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Il riparto di giurisdizione in tema di nomina del Direttore generale 

degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)  

 

di Domenico Andracchio, Avvocato 

 

 

Cons. Stato, sez. III, 17.02.2020, sentenza n. 1213 

ANPO e altri c./ Regione Lazio e I.F.O. 

 

La nomina del Direttore generale è atto di alta amministrazione, frutto di sostanziale intuitus 

personae, per quanto all’esito di rigorosa procedura idoneativa, ed è soggetta alla cognizione del 

giudice amministrativo quale manifestazione di potere discrezionale in ordine alla scelta dell’organo 

di vertice dell’amministrazione sanitaria da parte del Presidente della Giunta Regionale.  
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La controversia che ha condotto all’adozione della pronuncia in commento nasce dal ricorso con il quale 

dei Sindacati medici hanno contestato l’atto aziendale adottato dal Direttore generale di alcuni Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), nonché la legittimità della nomina stessa del Direttore 

generale e pure la legittimità della nomina del Direttore sanitario.  

Nel primo grado di giudizio, con sentenza n. 14221/2019, il T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, ha dichiarato il 

ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Per vero, la giurisdizione del giudice amministrativo è 

stata negata, poichè la cognizione degli atti di macro-organizzazione degli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale è devoluta al giudice ordinario. Ciò in quanto tali atti, lungi dall’avere natura pubblicistica, sono 

legislativamente qualificati come atti aziendali di diritto privato.  

In effetti, il consolidato insegnamento giurisprudenziale - pure richiamato nella sentenza di primo grado - 

è nel senso che «se, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche 

Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto nell’emanazione di atti 

organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, 

diversa è la disciplina dell’attività organizzativa del S.S.N. Ai sensi dell’art. 3, del d.lgs. n. 502/1992, come 

modificato dal d.lgs 229/1999, le USL (cui sono succedute con analoga disciplina le Aziende Sanitarie) si 

costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Per una scelta 

legislativa che il giudice amministrativo non può sindacare, la loro organizzazione e il loro funzionamento 

sono disciplinati non con provvedimenti aventi natura pubblicistica (come dovrebbe essere sulla base dei 

principi sottesi all’art. 97 Cost.), ma con atti aziendali di diritto privato: le aziende agiscono mediante atti 

che il legislatore ha consapevolmente qualificato come di diritto privato proprio - tra l’altro - per escludere 

la sussistenza di posizioni tutelabili di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa» (tra le altre, 

si veda T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 5 giugno 2019, n. 7209).  

Nulla di sorprendente. Se non fosse che il Giudice amministrativo di prime cure, nel dichiarare il difetto di 

giurisdizione sulla base della sola natura privatistica dell’atto aziendale adottato dal Direttore generale, ha 

finito col trascurare la diversa natura dell’atto di nomina di quest’ultimo; una natura che ha rilevanti 

implicazioni in punto di giurisdizione. Tant’è che la sentenza di primo grado è stata appellata e il Consiglio 

di Stato non ha potuto che riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo quanto all’atto di nomina 

del Direttore generale. 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza annotata, ha infatti compiuto quel necessario distinguo - tra 

giurisdizione sugli atti aziendali degli enti del S.S.N. e giurisdizione sulla nomina del Direttore generale - 

che era stato trascurato dal giudice di primo grado.  

Quanto al difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere della legittimità dell’atto 

aziendale è stato confermato il decisum di primo grado. Ritenendo irrilevante, ai fini del riparto di 
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giurisdizione, la circostanza che gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) 

«svolgano anche preziose finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico» è stato affermato che una siffatta finalità «non immuta la natura di tali atti organizzativi che, 

al pari di quelli adottati dalle Aziende Sanitarie, hanno pacifica natura privatistica perché volti a regolare 

l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale con poteri e secondo criterî di natura imprenditoriale 

proprî di un ordinario datore di lavoro» (cfr. § 4.4), con la conseguente devoluzione della controversia alla 

cognizione del giudice ordinario. 

Ma il Giudice amministrativo del grado d’appello - come s’è anticipato - non si è limitato ad esaminare la 

questione della giurisdizione in riferimento al solo atto aziendale. Di contro, esso ha partitamente esaminato 

anche la contestazione mossa nei confronti della legittimità della nomina del Direttore generale. E sotto 

questo profilo, riformando la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice 

amministrativo sull’assunto che «la nomina del Direttore generale è atto di alta amministrazione, frutto di 

sostanziale intuitus personae, per quanto all’esito di rigorosa procedura idoneativa, ed è soggetta alla 

cognizione del giudice amministrativo quale manifestazione di potere discrezionale in ordine alla scelta 

dell’organo di vertice dell’amministrazione sanitaria da parte del Presidente della Giunta Regionale».  

Il Consiglio di Stato ha, dunque, statuito che la causa fosse riassunta dinanzi al Giudice ordinario per la 

cognizione dei motivi di censura mossi avverso l’atto aziendale, rimettendo, per converso, la cognizione 

dell’atto di nomina del Direttore generale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. In 

sede di riassunzione, il Tribunale Amministrativo Regionale, riconoscendo la propria giurisdizione in 

esecuzione della pronuncia del Consiglio di Stato, non ha però trattato il merito della questione. Con la 

sentenza del 13 agosto 2020, n. 9201 il ricorso è stato, infatti, dichiarato irricevibile, perché notificato dopo 

sessanta giorni dalla pubblicazione ex art. 3-bis, comma 3, del D.lgs. n. 502/1999 dell’atto di nomina e del 

curriculum del Direttore generale sul sito istituzionale della Regione. La sentenza è stata appellata dinanzi 

al Consiglio di Stato che, con ordinanza del 30 ottobre 2020, n. 6322, ha rigettato la domanda di tutela 

cautelare proposta dai sindacati medici, dal momento che «il ricorso in appello non appare assistito da 

apprezzabili elementi di fondatezza, in quanto – in disparte ogni valutazione legata ai profili in rito, incluso 

quello relativo all’interesse delle associazioni ricorrente – il gravame ha ad oggetto il sindacato di scelte 

di politica sanitaria». 

Tornando alla pronuncia in esame, questa costituisce un’utile occasione per cercare di fare il punto in tema 

di riparto di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la nomina dei Direttori generali delle aziende 

sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale. A questo riguardo, giova anzitutto premettere 

che l’opzione interpretativa propugnata con la sentenza in commento si pone in perfetta linea di 

corrispondenza con il migliore insegnamento giurisprudenziale sia del Consiglio di Stato sia delle Sezioni 
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Unite della Corte di Cassazione. Non è un caso che, solo qualche mese prima della pronuncia annotata, il 

giudice amministrativo del grado d’appello avesse avuto modo di precisare quale fosse la natura giuridica 

del procedimento amministrativo - distinto da quello di iscrizione dei candidati nell’elenco nazionale del 

Ministero della Salute - destinato a concludersi con l’atto di nomina del Direttore generale e le conseguenti 

implicazioni in punto di giurisdizione.  

Invero, con la nota sentenza del 4 febbraio 2020, n. 887, la stessa Sezione Terza del Consiglio di Stato ha 

perspicuamente affermato che «il procedimento di nomina del Direttore generale va sicuramente ascritto 

alla categoria dei procedimenti autoritativi, preordinato alla scelta, all’esito di evidenza pubblica, del 

soggetto con il quale stipulare il contratto di lavoro. Segnatamente, l’atto di nomina del Direttore generale 

delle Aziende sanitarie risulta qualificato come atto di alta amministrazione, di talché l’aspirante non può 

vantare situazioni di diritto soggettivo rispetto alla scelta, ma soltanto di interesse legittimo, venendo in 

discussione non rapporti giuridici, connotati dalla coppia diritto-obbligo, ma esclusivamente la correttezza 

dell’azione amministrativa».  

Ecco, allora, il primo punto fermo in tema di giurisdizione: l’atto di nomina del Direttore generale adottato 

dal Presidente della Regione è un atto di alta amministrazione che, per essere connotato da ampia 

discrezionalità e per costituire espressione di un potere pubblico autoritativo, implica l’esistenza di un 

interesse legittimo in capo a quanti siano stati direttamente (il candidato nominato) o indirettamente (i 

candidati della rosa non nominati) incisi da esso e, di conseguenza, presuppone la devoluzione delle 

controversie al giudice amministrativo. 

V’è di più. Perché come si è detto la sentenza annotata si pone - sebbene indirettamente - pure in aderenza 

con l’arresto decisorio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, del 28 maggio 2020, n. 10089. Con 

tale pronuncia è stato chiarito quale sia il giudice cui spetta la giurisdizione sulle controversie che attengono 

alla prima fase che scandisce l’intera vicenda della nomina del Direttore generale: quella dell’inserimento 

nell’elenco nazionale dei professionisti idonei a poter essere nominati come Direttori generali. Si è 

affermato, infatti, che «la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale l’aspirante 

all’inclusione nell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie 

locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’art. 1, 

comma 2, d.lg. n. 171 del 2016, denunzi, avendo conseguito un giudizio di inidoneità, la illegittimità del 

procedimento per la formazione dell’elenco stesso, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, 

quale giudice naturale dei diritti soggettivi, in quanto l’amministrazione non esercita, nell’ambito del 

predetto procedimento, poteri discrezionali, ma è chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza dei 

presupposti - id est: regolare e tempestiva domanda - e dei requisiti normativamente previsti - id est: 

diploma di laurea ed esperienza dirigenziale - nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere 
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meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica 

dell'esperienza dirigenziale e dei titoli professionali degli aspiranti». 

Da qui, dunque, il secondo punto fermo in tema di giurisdizione: la cognizione delle controversie 

concernenti la mancata inclusione nell’elenco nazionale dei (potenziali) Direttori generali è devoluta alla 

giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la Commissione nazionale, lungi dall’esercitare un potere 

amministrativo discrezionale, si limita a compiere una attività vincolata con funzione meramente 

ricognitivo-accertatoria dei requisiti prescritti dalla legge, di guisa che coloro che presentano domanda per 

l’inserimento nell’elenco nazionale sono titolari di una situazione giuridica di diritto soggettivo. A voler 

chiudere il cerchio, si soggiunga, poi, che sono devoluti sempre alla giurisdizione del giudice ordinario sia 

le controversie inerenti gli inadempimenti di cui si renda autore il Direttore generale – cfr. C. Cass. SS.UU., 

6 maggio 2003, n. 1417; 22 maggio 2014, n. 11306 - sia quelle inerenti il trattamento economico spettante 

allo stesso in forza del contratto di diritto privato stipulato con l’ente sanitario. 

 

Precedenti giurisprudenziali: 

Conformi 

‐ Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2020, n. 887;  

- Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2019, n. 3438;  

- C. Cass., SS.UU., 28 maggio 2020, n. 10089.  

 


