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Giudice: Sibilla Ottoni 
 
Ove la controversia non attenga alla fase esecutiva di un programma terapeutico individualizzato, ma ad 
una richiesta di ampliamento del programma medesimo attraverso l’inclusione di specifiche prestazioni, 
nei cui confronti si perfezioni un comportamento omissivo della p.a. a fronte della richiesta del privato, la 
relativa giurisdizione è devoluta al Giudice Amministrativo. 
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La questione prende le mosse da un ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da due genitori dinanzi al Tribunale 
civile locale, Sezione Lavoro, con il quale convenivano in giudizio una ASL al fine di ottenere 
l’accertamento del diritto dei propri figli minori – entrambi affetti da Disturbo dello Spettro Autistico – a 
ricevere l’erogazione di uno specifico trattamento sanitario a carico del Sistema Sanitario Nazionale, non 
compreso nel programma riabilitativo erogato in convenzione. 
La patologia dei minori comportava gravi deficit nella comunicazione sociale, verbale e non verbale, e la 
presenza di comportamenti rigidi e fissi, richiedendo una costante assistenza educativa specialistica. 
Quale percorso terapeutico, i minori già seguivano un programma riabilitativo di logopedia e psicomotricità 
presso una struttura in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. 
Deducevano tuttavia i ricorrenti che tale terapia non fosse sufficiente. Evidenziavano pertanto la necessità 
per i propri figli di seguire, addizionalmente alle cure già in essere, un ulteriore trattamento (c.d. trattamento 
riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia A.B.A. – Applied Behaviour Analysis). 
A sostegno della propria domanda rilevavano che a seguito della sottoposizione a detto ulteriore trattamento 
– richiesto a spese proprie dai genitori a psicologi e psicoterapeuti privati – i figli avevano manifestato 
significativi miglioramenti. I ricorrenti rilevavano, pertanto, la necessità per i due minori di proseguire ed 
intensificare la terapia A.B.A. con spese a carico del S.S.N., posta l’importanza della terapia, unica ritenuta 
in grado di apportare considerevoli benefici. 
A tal proposito, i ricorrenti avevano medio tempore invitato e diffidato la ASL con apposita istanza a farsi 
carico dell’erogazione in via addizionale del trattamento A.B.A., indicando una struttura presso cui i minori 
potessero seguire detta terapia, nonché a rifondere le spese sino a quel momento sostenute.  
Con riguardo a detta istanza, la ASL aveva mantenuto un comportamento inerte, manifestando così il 
proprio diniego.  
A seguito delle produzioni difensive depositate dai ricorrenti e dalla ASL, il Tribunale ha ravvisato il 
proprio difetto di giurisdizione. 
Sul punto il Tribunale ha richiamato l’art.133 del Codice del processo amministrativo, recante elenco delle 
materie in cui sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ove cioè “non assume rilievo 
la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, essendo il giudice amministrativo chiamato a 
conoscere di entrambi”. 
Il Tribunale ha, poi, preso atto di un autorevole precedente (Corte di Cassazione, Sez. Un., 20 gennaio 2022, 
n. 1781), intervenuto in un caso perfettamente analogo a quello di specie, che ha ritenuto la materia oggetto 
del giudizio afferente a “controversie in materia di pubblici servizi […] relative a provvedimenti adottati 
dalla pubblica amministrazione”. Infatti, anche nel caso della sentenza segnalata, i ricorrenti chiedevano al 
giudice di accertare il diritto del minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico ulteriore 
ed addizionale rispetto a quello già erogato dalla Struttura convenzionata, emettendo la conseguente 
statuizione di condanna della ASL in forma specifica o per equivalente. La Suprema Corte ha ritenuto che 
“nel caso di specie di pubblico servizio si tratti e che debba considerarsi impugnabile, quale 
“provvedimento negativo”, l’omissione provvedimentale della PA sanitaria in relazione alle specifiche 
richieste azionate giudizialmente”. 
Sussiste invece la giurisdizione del G.O. qualora si tratti di inesatta o mancata esecuzione di un programma 
individuale. In tal caso, la questione sarebbe riconducibile alle modalità esecutive di un rapporto già 
delineato nei suoi termini prestazionali.  
In sostanza, è la “richiesta di ampliamento” del programma medesimo – in quanto implicante esercizio di 
attività discrezionale dell’Ente sanitario – a fondare la Giurisdizione Amministrativa.  
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Per tali ragioni, il Tribunale di Tivoli ha declinato la propria giurisdizione, respingendo il ricorso promosso 
dai ricorrenti.  

 
 
 
 
 
 
 

Precedenti giurisprudenziali conformi: 
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 gennaio 2022, n. 1781. 

 


