
 

 
 
 
 

NEWS del 6 giugno 2018 

 

ASSUNZIONI DIRIGENTI SANITARI NEL COMPARTO: Consiglio di Stato dà ragione 
all’Anaao e annulla concorso A.Li.Sa 
 

Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

Con la deliberazione n. 146 del 17.11.2017 l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria 

(A.Li.Sa) aveva indetto “Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio, per assunzione, a tempo 

determinato, di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Biologo categoria – D” 

approvandone contestualmente il bando. 

 

L’Anaao Assomed ha invitato A.Li.Sa a procedere in autotutela a revocare il provvedimento 

suindicato in quanto il profilo professionale di “biologo”, come gli altri ricompresi nella dirigenza, 

trova la sua unica legittima collocazione nel personale dirigenziale. 

L’Anaao specificava inoltre che la normativa contrattuale inerente al profilo professionale di 

“biologo” è stabilita dal Ccnl dell’area della dirigenza del ruolo sanitario, nel quale per la figura del 

“biologo” sono dettagliatamente previste le voci stipendiali ed i precipui istituti contrattuali. 

Si precisò che nel Ccnl del comparto la professionalità in argomento è del tutto inesistente (art. 19 

del Ccnl 7.4.1999 comparto, laddove sono indicate le declaratorie del personale inserito nelle 

categorie C e D, a cui erroneamente A.Li.Sa. aveva ricondotto il biologo: in tali declaratorie la 

figura professionale del biologo manca totalmente – e non poteva essere diversamente, visto che 

tale profilo fa parte dell’area dirigenziale). 

L’abbinamento del profilo professionale di “biologo” alla posizione di “collaboratore tecnico” era del 

tutto erronea in quanto il biologo appartiene al ruolo sanitario e non può quindi essere inquadrato 

nel ruolo tecnico e quindi l’inquadramento nel comparto concretizzava pertanto un evidente e 

completo stravolgimento delle vigenti norme contrattuali e concorsuali. 

 

Considerato che A.Li.Sa, non intese ottemperare all’invito inviato dal sindacato, Anaao ha 

proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della sopracitata 

deliberazione n. 146 del 17 novembre 2017 del Commissario Straordinario dell’A.Li.Sa. 

 

Il Consiglio di Stato, acquisito anche il conforme parere del Ministero della salute, in data 27 luglio 

2018 ha accolto ricorso di Anaao Assomed. 

In particolare il Consiglio di Stato ha osservato che – come, peraltro, rilevato anche da Anaao in 

sede di istanza volta alla sollecitazione dell’esercizio dei poteri di autotutela – la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Ssn è avvenuta con il dpr 483/1997, il cui art. 40 ha 

previsto quali specifici requisiti per l’accesso alla procedura concorsuale attinente alla posizione 

funzionale dei dirigenti inquadrati nel profilo professionale dei biologi: la laurea in scienze 

biologiche, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, l’iscrizione all’albo 

professionale. 

 

Il Consiglio di Stato – Sezione Seconda – ha quindi accolto il ricorso di Anaao Assomed ed ha 

pertanto concluso che la deliberazione n. 146 del 17 novembre 2017 di indizione di avviso 

pubblico per assunzione di un collaboratore tecnico professionale biologo sia annullata. 

 



 

 
 
 
 

Poiché altri casi simili si sono verificati, ad esempio per l’Asl di Taranto e per Villa Sofia di 

Palermo, considerato che l’inquadramento nella dirigenza di tutte le categorie previste dal D.Lgs 

502/92 costituisce elemento irrinunciabile e caratteristico di tali figure, il sindacato ha proposto 

ricorsi di pari contenuto di cui si è in attesa della conclusione del relativo iter. 


