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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’attivita ̀ 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 e ̀ strumentale all’esercizio dell’azione disciplinare ma 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 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 

                                                            
1 Corte Cass., sez. lav., 27 ottobre 2017, n. 25670. 
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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); 

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; 

                                                            
2 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». 
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». 
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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. 
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; 

                                                            
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 3-septies». 
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». 
9 Cfr. Corte di Cass., sez. un., 24 novembre 2020, n. 26673. 
10 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». 
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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 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. 
13 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, 3-bis, 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. 
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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 ricerca16. 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 complesse17; 
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». 
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. 

                                                            
16 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)». 
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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 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 

                                                            
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. 
21 Cfr: Corte di Cass., sez.un., 6 maggio 2013, n. 10406. 
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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 
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. 
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 
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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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
22 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. 
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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 ne ̀ puo ̀ 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.  
 

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'Universita ̀, per lo svolgimento dell'attività di didattica e di ricerca, il secondo con la Azienda Ospedaliero 
Universitaria per l'esercizio dell'attivita ̀ 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 
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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. 
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 attivita ̀ 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'Universita ̀ 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. 
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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 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'Universita ̀ mentre con l'azienda 
Ospedaliero Universitaria si instaura un rapporto di servizio, che trova la sua base nei protocolli di intesa 
tra le Universita ̀ 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 
facoltativa- degli 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 e ̀ 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 
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).  
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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. 
Cosi ̀ deciso in Roma, il 10 dicembre 2020. 
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021. 


