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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 8982 del 2014, proposto da

Raffaele Bug iardini, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Caturani, con

domicilio eletto presso l’Associazione Professionale Studio Legale De

Vergottini in Roma, Via A. Bertoloni, 44; 

c o n t roc o n t ro

Universita' deg li Studi di Bologna, in persona del Rettore in carica,

rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Azienda Ospedaliera

Universitaria (AOU) Policlinico S. Orsola Malpighi, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio

Dani, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, Via

Federico Confalonieri n. 5; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Claudio Rapezzi, rappresentato e difeso dag li avvocati Gualtiero Pittalis

e Barbara Simoni, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Marco Grez in

Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. EMILIA -ROMAGNA -BOLOGNA -
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SEZIONE I, n. 969/2014, resa tra le parti, concernente esecuzione del

g iudicato e mancato affidamento della direzione della Scuola di

specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare per il triennio

2013/2015;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio dell’Universita' di Bologna,

dell’AOU Policlinico S.Orsola Malpighi e di Claudio Rapezzi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 2 lug lio 2015 il cons. Marco Buricelli e

uditi per le parti g li avvocati Caturani, Fig liolia, Dani e Simoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza in epig rafe il Tar per l’Emilia –Romagna ha riunito e

respinto i ricorsi proposti dal prof. Raffaele Bug iardini, professore

universitario di I fascia (ordinario) di Malattie dell’apparato

cardiovascolare (MED 11) presso l’Università deg li studi di Bologna,

aventi a oggetto:

- il ricorso n. RG 7 del 2014, l’esecuzione del g iudicato formatosi sulla

sentenza dello stesso Tar n. 2022 del 2008, confermata da questa Sezione

con la sentenza n. 2351 del 2013; e

- il ricorso n. RG 969 del 2014, il mancato affidamento, al Bug iardini,

della direzione della Scuola di specializzazione dell’apparato

cardiovascolare per il triennio 2013 -2015.

Per una mig liore comprensione della vicenda è opportuno premettere

che con il ricorso n. 1510 del 2007 il prof. Bug iardini aveva chiesto al Tar

di Bologna di annullare:

- l’avviso in data 28 novembre 2007 col quale l’AOU di Bologna -

Policlinico S. Orsola aveva attivato una procedura selettiva per il
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conferimento, a personale dirigente medico, dell’incarico dirigenziale di

responsabile di struttura semplice dipartimentale di Cardiolog ia

nell’àmbito del Dipartimento ad attività integ rata Cardio –Toraco –

Vascolare;

- la nota del D. G. della citata Azienda del 17 dicembre 2007, di reiezione

della domanda del ricorrente di partecipazione alla predetta procedura

selettiva, in quanto riservata soltanto a coloro che g ià svolgevano attività

assistenziale presso il Dipartimento di Cardiolog ia;

- il provvedimento dello stesso D. G. di conferimento, a decorrere da 31

dicembre 2007 e per un triennio, dell’incarico dirigenziale di responsabile

di struttura semplice dipartimentale di Cardiolog ia nell’ambito del

Dipartimento anzidetto, al prof. Claudio Rapezzi.

Il ricorrente aveva chiesto inoltre al g iudice amministrativo di accertare il

proprio diritto a esercitare attività assistenziale nelle strutture

dell’Azienda ospedaliera in posizione dirigenziale apicale.

Con la sentenza n. 2022 del 2008, confermata in appello da questa

Sezione con la sentenza n. 2351 del 2013, il Tribunale amministrativo, sul

presupposto dell’inscindibilità tra le funzioni di didattica, di ricerca e di

assistenza, ha affermato che la pretesa del docente il quale aspiri a essere

inserito (o, come nel caso, reinserito) nell’attività assistenziale, è di

interesse leg ittimo, come ha di recente chiarito la g iurisprudenza in casi

analoghi, e che “è altrettanto indubbio che sussista un obblig o di

provvedere sulla richiesta del docente, mentre al Prof. Bug iardini non è

stata data una risposta”. “Essendo…palese la mancanza di una risposta”

il ricorso è stato accolto con la dichiarazione dell’obblig o dell’Università

e dell’Azienda ospedaliera di determinarsi in modo esplicito sulla

domanda diretta a ottenere l’attribuzione delle funzioni assistenziali.

Quanto alla impugnazione deg li atti della procedura selettiva il Tar ha

declinato la propria g iurisdizione a favore del g iudice ordinario.

Dopo di ciò, risulta dag li atti che:
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- il D. G. del Policlinico S. Orsola, con atto n. 70 del 28 ottobre 2008, al

termine di un procedimento che ha visto coinvolta anche l’Università, ha

conferito al prof. Bug iardini la direzione del prog ramma “Cardiopatia

ischemica acuta e cronica senzalesioni coronariche magg iori”;

- in data 18 novembre 2008 il docente ha formalizzato il proprio rifiuto

ad accettare il prog ramma e ad assumere le relative funzioni, ritenendo

che vi fosse incoerenza tra il SSD d’inquadramento e l’attività og getto

del programma offerto;

- a ciò ha fatto seguito un nuovo ricorso al Tar (n. RG 946/2008, tuttora

pendente), proposto contro la nota rettorale del 23 g iugno 2008,

contenente la proposta di conferimento del prog ramma sopra indicato,

e avverso la nota aziendale del 24 lug lio 2008, di formalizzazione

dell’intesa prevista tra i due enti per l’affidamento delle funzioni inerenti

il prog ramma (da quest’ultima nota si ricava che nel 2007 il Bug iardini

aveva chiesto di afferire al Dipartimento di Medicina Interna). Il

ricorrente ha altresì chiesto di sentir accertare il diritto all’esercizio delle

funzioni “primariali” presso il Dipartimento di Cardiolog ia;

- la “proposta di prog ramma” rifiutata dal prof. Bug iardini nel 2008 è

stata riproposta con nota del D. G. dell’AOU S. Orsola in data 18

g iugno 2013, recante l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di

responsabilità del prog ramma denominato “Cardiolog iaArea Medica”,

afferente il Dipartimento di Medicina Interna;

- la mancata formalizzazione dell’accettazione dei prog rammi offerti ha

comportato, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d. lgs. n. 517 del 1999, in

base al quale

“ i professori di prima fascia che non accettano g li incarichi di

responsabilità e di gestione dei prog rammi (indicati nello stesso quarto

comma) non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle

disposizioni attuative del decreto leg islativo 17 ag osto 1999, n. 368,

limitatamente alle scuole di specializzazione”, l’ineleg g ibilità del docente
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alla direzione della Scuola di specializzazione in malattie dell’apparato

cardiovascolare;

- quando, in seguito alla cessazione dell’incarico del prof. Branzi in data

1° novembre 2013, si è resa disponibile la direzione dell’Unità operativa

di Cardiolog ia, struttura complessa a direzione universitaria, essa è stata

affidata al prof. Rapezzi, docente di II fascia (associato).

Il ricorrente ha adìto di nuovo il Tar con due distinti ricorsi.

Con il ricorso n. RG 7/2014 il Bug iardini ha chiesto l’esecuzione del

g iudicato formatosi sulla citata sentenza n. 2208 del 2008, confermata in

appello nel 2013, previa declaratoria di nullità di tutti g li atti e i

provvedimenti adottati dalle amministrazioni dopo il pronunciamento

del Tar e, precisamente: a) deg li atti del Policlinico del 2008 relativi

all’affidamento della responsabilità del prog ramma “Cardiopatia

ischemica”; b) deg li atti, sempre del Policlinico, emessi nel 2013, di

proposta della responsabilità del prog ramma “Cardiolog ia di Area

Medica”; c) deg li atti rettorali, del 2013, di dinieg o di affidamento della

direzione della Scuola di specializzazione dell’apparato cardiovascolare

per il triennio 2013 -2015 a causa, come detto, della mancata accettazione

dei prog rammi offerti, e di nomina del prof. Rapezzi quale direttore

della Scuola, e d) deg li atti con i quali, sempre nel 2013, si era

perfezionata l’intesa tra Università e Policlinico ed era stato attribuito al

prof. Rapezzi l’incarico di direzione della struttura complessa di

Cardiolog ia del Policlinico S. Orsola.

Dinanzi al Tar il Bug iardini ha sostenuto che tutti g li atti e i

provvedimenti suindicati costituivano elusione o violazione del g iudicato

del 2008.

A detta del ricorrente, la sentenza del Tar n. 2022/2008 aveva dichiarato

l’obblig o dell’AOU e dell’Università di affidare al ricorrente una

direzione apicale o, in mancanza, un prog ramma assistenziale coerente

con il settore scientifico –disciplinare (SSD) d’inquadramento e con la
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specializzazione posseduta (Cardiolog ia), come stabilito dall’art. 5,

comma 1, del d. lgs. n. 517/1999.

Con il secondo ricorso (n. RG 969/2013) è stato chiesto al Tar

l’accertamento del diritto alla direzione della Scuola di specializzazione

per il triennio 2013 -2015.

Il g iudice di primo g rado, nel respingere ambedue i ricorsi, ha da un lato

considerato i provvedimenti adottati, e le offerte di prog ramma

assistenziale fatte al prof. Bug iardini anzitutto nel 2008, conformi alle

seguenti statuizioni della sentenza n. 2022/2008: “sembra evidente che a

fronte delle possibili scelte indicate, in via g radata, dal leg islatore

(incarico di direzione se possibile, ed in via subordinata affidamento di

un prog ramma)…..sussista un obblig o di provvedere sulla richiesta del

docente, mentre al prof. Bug iardini non è stata data una risposta…

PQM…ordina di provvedere sulla domanda del ricorrente nei termini

indicati”.

Nella sentenza appellata si afferma che a detta inerzia è pacifico in causa

che la P. A. abbia ad og g i rimediato conformandosi alla suesposta

g raduazione delle opzioni. Ogni ulteriore questione attinente alla

rispondenza dell’offerta al requisito di leg ge (segnatamente la coerenza

“tra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la

specializzazione disciplinare posseduta e l’attività del dipartimento”, cfr.

art. 5 d. lgs. 517/99) non ha, allo stato, formato og getto di accertamento

g iudiziale e pertanto è inammissibile in sede di ottemperanza esulando

dall’ambito del g iudizio suddetto.

Dall’altro, per ciò che attiene alla pretesa di dirigere la Scuola di

specializzazione, in sentenza è stata verificata in modo positivo la

corrispondenza tra i prog rammi offerti nel 2008 e nel 2013 e il paradigma

normativo di cui al citato art. 5, comma 4, del d. lgs. n. 517/1999, con

particolare riguardo alla coerenza tra il SSD di appartenenza del docente

e l’ambito clinico di attività.
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In sentenza (v. in particolare da pag. 10 a pag. 16) si è motivatamente

ritenuta sussistere coerenza tra prog rammi offerti –specialmente quello

del 2013 –Cardiolog ia di Area Medica, e competenze specialistiche e

àmbito didattico e di ricerca del prof. Bug iardini.

Il Tar ha poi puntualizzato, quanto alla contestata adeguatezza

dell’attività proposta rispetto alla qualifica d’inquadramento (professore

ordinario) che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, dal citato

art. 5, comma 4, non si ricava affatto che, in mancanza della direzione di

struttura, all’ordinario possa essere affidata solo la responsabilità di un

prog ramma equiparabile, per complessità e rilevanza, ad una struttura

complessa (e non anche ad una struttura semplice); né in questo senso

depone il successivo affidamento a un ricercatore, plausibilmente

dovuto, in mancanza di elementi di g iudizio in senso opposto, a carenza

di figure idonee disponibili.

Di qui, attesa la conformità dell’offerta, sotto tutti g li aspetti censurati,

al paradigma normativo di cui all’art. 5 del decreto n. 517/1999, la –

leg ittimità della- perdita dell’elettorato attivo alla direzione della scuola,

quale conseguenza ope leg is della mancata accettazione della

responsabilità dei prog rammi, il che integ ra proprio quel qualificato

impedimento che prevale sulla normale riserva dell’incarico ag li ordinari.

Inoltre, una volta escluso che il ricorrente possa aspirarvi, è ovvio che il

medesimo non ha interesse, e non è leg ittimato, a impugnare

l’affidamento della direzione al prof. Rapezzi.

2. Il prof. Bug iardini ha appellato la sentenza, contestandone

argomentazioni e statuizioni.

3. Si sono costituiti per resistere l’Università, l’AOU e il prof. Rapezzi.

4. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno illustrato le

rispettive posizioni con memorie conclusive e all’udienza del 2 lug lio

2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. L’appello è infondato e va respinto. La sentenza merita di essere
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confermata.

5/A) Con il capo A) dell’atto d’appello il Bug iardini contesta la seguente

statuizione, con la quale la sentenza ha respinto il ricorso per

l’ottemperanza della sentenza n. 2022/2008: “il “thema decidendum”

dell’odierno g iudizio di ottemperanza è la conformità, o meno, deg li atti

adottati dall’amministrazione per provvedere sulla domanda di attività

assistenziale del ricorrente, risalente al 2007, alle statuizioni della

sentenza 2022/08 di questo T.A.R.; è pacifico in causa che l’Azienda e

l’Università, in dichiarata esecuzione della sentenza, hanno adottato

provvedimenti espressi sulla domanda; né il ricorrente ha contestato con

l’odierno ricorso la indisponibilità di incarichi primariali vacanti in

Cardiolog ia nel 2008, condizione leg ittimante la subordinata offerta di

prog rammi assistenziali ex art. 5, comma 4, D. Lgs. 517/99, contestata in

ricorso soltanto a partire dal 31.10.13. Si tratta quindi soltanto di

verificare al riguardo la rispondenza dell’offerta fatta al prof. Bug iardini,

anzitutto nell’autunno 2008, ai canoni individuati dal g iudicato: sia nel

2008 che nel 2013 le amministrazioni hanno proposto al ricorrente

prog rammi assistenziali, nel dichiarato presupposto della indisponibilità

di incarichi apicali di direzione, in tal modo conformandosi alle

statuizioni della sentenza: “Sembra evidente che a fronte delle possibili

scelte indicate, in via g radata, dal leg islatore (incarico di direzione se

possibile, ed in via subordinata affidamento di un prog ramma)…..sussista

un obblig o di provvedere sulla richiesta del docente, mentre al prof.

Bug iardini non è stata data una risposta…PQM…ordina di provvedere

sulla domanda del ricorrente nei termini indicati”. A tale inerzia è

pacifico in causa che la P.A. abbia ad og g i rimediato conformandosi alla

suesposta graduazione delle opzioni.

Ogni ulteriore questione attinente alla rispondenza dell’offerta al

requisito di leg ge (segnatamente la coerenza “tra il settore scientifico-

disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta
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e l’attività del dipartimento”, cfr. art. 5 D. Lgs. 517/99) non ha, allo stato,

formato og getto di accertamento g iudiziale e pertanto è inammissibile in

sede di ottemperanza,e va eventualmente dedotta con ricorso

ordinario…”…. “ogni ulteriore dog lianza relativa alle caratteristiche che

l’offerta deve presentare per corrispondere al paradigma normativo,

ovvero dedotta a carico deg li atti successivi (offerta rinnovata nel 2013, -

dinieg o di elezione alla direzione della scuola di specializzazione in

conseguenza della mancata accettazione, affidamento a terzi della

direzione della unità cardiolog ica nel 2013) -è estranea all’ottemperanza,

e va proposta con g li ordinari rimedi impugnatori…”.

E ancora (pag. 15 sent. ) : “la circostanza che questa (la direzione della

struttura complessa di Cardiolog ia) sia poi ugualmente stata affidata ad

altri, e non al ricorrente, è stata contestata nella sede competente (dopo

le pronunce 2022/08 di questo T.A.R. e 2351/13 del Consig lio di Stato

che hanno declinato la g iurisdizione) e non è og getto di questo

g iudizio...” .

L’appellante prende le mosse dall’assunto per cui la sentenza avrebbe

dichiarato l’obblig o, dell’AOU e dell’Università, di affidare al docente

una direzione apicale o, in mancanza, un prog ramma assistenziale

coerente con il SSD d’inquadramento del Bug iardini (Malattie

dell’apparato cardiovascolare) e con la specializzazione posseduta

(Cardiolog ia), e ciò ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 517/1999.

Nell’atto di appello si afferma in particolare che il dinieg o di affidamento

della direzione della struttura di Cardiolog ia non sarebbe estraneo

all’ottemperanza, g iudizio composito di cognizione ed esecuzione.

La direzione della struttura cardiolog ica universitaria andrebbe assegnata

all’appellante in doverosa applicazione dell’art. 5, comma 4, del d. lgs. n.

517/1999.

Il g iudice di primo g rado avrebbe errato nel sottintendere, in punto

(mancato affidamento della) direzione di Cardiolog ia, la carenza di
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g iurisdizione del g iudice amministrativo.

Viceversa, la mancata assegnazione del primariato di Cardiolog ia al

Bug iardini, e l’affidamento della direzione della UOC cardiolog ica al

Rapezzi, costituirebbero questioni che rientrano nell’àmbito del g iudizio

di ottemperanza, a nulla rilevando in contrario che dette questioni

abbiano g ià formato og getto di provvedimenti del Tribunale civile di

Bologna –Sezione Lavoro.

L’attribuzione dell’incarico di direzione della struttura cardiolog ica

costituisce attuazione del decisum del Tar e il vizio di violazione e/o

elusione del g iudicato si è concretizzato con l’adozione, tra il 2008 e il

2013, deg li atti sopra contrassegnati, al p. 1., con le lettere da a) a d), atti

che vanno dichiarati nulli.

Il motivo è infondato: il presupposto arg omentativo dal quale muove

l’appellante è erroneo.

Diversamente da quanto sostiene il prof. Bug iardini, e come si ricava da

una serena lettura della sentenza n. 2022/2008, i cui passag g i

motivazionali essenziali sono stati trascritti sopra, l’og getto del g iudizio

di ottemperanza consisteva nell’esecuzione del g iudicato, e la portata

precettiva di questo andava, e va, ricondotta unicamente all’obblig o

dell’Amministrazione di provvedere in modo esplicito sulla richiesta del

prof. Bug iardini del 2007, vale a dire di dare una risposta in ordine alle

attività assistenziali allora disponibili e non, come in modo icastico e

condivisibile osserva il prof. Rapezzi, di dare “la sola risposta che il prof.

Bug iardini pretende, ossia l’affidamento del primariato di Cardiolog ia”.

Erra l’appellante nel rivendicare, in sede di ottemperanza, il diritto di

vedersi attribuite, dall’Azienda appellata, funzioni assistenziali di natura

apicale.

Alla luce del contenuto prescrittivo della sentenza del 2008, l’unico

obblig o di provvedere g ravante sulla P. A. , e consistente

nell’assunzione di una posizione esplicita sulla richiesta del docente, è
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stato adempiuto.

La risposta c’è stata, come si è correttamente rilevato in sentenza, e si è

concretizzata nell’offerta del prog ramma assistenziale del 2008 (che verrà

rifiutato dal Bug iardini).

In definitiva, la portata del g iudicato risultava delimitata in modo netto.

L’og getto della decisione del 2008 era unicamente l’obblig o di

provvedere sulla richiesta del docente.

Il che, come si è detto, è stato fatto.

Questo, non altro, era l’adempimento che andava eseguito –e che è

stato eseguito- da parte dell’Università.

Correttamente il Tar ha qualificato come interesse pretensivo la pretesa

del prof. Bug iardini di ottenere una risposta alla propria domanda

relativa all’attribuzione di funzioni assistenziali (cfr. sent. n. 2022/2008, p.

III, in finem : “essendo palese la mancanza di una risposta…il ricorso va

accolto con dichiarazione dell’obblig o dell’Università e dell’Azienda

ospedaliera di determinarsi espressamente sulla domanda del ricorrente

volta ad ottenere l’attribuzione delle funzioni assistenziali, con ordine di

provvedere all’Università entro trenta g iorni…e all’Azienda entro trenta

g iorni dal ricevimento delle indicazioni dell’Università”).

In modo corretto l’offerta del prog ramma assistenziale fatta al

Bug iardini è stata ritenuta in sentenza conforme ag li obblighi nascenti

dal g iudicato.

Ugualmente in maniera corretta si è ritenuto che la questione

riguardante la coerenza tra il prog ramma assistenziale offerto e il SSD

d’inquadramento fosse estranea al g iudizio di ottemperanza (al pari della

questione inerente l’assegnazione dell’incarico di direzione della

struttura complessa di Cardiolog ia ad altri e del mancato affidamento

dell’incarico stesso all’appellante).

Diversamente opinando, ossia aderendo alla impostazione

dell’appellante, il g iudizio di ottemperanza si sarebbe tradotto in uno
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strumento inappropriato per reintrodurre censure, e per avanzare

pretese che andavano fatte valere in sede di g iudizio di cognizione

dinanzi al g iudice fornito di g iurisdizione.

Evidente la inammissibilità del tentativo di attrarre, entro il g iudizio di

ottemperanza, la cognizione di atti che esulano dal, ben delimitato,

oggetto della sentenza del 2008.

In questo contesto, il g iudice di primo g rado non ha fatto altro che

verificare in modo puntuale il corretto adempimento, da parte

dell’Amministrazione, dell’obblig o di conformarsi al g iudicato come

ricavabile dalla motivazione e dal dispositivo della “ottemperanda

sentenza”.

La verifica è stata eseguita nell’ambito dello stesso quadro processuale

che ha costituito il substrato fattuale e g iuridico della sentenza di cui è

stata chiesta l’esecuzione.

Benché sull’asserita illeg ittimità del prog ramma offerto nel 2008 penda,

dinanzi al Tar, il ricorso n. RG 946/2008, e la pretesa del Bug iardini a

vedersi conferito l’incarico di direzione a Cardiolog ia abbia formato

og getto di ricorso avanti al g iudice del lavoro, non sembra inutile

osservare, da un lato, che, in base alla normativa vigente (cfr. art. 5,

commi 4 e 5, del d. lgs. n. 517/1999; art. 4, lett. c), del d. l. n. 158 del

2012, conv. dalla l. n. 189 del 2012) non risulta che al professore

universitario ordinario debba necessariamente, ed invariabilmente, essere

affidato un incarico di direzione di struttura complessa.

D’altra parte, sulla coerenza tra SSD d’inquadramento e attività og getto

dei prog rammi offerti, si dirà più avanti, in relazione alla prospettata

illeg ittimità del dinieg o di affidamento della direzione della Scuola di

specializzazione, illeg ittimità che l’appellante fa discendere dall’affermata

incoerenza tra SSD e prog rammi offerti, con conseguente inapplicabilità

dell’art. 5, comma 4, ultima parte, laddove il divieto di svolgere funzioni

d i direzione di Scuole viene fatto dipendere dalla mancata accettazione
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del programma offerto.

5/B) Quanto al motivo d’appello proposto contro le statuizioni del Tar

relative alla impugnazione del dinieg o di affidamento della direzione

della Scuola di specializzazione dell’apparto cardiovascolare per il

triennio 2013 -2015, va rammentato anzitutto che la sentenza, nel

respingere il ricorso n. RG 969/2013 (v. da pag. 10 sent. cit.), ha da un

lato considerato leg ittima la scelta dell’Amministrazione di offrire al

prof. Bug iardini un prog ramma, in quanto opzione prevista dal citato

art. 5, comma 4, del decreto n. 517 del 1999 nel caso, verificatosi nel 2008

e nel 2013, di indisponibilità di incarichi di direzione, e dall’altro ha

riconosciuto esservi coerenza tra il SSD d’inquadramento, la

specializzazione disciplinare posseduta dal prof. Bug iardini e le attività

og getto dei prog rammi offerti (Cardiopatia ischemica -2008, e

Cardiolog ia Area Medica -2013).

In particolare, l’appellante contesta la statuizione con cui si afferma in

sentenza che la coerenza tra SSD, specializzazione posseduta e attività

del Dipartimento “è dunque di sostanza, non relativa al “contenitore”

dell’attività; è infatti con riferimento all’attività sostanziale che si attua la

coerenza/corrispondenza con il SSD e la specializzazione

dell’interessato, che potrebbe anche venir meno ove fosse sufficiente

una corrispondenza “formale”. Non si chiede coerenza fra il SSD e la

Struttura aziendale, bensì fra il SSD di appartenenza del docente e

l’ambito clinico di attività.

Quanto alla contestata adeguatezza rispetto alla qualifica di

inquadramento (professore ordinario), dalla disposizione invocata non si

evince affatto, come il ricorrente sostiene, che, in mancanza della

direzione di struttura, all’ordinario possa essere affidata solo la

responsabilità di un prog ramma equiparabile, per complessità e rilevanza,

ad una struttura complessa (e non anche ad una struttura semplice); né

in questo senso depone il successivo affidamento a un ricercatore,
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plausibilmente dovuto, in mancanza di elementi di g iudizio in senso

opposto, a carenza di figure idonee disponibili…”.

Per l’appellante, se il g iudice di primo g rado avesse correttamente

operato valutando le offerte di prog ramma nella loro portata concreta,

ne avrebbe rilevato il carattere elusivo del vincolo conformativo

derivante dalla sentenza n. 2022/2008 e, comunque, la difformità delle

offerte stesse rispetto al paradigma normativo di cui all’art. 5 del d. lgs. n.

517 del 1999, avuto riguardo in particolare all’esigenza di garantire

l’effettività di mezzi e risorse nelle strutture.

Né il prog ramma offerto nel 2008, né quello proposto nel 2013,

integ rano i requisiti prescritti dall’art. 5, comma 4, del decreto n.

517/1999, essendo manifestamente incoerenti rispetto alla Cardiolog ia.

Di conseguenza, non essendo stato proposto al Bug iardini alcun

prog ramma qualificabile come tale ai sensi del citato art. 5, comma 4, la

mancata accettazione delle offerte assistenziali non sarebbe significativa

ai sensi e per g li effetti di cui all’ultima parte del quarto comma dell’art. 5

secondo il quale “i professori di prima fascia che non accettano g li

incarichi di responsabilità e di gestione dei prog rammi di cui al primo

periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di

direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del decreto leg islativo

17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle scuole di specializzazione”.

Detta norma non troverebbe applicazione nel caso in esame.

Non avendo il prof. Bug iardini, secondo la prospettazione

dell’appellante, rifiutato alcun prog ramma realmente attinente alla

Cardiolog ia, la sentenza avrebbe dovuto accog liere il ricorso e, per

l’effetto, annullare g li atti di dinieg o di affidamento della direzione della

Scuola di specializzazione, che è stata affidata invece al prof. Rapezzi.

L’incoerenza risulterebbe particolarmente evidente rispetto alle funzioni

didattiche offerte in Medicina Interna.

I programmi offerti sia nel 2008 e sia nel 2013 non sarebbero equiparabili,
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per rilevanza, all’affidamento di una struttura complessa.

Erra la sentenza anche laddove afferma che dal citato art. 5, comma 4,

non si evince affatto che, in mancanza della direzione di struttura, al

professore ordinario possa essere affidata solo la responsabilità di un

prog ramma equiparabile, per complessità e rilevanza, ad una struttura

complessa (e non anche ad una struttura semplice).

Il fatto che dopo anni d’inerzia la nuova offerta di prog ramma sia

pervenuta al prof. Bug iardini pochi mesi prima della vacanza della

direzione di Cardiolog ia, per la cessazione dal servizio del suo titolare,

assume rilievo anche per comprovare la condotta vessatoria tenuta nei

confronti dell’appellante.

Il mancato accreditamento sanitario per le attività del Dipartimento ad

attività integ rata (DAI) di Medicina Interna, g iusta determinazione del

28 dicembre 2012 della Direzione generale sanità della Reg ione, per le

aree cardiolog ia e unità coronarica, accreditate invece solo nel

Dipartimento Cardio Toraco Vascolare, rileva ulteriormente per

comprovare l’incoerenza anzidetta.

Di contro, non assume un significato particolare, al fine di g iustificare

l’operato dell’Amministrazione, il fatto che nel 2007 l’appellante avesse

chiesto di afferire al Dipartimento universitario di Medicina Interna.

Le tesi dell’appellante sono infondate. Il Tar ha deciso correttamente.

In primo luog o, risulta dag li atti che al momento della presentazione

dell’offerta di attività assistenziale al prof. Bug iardini nel 2008, così come

nel 2013, la direzione della struttura complessa di Cardiolog ia non era

disponibile e quindi, g ià per questa rag ione l’unica opzione disponibile,

nell’osservanza del disposto di cui all’art. 5, comma 4, del d. lgs. n.

517/1999, era quella relativa all’offerta di un programma assistenziale.

Si è g ià detto che dalla ricostruzione della vicenda emerge che per

l’appellante l’illeg ittimità dell’affidamento della direzione della Scuola

viene fatta discendere dalla non coerenza tra il SSD d’inquadramento e
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l’attività og getto dei prog rammi offerti (Cardiopatia ischemica-2008, e

Cardiolog ia di area medica-2013).

Le parti appellate, invece, evidenziano la coerenza/corrispondenza tra

SSD e specializzazione dell’interessato e ambito clinico di attività, sicché

la mancata accettazione dei prog rammi offerti ha comportato in modo

leg ittimo la ineleg g ibilità del Bug iardini a direttore della Scuola in base a

quanto disposto dal citato art. 5 comma 4.

Risulta dag li atti che ambedue i prog rammi aziendali, del 2008 e del 2013,

inutilmente offerti al prof. Bug iardini, avevano una precisa connotazione

cardiolog ica.

Quanto al prog ramma del 2008, intitolato in modo significativo “la

cardiopatiaischemica acuta e cronica senza lesioni coronariche magg iori”,

esso risultava costruito, nei suoi contenuti, proprio sulle competenze

cardiolog iche specifiche del prof. Bug iardini, che ha dedicato la mag g ior

parte dei suoi lavori proprio alla cardiopatia ischemica acuta e cronica (v.

doc. 7 fasc. Rapezzi primo g rado; ferma peraltro l’estraneità al presente

g iudizio di ogni “valutazione diretta” sui contenuti del prog rammo del

2008, dato che su questo tema pende tuttora avanti al Tar di Bologna il

ricorso n. RG 946/2008).

Per quanto riguarda il prog ramma “Cardiolog ia in Area Medica”,

conferito nel 2013 e che non risulta essere stato accettato dal Bug iardini

(tanto che dopo che il docente aveva chiesto chiarimenti e l’Azienda

aveva offerto i rag guag li del caso, il prog ramma risulta essere stato

assegnato a un altro docente), risulta evidente l’attinenza ad attività

specialistiche cardiolog iche, e questo indipendentemente dalla

“collocazione fisica”, in area medica, nel Dipartimento di Medicina

in t e rn a, della funzione, specificamente cardiolog ica, propria del

prog ramma. Risulta infatti che solo una quota inferiore al 30 % dei

pazienti con patolog ie cardio vascolari viene ricoverata presso strutture

specialistiche cardiolog iche, mentre oltre il 70 % dei pazienti viene
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trattato in modo appropriato in ambito internistico. In modo

condivisibile quindi le parti appellate hanno rilevato come la figura del

cardiologo sia essenziale anche al di fuori dell’Unità di Cardiolog ia.

Va perciò condivisa la tesi del Tar sulla “coerenza di sostanza” con SSD,

specializzazione posseduta e ambito di attività.

Dev’essere anche evidenziato, in coerenza con la sentenza, che l’AOU

ha istituito “postazioni cardiolog iche” all’interno di aree mediche.

In maniera appropriata, inoltre, si precisa in sentenza che era stato lo

stesso prof. Bug iardini, nel 2007, a richiedere di afferire al Dipartimento

di medicina interna, ritenendo che fosse quello che meg lio rispondeva

alle esigenze di ricerca; e si chiosa, in modo altrettanto condivisibile, che,

“trattandosi di prog rammi assistenziali aziendali del 2008 e del 2013

aventi a og getto attività cardiolog iche da svolgersi all’interno dell’area di

medicina interna, (era) stato lo stesso (appellante) a riconoscere che tale

ultima circostanza non esclude(va) affatto l’afferenza al proprio profilo

universitario e alle proprie competenze specialistiche”.

Quanto poi al rilievo dell’appellante per cui l’art. 5, comma 4, del

decreto n. 517/1999 andrebbe interpretato nel senso che in mancanza

della direzione di struttura al professore ordinario può essere affidata

solo la responsabilità di un prog ramma equiparabile, per complessità e

rilevanza, ad una struttura complessa, e non anche a una struttura

semplice, dal testo della norma (“ai professori di prima fascia ai quali non

sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice

o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la

responsabilità o la gestione di prog rammi…gli incarichi sono assimilati, a

tutti g li effetti, ag li incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura

complessa e struttura semplice”) emerge la correttezza dell’assunto

interpretativo fatto proprio in sentenza.

La gestione di un prog ramma è assimilata all’incarico di responsabilità di

struttura complessa, o semplice.
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L’obblig o, g ravante su AOU e Ateneo, di conferire un prog ramma

“coerente” ex art. 5, comma 4, cit. è stato dunque assolto.

Non spetta al Colleg io valutare l’adeguatezza delle risorse, strumentali e

personali, messe a disposizione dall’AOU per rendere possibile

l’esecuzione del programma offerto.

Tuttavia, al di là dei riferimenti dell’AOU a “speciose obiezioni” del

docente, “tutte puntualmente riscontrate”, al prog ramma offerto, dag li

atti non risulta che siano state messe a disposizione del Bug iardini risorse

talmente esigue da rendere in concreto inattuabili i programmi offerti.

In particolare, con specifico riferimento al prog ramma del 2013, risulta

in atti che lo stesso è stato assegnato ad altro docente con delibera in

data 18 settembre 2013 e attualmente viene svolto in maniera regolare.

Considerata dunque la mancata accettazione dei prog rammi assistenziali

offerti, in modo leg ittimo è stato ritenuto precluso l’affidamento al

Bug iardini delle funzioni di direzione della Scuola di specializzazione.

Sul rilievo, attinente a una tempistica che desta perplessità, secondo cui

la seconda offerta di prog ramma assistenziale risulta pervenuta al prof.

Bug iardini pochi mesi prima della vacanza della direzione di Cardiolog ia,

per la cessazione dal servizio del suo titolare, quasi a ipotizzare il

carattere strumentale di detta offerta, allo scopo d’impegnare il

Bug iardini in un altro incarico escludendolo così dalla direzione di

Cardiolog ia (libera dal mese di novembre del 2013), vale quanto statuito

in sentenza sulla irrilevanza di tale questione nel g iudizio atteso che

rimane il fatto che il Bug iardini non ha accettato il (secondo)

prog ramma e resta così impreg iudicata la sua eventuale candidatura alla

direzione di Cardiolog ia, fermo che l’affidamento della suddetta

direzione ad altro professore forma og getto di contestazione nella sede

g iudiziale competente.

Non persuade nemmeno l’arg omentazione dell’appellante sull’affermata

rilevanza del mancato accreditamento, per la Cardiolog ia, del DAI di
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Medicina Interna (trattandosi di mera arg omentazione a sostegno della

dedotta incoerenza non viene in rilievo una censura nuova, poiché

sollevata per la prima volta in memoria: dunque l’arg omento di suo è

ammissibile).

L’arg omentazione è ammissibile, ma va respinta nel merito, poiché

infondata.

La coerenza che dev’essere garantita tra SSD d’inquadramento e attività

og getto dei prog rammi proposti attiene infatti al rapporto tra Università

e Azienda, destinate a gestire d’intesa lo svolg imento delle attività

assistenziali da parte dei docenti universitari.

L’accreditamento attiene invece ai rapporti tra Reg ione e strutture

sanitarie, e riguarda le prestazioni sanitarie di cui si compone il sistema

sanitario reg ionale.

Si tratta, dunque, come osservano le parti appellate, di piani nettamente

distinti: il sistema dell’accreditamento riguarda la macro –organizzazione

del SSR e tiene conto naturalmente sia dei medici universitari e sia dei

medici ospedalieri.

La coerenza tra specializzazione posseduta e attività assistenziale svolta

attiene ad aspetti di micro–organizzazione tra Università e Policlinico,

con specifico riguardo alla gestione di rapporti con medici che, oltre a

svolgere attività assistenziale, rivestono lo status di docente universitario.

Il mancato accreditamento per la Cardiolog ia del DAI di Medicina

Interna è dunque irrilevante rispetto alla coerenza, g iova ripeterlo, “di

sostanza”, dei prog rammi offerti, pienamente afferenti, come ha rilevato

la sentenza impugnata, all’attività cardiolog ica, e “caratterizzati dalla

indicazione di una precisa attività specialisticacardiolog ica” (v. sent. cit.).

5/C) Sul capo C) –violazione ed elusione del g iudicato; violazione deg li

articoli 52 del d. lgs. n. 165/2001 e deg li articoli 2013 e 2049 cod. civ. ;

dequalificazione professionale, il prof. Bug iardini sostiene che la

sentenza impugnata avrebbe omesso ogni pronuncia in merito al
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“comportamento vessatorio imputabile al datore dilavoro”, collegabile

alla mancata ottemperanza alla sentenza n. 2022/2008. L’atteg g iamento

dilatorio e ostruzionistico di Università e Azienda sono proseguiti: il

prof. Bug iardini non risulta tuttora convenzionato in assistenza con il

SSR.

Per superare il profilo di censura basta rilevare, da un lato, che, come si è

detto, la sentenza del 2008 è stata ottemperata; dall’altro che il mancato

convenzionamento discende non dalla carenza di proposte assistenziali

“confacenti”, ma dalla mancata accettazione delle proposte offerte da

parte dello stesso appellante.

L’appello va perciò respinto e la sentenza confermata.

Le spese del g rado di g iudizio seguono come di reg ola la soccombenza,

e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna l’appellante a rimborsare alle parti appellate le spese e g li

onorari del secondo g rado di g iudizio, che si liquidano nella complessiva

misura di € 9.000,00 (euro novemila/00), oltre ad accessori, se dovuti, da

ripartire in parti uguali fra le tre appellate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del 2 lug lio 2015 con

l'intervento dei mag istrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Serg io De Felice, Consig liere

Giulio Castriota Scanderbeg , Consig liere

Carlo Mosca, Consig liere

Marco Buricelli, Consig liere, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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