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Presidente: Riccardo Savoia 

Estensore: Roberto Vitanza 

Le censurate linee guida (ndr: circolare “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS Cov-2” 

del Ministero della Salute del 26 aprile 2021, di recepimento delle indicazioni di AIFA,) costituiscono mere 

esimenti in caso di eventi sfavorevoli. […] è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo 

scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza 

della professionalità e del titolo specialistico acquisito. La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal 

Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua 

deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente 

ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica.   

 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, decreto cautelare n. 207/2022 (pubblicazione: 19/01/2022) 

Presidente: Franco Frattini 

La circolare “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS Cov-2” del Ministero della Salute 

del 26 aprile 2021, di recepimento delle indicazioni di AIFA, contiene, spesso con testuali affermazioni, 

“raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura 

scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione 

della continua evoluzione in atto… di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto- 

dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella 

circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello 

anche internazionale. 
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Alcuni Medici di Medicina Generale, con ricorso proposto avanti il Tar Lazio, hanno chiesto 

l'annullamento, previa sospensiva, della circolare “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS 

Cov-2” del Ministero della Salute del 26 aprile 2021, di recepimento delle indicazioni di AIFA, aggiornando 

le linee guida emanate a Novembre 2020.  

Il documento illustra le modalità di gestione domiciliare del paziente affetto da COVID-19 da parte del 

Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta, prevedendo di: 

 non modificare le terapie croniche in atto per altre patologie (es. terapie antiipertensive, 

ipolipemizzanti, ipoglicemizzanti, anticoagulanti o antiaggreganti, terapie psicotrope); 

 utilizzare paracetamolo (tachipirina) o FANS in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a 

meno che non esista chiara controindicazione all'uso; 

 non utilizzare cortisonici;  

 utilizzare eparina solo nei soggetti immobilizzati per l'infezione in atto; 

 evitare l'uso di antibiotici;  

 non utilizzare idrossiclorochina;  

 valutare, nei pazienti a rischio di progressione di malattia, la possibilità di trattamento precoce con 

anticorpi monoclonali da parte delle strutture abilitate alla prescrizione. 

Secondo queste linee guida: «l'uso di medicinali a base di cortisone si è rivelato inutile, se non dannoso, 

in quanto in grado di inficiare lo sviluppo di un'adeguata risposta immunitaria; inoltre, l'utilizzo di 

antibiotici è da riservare esclusivamente a specifici casi e si consiglia di non utilizzare l'idrossiclorochina», 

la cui efficacia non è stata confermata in nessuno degli studi clinici randomizzati fino ad ora condotti.  

Regola fondamentale di questo protocollo, come evidenziato all'interno dello stesso, è la "vigile 

attesa", intesa come sorveglianza clinica attiva, costante monitoraggio dei parametri vitali e delle 

condizioni cliniche del paziente. 

Il Tar Lazio, con sentenza n. 419/2022, ha accolto il ricorso, sancendo l’illegittimità del suddetto protocollo. 

Si legge nella motivazione, ferma e decisa, che il contenuto della nota ministeriale «contrasta con la 

richiesta professionalità del medico, e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo 

l’utilizzo di terapie eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto della malattia COVID 19». 

Infatti, per il collegio amministrativo capitolino: «Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla 

stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli», ovverosia regole di 

comportamento osservate al solo fine di evitare di incorrere in responsabilità professionali.  

Il Ministero della Salute ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, con istanza di sospensione 

della sua efficacia, in via cautelare ex art. 56 c.p.a.  

Il presidente del Consiglio di Stato ha accolto la suddetta istanza con decreto n. 207 del 19 gennaio 2022, 

fino alla discussione collegiale fissata alla camera di consiglio del 3 febbraio 2022.  

In aperta antitesi rispetto alle statuizioni del TAR, si legge nel prefato provvedimento monocratico che: «il 

documento (circolare ministeriale, n.d.r.) contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” 

e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in 

bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione 

in atto… di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto- dovere del MMG di 

scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai 

parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale». 

In tale prospettiva, il Presidente del Consiglio di Stato ha ritenuto che la circolare Ministeriale è ben lungi 

dall’intaccare le “inattaccabili prerogative di scelta terapeutica” dei MMG, sicché la relativa sospensione 

determinerebbe semmai: «il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza 

https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/il-tar-lazio-dispone-la-fine-della-vigile-attesa-commento-alla-sentenza-n-419-2022/
https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/il-tar-lazio-dispone-la-fine-della-vigile-attesa-commento-alla-sentenza-n-419-2022/
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ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito 

costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come 

raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto 

la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via 

ottimale per la cura del paziente”.  

Ebbene, la contrapposizione tra le due statuizioni oggetto di segnalazione è solo apparente.  

Ambedue, infatti, negano che linee guida contenute nella circolare ministero salute possano spiegare 

efficacia cogente delle decisioni terapeutiche, incastonandosi perfettamente nella cornice normativa 

delineata dalla c.d. Legge Gelli-Bianco, (legge 24/2017, ndr) che, come noto, impone, sì, al medico di 

ispirare il proprio operato alle linee guida ed alle buone pratiche, pur sempre nel rispetto delle peculiarità e 

specificità del caso concreto, senza assoggettarvisi acriticamente.  

In tale prospettiva, il medico ha il diritto e l’obbligo di valutare, sulla base delle più aggiornate e accreditate 

conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo caso sottoposto alle sue cure, individuando di volta in volta la 

terapia ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente, derogando le linee guida, così 

come le buone pratiche, che giammai possono avere valore cogente, quante volte ricorrano fattori tali in 

presenza dei quali la scienza consapevole e ponderata dal medico imponga di adottare una soluzione 

diversa. 

Entrambe le pronunce in esame, quindi, ciascuna a modo proprio, sanciscono il primato della autonomia 

terapeutica in scienza e coscienza, della libertà professionale del medico, definita dal Codice Deontologico 

quale «diritto inalienabile del medico…. fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e 

responsabilità… senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura».  
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Pubblicato il 15/01/2022 

N. 00419/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 06949/2021 REG.RIC. 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6949 del 2021, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraino, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via 

San Tommaso D'Aquino, 104; 

contro 

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento, previa sospensiva 

della Circolare del Ministero della Salute recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da 

SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, 

prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui 

pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale 

per i pazienti affetti da covid 

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin 

d'ora ci si riserva di impugnare, 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

I ricorrenti sono medici di medicina generale e specialisti. 

Con il ricorso oggetto del presente scrutinio, i predetti hanno contestato le linee guida promulgate da AIFA 

e pedissequamente mutuate con la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti 

con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, anziché dare indicazioni 
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valide sulle terapie da adottare a domicilio, prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, divieto 

che non corrisponde all’esperienza diretta maturata dai ricorrenti. 

Alla camera di consiglio del giorno 4 agosto 2021, il Collegio ha disposto, a mente dell’art. 55, comma 10 

cpa, la fissazione della discussione del presente ricorso alla udienza di merito del giorno 7 dicembre 2021. 

Alla udienza del giorno 7 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

In primo luogo deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla resistente perché, a suo 

dire, la nota AIFA, recepita nella circolare ministeriale, ha una sua autonomia giuridica e non è stata 

autonomamente impugnata. 

E’ necessario rappresentare che nel momento in cui l’indicata raccomandazione è stata pedissequamente 

mutuata nella circolare ministeriale essa ha perso ogni singolare valenza, compresa una sua autonoma 

esistenza giuridica ed ha costituito, pertanto, la sola motivazione del provvedimento contestato. 

Conseguentemente l’eccezione deve essere respinta. 

Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in 

caso di eventi sfavorevoli. 

In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo 

scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza 

della professionalità e del titolo specialistico acquisito. 

La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta 

professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di 

terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come 

avviene per ogni attività terapeutica. 

In merito è opportuno rappresentare che il giudice di appello nello scrutinare una analoga vicenda 

giudiziaria ( la censura afferente alla sola determinazione dell’AIFA) ha precisato che :”… la nota AIFA 

non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più 

opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il 

venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un 

ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito”. 

Quindi, il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, 

si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla 

scienza e dalla deontologia professionale. 

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto. 

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe 

indicato. 

Compensa le spese di lite. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente 

Paolo Marotta, Consigliere 

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Roberto Vitanza  Riccardo Savoia 

    

    

IL SEGRETARIO 
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Pubblicato il 19/01/2022 

N. 00207/2022 REG.PROV.CAU. 

N. 00411/2022 REG.RIC. 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

 

 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2022, proposto dal Ministero della Salute, in persona del 

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in 

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro 

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio; 

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -

OMISSIS-, resa tra le parti, concernente le linee guida per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione 

da Sars-Cov-2 (Covid-19); 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 

98, co. 2, cod. proc. amm.; 

Considerato che la sintetica motivazione della sentenza appellata afferma la natura vincolante, ai fini delle 

scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid, della 

circolare ministeriale; 

Ritenuto che, in questa sede di delibazione sommaria, laddove non emerge una puntuale motivazione circa 

il carattere vincolante censurato, appare invece: 

- che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè 

indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano 

rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto; 

- che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in 

scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di 

riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale; 

- che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle 

loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe 

semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in 

costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della 

circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo 
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scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità 

(come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente; 

 

 

P.Q.M. 

accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza appellata fino alla discussione 

collegiale che fissa alla camera di consiglio del 3 febbraio 2022. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione 

che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria 

di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti 

appellate. 

Così deciso in Roma il giorno 19 gennaio 2022. 

 

 

 

 

 

  Il Presidente 

  Franco Frattini 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini 

indicati. 

 


