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Le disposizioni (Decreto del Ministero della Sanità del 31.11.1989) delineano un potere 

amministrativo il cui esercizio – anche ove voglia definirsi vincolato, sussumendo, come è corretto 

che sia, le valutazioni tecniche ivi contemplate nell’area della complessità del “fatto” piuttosto che 

in quella della discrezionalità propriamente detta- intermedia la situazione giuridica soggettiva del 

cittadino che aspira ad ottenere cure gratuite all’estero, al fine di verificare il ricorrere di alcune 

specifiche condizioni prese in considerazione dalla legge a tutela dell’interesse pubblico al corretto 

utilizzo delle risorse e al buon andamento dell’amministrazione sanitaria.  

 

  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
2 

La controversia che ha dato luogo alla sentenza verte sulla legittimità di un diniego opposto dalla ASL 

competente in ordine alla richiesta di proseguire all’estero le cure, motivato con la circostanza che il 

programma riabilitativo poteva essere svolto presso una struttura sanitaria insistente nel territorio regionale. 

L’interessata ha impugnato, dinanzi al T.A.R. Toscana, il diniego di autorizzazione chiedendone 

l’annullamento, ma il T.A.R. si è ritenuto privo di giurisdizione dal momento che “l’apprezzamento che 

l’Amministrazione deve compiere riguarda esclusivamente la sussistenza dei presupposti richiesti dalla 

legge affinché l’interessato fruisca di prestazioni sanitarie all’estero. Si tratta di un apprezzamento che si 

risolve in un accertamento tecnico, senza spendita di discrezionalità amministrativa nella quale venga in 

rilievo la comparazione dell’interesse pubblico con quello privato. Alcun potere pubblico è rinvenibile nel 

caso di specie nel rapporto tra Amministrazione e privato”. 

La sentenza è stata annullata dal Consiglio di Stato che, richiamando un proprio precedente (cfr. Cons. 

Stato, sez. III, 11.10.2018, n. 5861), ha ribadito la giurisdizione del Giudice amministrativo. 

In particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto superata la giurisprudenza della Corte di Cassazione (da 

ultimo, SS.U. ordinanza del 6.9.2013 n. 20577) “che può enuclearsi nella massima secondo la quale il 

diritto alla salute è una posizione soggettiva non suscettibile di affievolimento per effetto della 

discrezionalità meramente tecnica attribuita in materia alla P.A.”. 

La motivazione è articolata in tre passaggi. Con il primo passaggio il Consiglio di Stato richiama la storica 

sentenza delle SS.UU n. 500/99 dopo la quale “nessuno più dubita della dimensione sostanziale 

dell’interesse legittimo, ormai definito come interesse in ordine ad un bene della vita meritevole di 

protezione (esattamente comenel caso del diritto soggettivo) toccato dall’esercizio del potere”. 

Nel secondo passaggio il Consiglio di Stato evidenzia “come sia ormai acclarato che il controllo di 

legittimità del giudice amministrativo importi un sindacato pieno sul fatto, (Cass. Sezioni Unite, 9 marzo 

2020, n.6691; Cass.civ. Sezioni Unite, 7 settembre 2020, n18592) e che in definitiva, la giurisdizione sia 

piena, nel senso che il Giudice ha il potere di riformare in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, la 

decisione impugnata resa dall’autorità amministrativa”.  

Con il terzo passaggio viene richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Cort. Cost. 

204/2004; Cort. Cost. 140/2007; Cort. Cost. 35/2010), per la quale “la giurisdizione esclusiva del Giudice 

amministrativo può riguardare “particolari materie” in cui manchi il nodo gordiano dell’intreccio tra 

diritti ed interessi e ben può riguardare soltanto diritti purchè ineriscano ad una sfera giuridica privata 

interferita da un pubblico potere legittimamente attribuito”. 

In sintesi, il Consiglio di Stato, chiarisce che nella dinamica delle posizioni giuridiche non sussiste alcun 

fenomeno di degradazione: diritti soggettivi e interessi legittimi convivono “tutte le volte in cui l’interesse 

sostanziale di cui la persona è titolare è protetto nella vita di relazione e al contempo il suo godimento è 
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conformato dalla legge attraverso la previsione di un potere pubblico che ne assicuri la compatibilità 

rispetto agli interessi della collettività”. 

Dopo una approfondita dissertazione sulla pienezza della tutela assicurata dalla giurisdizione 

amministrativa, il Consiglio di Stato  richiama il Decreto del Ministero della Sanità del 3.11.1989 

osservando  che le sue disposizioni “delineano un potere amministrativo il cui esercizio – anche ove voglia 

definirsi vincolato, sussumendo, come è corretto  che sia, le valutazioni tecniche ivi contemplate nell’area 

della complessità del “fatto” piuttosto che in quella della discrezionalità propriamente detta- intermedia 

la situazione giuridica soggettiva del cittadino che aspira ad ottenere cure gratuite all’estero, al fine di 

verificare il ricorrere di alcune specifiche condizioni prese in considerazione dalla legge a tutela 

dell’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse e al buon andamento dell’amministrazione 

sanitaria”. 

In conclusione, con la sentenza in argomento, si sostiene che in casi come quello di specie 

l’amministrazione esercita una funzione di verifica, controllo, accertamento tecnico dei presupposti previsti 

dalla legge, e quindi il potere amministrativo “vincolato” non è riducibile ad un’obbligazione civilistica. 
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