maggio 2019, sentenza n. 3438. 
 
Banchero c/ Ministero della Salute 
 
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la mancata inclusione 

nell’elenco presso il Ministero della salute degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende 

sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio sanitario nazionale, disciplinata 

dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171. 
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La vicenda trae origine dal ricorso promosso da una professionista che, ritenendo di essere in possesso dei 

titoli e dei requisiti richiesti dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, risultava esclusa dall’elenco nazionale degli 

idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli 

altri Enti del Servizio sanitario nazionale e proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio.  

La sentenza negativa di primo grado veniva, quindi, appellata dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo 

l’illegittimità dell’intera procedura, sull’assunto che «la Commissione non avrebbe potuto predefinire i 

punteggi e la loro distribuzione tra i diversi titoli, a ciò ostando i principi generali dell’ordinamento, 

mutuati (oltre che dal principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.) dall’art. 97 Cost., che disciplina 

tutte le procedure selettive di qualsiasi genere per garantire l’imparzialità, la trasparenza e la buona 

amministrazione dell’azione amministrativa». Veniva dedotta pure l’erroneità della sentenza nella parte 

in cui ometteva di rilevare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il quale veniva adito 

«solo perché era stato indicato nell’atto impugnato come competente a risolvere eventuali controversie». 

Il Ministero della Salute resisteva in giudizio, sostenendo l’infondatezza, nel merito, del ricorso. 

Il Consiglio di Stato ha accolto il secondo motivo di appello sul difetto di giurisdizione del Giudice 

amministrativo. 

Al fine di individuare le caratteristiche e le finalità della fase procedimentale che viene in rilievo nei 

giudizi in cui si controverta della legittimità dell’esclusione dall’Elenco degli idonei alla nomina a 

Direttore generale, lo snodo motivazionale prende l’abbrivo dall’evoluzione normativa e degli arresti 

giurisprudenziali registratasi in materia.  

Nella sentenza si afferma, infatti, che «nella vigenza dell’analoga procedura, dettata dall’art. 3-bis, d.lgs. 

30 dicembre 1992, n. 502, la giurisprudenza sia della Corte di cassazione (sez. un., sez. un., 18 dicembre 

2007, n. 26631), alla quale aveva aderito quella del giudice amministrativo, aveva chiarito che la 

controversia relativa alla mancata ammissione nell’elenco dei candidati ad un posto che si renderà 

vacante di direttore generale di azienda sanitaria non ha ad oggetto il procedimento di nomina, entro il 

quale si attua l’esercizio del potere della Regione, ampiamente discrezionale, di scegliere tra gli 

aspiranti il soggetto cui conferire l’incarico. Concerne, invece, una fase del tutto autonoma, all’esito 

della quale è formato un Elenco dei soggetti che, avendo manifestato disponibilità a ricoprire l’incarico 

mediante presentazione, a seguito di avviso pubblico, di apposita domanda con i contenuti previsti dalle 

disposizioni di legge, risultino altresì in possesso dei requisiti inderogabilmente richiesti». 

Così sancita la distinzione tra la fase di individuazione dei soggetti da inserire nell’Elenco degli idonei e 

la fase di nomina del Direttore generale, la pronuncia affronta un profilo strettamente interrelato al primo: 

la natura giuridica da accordare all’interesse concreto e attuale del candidato ad essere inserito 

nell’Elenco degli idonei.  
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La sentenza, sul punto, non lascia spazio a dubbi di sorta. Il Collegio giudicante ha chiarito, infatti, che 

«questo interesse ha la consistenza del diritto soggettivo perchè la legge obbliga l’amministrazione 

competente ad attuarlo, inserendo nell’Elenco tutti coloro che ne hanno i titoli, restando escluso 

l’esercizio di poteri discrezionali». 

Dalla qualificazione giuridica dell’interesse del candidato ad essere inserito nell’Elenco degli idonei nei 

termini di diritto soggettivo è stata fatta discendere − quale precipitato diretto − la logica conseguenza che 

«il riparto della giurisdizione, pertanto, deve operarsi sulla base della regola generale secondo cui, 

allorché sono controversi beni della vita non investiti dal potere amministrativo, la tutela è affidata al 

giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi». 

Tali considerazioni – svolte sulla base del previgente quadro normativo – sono state ritenute estensibili 

anche al procedimento previsto dal D.lgs. n. 171/2016, il quale continua a prevedere l’istituzione presso il 

Ministero della salute – e non più presso le Regioni – di un Elenco nazionale (e, dunque, non più 

regionale) di soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende 

ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. 

Difatti, nella sentenza si precisa che le novità introdotte dalla riforma del 2016 «non incidono 

sull’individuazione del giudice competente, essendo ben estensibili le argomentazioni che avevano 

indotto le Sezioni unite della Cassazione ad attribuire la competenza al giudice ordinario. 

L’individuazione dettagliata dei titoli e dell’esperienza valutabile vincola ancora di più l’attività 

valutativa della Commissione, mentre lo sbarramento dei 70 punti, lungi dall’avvicinare la procedura ad 

una selezione concorsuale – che porterebbe a devolvere la controversia alla giurisdizione del giudice 

amministrativo – rafforza solo la necessità che i titoli e l’esperienza raggiungano una soglia di 

sufficienza». 

Da ciò discende che la procedura introdotta nel 2016 manca di qualsiasi connotato proprio del pubblico 

concorso, non essendo prevista una comparazione tra candidati né un numero massimo di ammessi 

all’iscrizione, tanto che non si forma alcuna graduatoria tra gli inclusi. Conseguentemente, il giudice 

amministrativo non è competente a conoscere le controversie relative all’iscrizione nell’Elenco nazionale, 

non avendo la procedura carattere concorsuale, ma idoneativo. 

 

Riferimenti bibliografici: 
- Del Vecchio L., La dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale alla luce della "riforma Madia", in 

Il diritto del mercato del lavoro, 2018, fasc. 1, pt. 2, pp. 313-346; 
- Gerardo M., Il direttore generale degli Enti del Servizio Sanitario. Compiti, natura giuridica del 

rapporto e relative vicende, in Rassegna dell'avvocatura dello stato, 2018, fasc. 2, pp. 179-205; 
 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
4 

Precedenti giurisprudenziali: 

- C. Cass., SS.UU. 18 dicembre 2007, n. sentenza 26631;  

- T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 settembre 2018, sentenza n. 1035;  

- T.A.R. Valle d’Aosta 14 febbraio 2018, sentenza n. 14. 
 


