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È rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. degli artt. 3, 41 e 117, commi 1, 

2, 3 della Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della l. regionale Lazio 28 

dicembre 2018, n. 13 nella parte in cui prevede che “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”. 
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Con l’ordinanza in commento il Consiglio di Stato ha sollevato una questione di legittimità costituzionale 

relativamente all’art. 9, comma 1, della legge regionale Lazio 28 dicembre 2018, n. 13, che prevede che le 

strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale (SSR) siano tenute ad assumere il personale 

necessario a soddisfare gli standard organizzativi di erogazione del servizio nell’ambito regionale con 

contratti di lavoro subordinato regolati dal CCNL di riferimento. 

La questione sollevata dai giudici di Palazzo Spada arriva al termine di una lunga querelle 

giurisprudenziale che ha coinvolto in prima battuta l’Amministrazione sanitaria regionale e, soltanto in un 

secondo momento, il Legislatore della Regione Lazio. Come si vedrà, dalla pronuncia emerge il problema 

di come trovare il giusto bilanciamento fra la libertà di impresa degli operatori economici attivi 

nell’ambito dei servizi pubblici e l’esigenza dei pubblici poteri di assicurare e garantire il più ampio grado 

di tutele possibili ai lavoratori coinvolti nel settore. 

L’ordinanza interlocutoria origina da un ricorso proposto da alcuni operatori accreditati con il SSR 

avverso la Circolare della Regione Lazio del 1° ottobre 2019, attuativa dell’art. 9 della legge regionale 

13/2018. Questo articolo, come anticipato, prevede che “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”.  

Tale disposizione ha tentato di superare per via legislativa le resistenze opposte finora dalla 

giurisprudenza sul punto. La Regione aveva infatti già previsto – allora, però, per via amministrativa -

un’analoga contrattualizzazione dei dipendenti degli enti accreditati con il SSR, attraverso le delibere del 

Commissario ad acta n. 376/2016 e n. 422/2017. Tuttavia, prima il T.A.R. del Lazio - con la sentenza n. 

7094/2018 – e poi il Consiglio di Stato – con la sentenza 3303/2019 – avevano annullato tali delibere, 

tutelando il diritto degli enti accreditati ad organizzare liberamente i propri mezzi di produzione (fra i 

quali rientrano, chiaramente, anche i lavoratori). 

Con la legge regionale 13/2018, quindi, la Regione ha cercato di superare l’indirizzo contrario della 

giurisprudenza, la quale però, una volta interpellata, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. 

I parametri invocati sono costituiti dagli artt. 3, 41, e 117, commi 1, 2 e 3 Cost.. Da una parte risulterebbe 

irragionevolmente compressa la libertà di iniziativa economica dei privati operanti nel SSR, poiché non si 

comprende in che modo l’applicazione del CCNL possa migliorare l’erogazione dei servizi sanitari; 

dall’altra, la Regione avrebbe invaso la competenza legislativa dello Stato, sia per quanto riguarda la 

materia dell’ordinamento civile (ancorata all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), sia per quanto concerne la 
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materia della tutela della salute, la quale soggiace pur sempre ai principi fissati dallo Stato (essendo 

enumerata all’art. 117, comma 3, Cost. fra le materia di potestà concorrente). 

Nel corso della motivazione, il Consiglio di Stato ha tracciato peraltro un parallelismo fra il caso di specie 

e quanto avviene nel settore dei contratti pubblici. In tale ambito, infatti, l’utilizzo delle c.d. “clausole 

sociali” - vale a dire quelle clausole imposte dalle stazioni appaltanti per promuovere la stabilità 

occupazionale del personale impiegato nell’esecuzione dei delle commesse pubbliche (cfr. art. 50, d.lgs. 

50/2016) - è stato fortemente ridimensionato dalla giurisprudenza amministrativa, per evitare una 

compressione irragionevole e sproporzionata della libertà di iniziativa economica degli operatori 

aggiudicatari. 
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