
Pubblicato il 05/08/2021
N. 00480/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01161/2021 REG.RIC.

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

Tribunale Amministra�vo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2021, proposto da 
 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Polacco, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Gius�zia; 
 

contro

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, non cos�tuita in giudizio;
 

Ordine del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi, rappresentato e difesa

dall’Avv. Adriano Tolomeo ed ele�vamente domiciliato presso il suo studio con domicilio digitale

come da Registri di Gius�zia; 
 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della delibera prot. n. -OMISSIS- dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della

Provincia di Brindisi avente ad ogge�o la sospensione dell'esercizio professionale della Do�.ssa -

OMISSIS- e dell'assorbita comunicazione /sospensione prot. n. -OMISSIS- della ASL di Brindisi,

con la quale si sospendeva dal servizio senza retribuzione la ricorrente.
 
Vis� il ricorso e i rela�vi allega�;

Vista l'istanza di misure cautelari monocra�che proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod.

proc. amm.;

Considerato che l’a�o impugnato è cos�tuito dalla nota dell’Ordine del Medici Chirurghi e

Odontoiatri della Provincia di Brindisi prot. -OMISSIS-, recante “presa d’a�o” della sospensione

ex lege, ivi compresa la presupposta comunicazione/sospensione della ASL Brindisi di cui alla

nota -OMISSIS-;



Considerato che i prede� a� cos�tuiscono a� di mera comunicazione della Delibera di presa

d’a�o da parte del C.D. dell’O.M.C.E.O. di Brindisi di cui al verbale della seduta del -OMISSIS- e,

rispe�vamente, della Deliberazione del D.G. della ASL Brindisi n. -OMISSIS-;

Considerato che gli a� sopramenziona� risultano dire�a conseguenza delle disposizioni

legisla�ve richiamate e, in specie, del D.L. n.44 dell’1/4/2021 conver�to in L. n.76/2021 “ Misure

urgen� per il contenimento dell’epidemia da Covid-19…”;

Considerato che la norma�va richiamata riveste cara�ere eccezionale e derogatorio e si inscrive

dunque nell’ambito della legislazione connessa all’emergenza e finalizzata al contenimento della

diffusione del contagio da SARS-COVID-19;

Considerato che in par�colare l’art. 4 del D.L. citato prevede una de�agliata ar�colazione del

solo procedimento volto all’accertamento dei presuppos� in fa�o (mancato adempimento

dell’obbligo di vaccinazione), determinando viceversa in via automa�ca e dire�a gli effe� e le

conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, senza alcuna discrezionalità

dell’amministrazione datoriale di riferimento, salvo che con riferimento all’eventuale adibizione

del dipendente a diverse mansioni, prevedendo testualmente:

“1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla

completa a�uazione del piano di cui all'ar�colo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli

esercen� le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro a�vita'

nelle stru�ure sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie,

parafarmacie e negli studi professionali sono obbliga� a so�oporsi a vaccinazione gratuita per la

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione cos�tuisce requisito essenziale per

l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavora�ve rese dai sogge�

obbliga�. La vaccinazione e' somministrata nel rispe�o delle indicazioni fornite dalle regioni,

dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competen�, in conformita' alle

previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche

documentate, a�estate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non

e' obbligatoria e puo' essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine

professionale territoriale competente trasme�e l'elenco degli iscri�, con l'indicazione del luogo

di rispe�va residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo

termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro a�vita' nelle

stru�ure sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie,

parafarmacie e negli studi professionali trasme�ono l'elenco dei propri dipenden� con tale

qualifica, con l'indicazione del luogo di rispe�va residenza, alla regione o alla provincia

autonoma nel cui territorio operano.



4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province

autonome, per il tramite dei servizi informa�vi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno

dei sogge� rientran� negli elenchi. Quando dai sistemi informa�vi vaccinali a disposizione della

regione e della provincia autonoma non risulta l'effe�uazione della vaccinazione an� SARS-CoV-2

o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle

modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in a�o, la regione o la provincia

autonoma, nel rispe�o delle disposizioni in materia di protezione dei da� personali, segnala

immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nomina�vi dei sogge� che non

risultano vaccina�.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita

l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione

comprovante l'effe�uazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi

del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei

presuppos� per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della

documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla

scadenza del prede�o termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a

so�oporsi alla somministrazione del vaccino an� SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini

entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di

documentazione a�estante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita

l'interessato a trasme�ere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla

somministrazione, la cer�ficazione a�estante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta

l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni

presso le autorita' competen�, ne da' immediata comunicazione scri�a all'interessato, al datore

di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'a�o di accertamento da

parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diri�o di svolgere prestazioni o

mansioni che implicano conta� interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di

diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6, e' comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine

professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove

possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il tra�amento

corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del

contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, per il periodo di

sospensione di cui al comma 9, non e' dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento,

comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 man�ene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo

vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non



oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'ar�colo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, conver�to, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la

vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il

datore di lavoro adibisce i sogge� di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza

decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-

CoV-2”;

Considerato che ricorre la giurisdizione del giudice amministra�vo anche con riferimento alla

sospensione dall’esercizio della professione, per dife�o di presupposto ex lege (art. 4 comma 1

DL citato), essendo tale sospensione del tu�o a�pica ed estranea a finalità disciplinari o

sanzionatorie (per le quali ricorre invece speciale giurisdizione della C.C.E.P.S.);

Considerato che so�o tale profilo, ovvero quello rela�vo alla sospensione dall’esercizio della

professione, la norma�va di cui tra�asi si configura come legge-provvedimento, determinandosi

ex lege l’effe�o lesivo della posizione della ricorrente dire�amente ed in via automa�ca, come

peraltro reso evidente dalla natura degli a� impugna�, meramente ricogni�vi o di presa d’a�o

della sospensione ex lege;

Considerato l’orientamento giurisprudenziale in tema di mezzi di tutela offer� al ci�adino

avverso leggi-provvedimento e richiamato in proposito specifico precedente di questo Tribunale:

“Secondo la costante giurisprudenza della Corte Cos�tuzionale, deve escludersi l’impugnabilità

dire�a della legge provvedimento dinanzi al Giudice amministra�vo, a�eso che i mezzi di tutela

predispos� dall’ordinamento sono ancora� al criterio formale e, quindi, risultando riservata solo

al giudice della leggi la possibilità di determinare la caducazione della norma di legge;

correla�vamente, il giudizio di cos�tuzionalità deve conservare il proprio cara�ere incidentale e

quindi muovere pur sempre dall’impugnazione di un a�o amministra�vo.

Sulla base delle chiare indicazioni della Corte, la giurisprudenza amministra�va è pervenuta da

tempo ad una differente e peculiare qualificazione con riferimento all’ammissibilità

dell’impugnazione, al fine di realizzare un sistema coerente con i principi cos�tuzionali a

garanzia del diri�o alla tutela giurisdizionale, affermando chiaramente che – nell’ ipotesi di

legge provvedimento - l’unica possibilità di tutela per i ci�adini è quella consiste nella possibilità

impugnare gli a� applica�vi delle stesse, anche se di contenuto vincolato e privi di autonoma

lesività, deducendo tu�avia - a mo�vo di impugnazione - l’incos�tuzionalità della norma

presupposta (ex mul�s: C.d.S Sezione Sesta 8.10.2008 n. 4933; C.d.S Sezione Quarta 22.3.2021 n.

2409).

Qualora pertanto la norma citata dovesse qualificarsi come legge provvedimento, come peraltro

il Collegio ri�ene, dovrebbe necessariamente – in deroga ai principi generali - ritenersi

ammissibile l’impugnazione di qualunque a�o, ancorché non lesivo ed anche se di mera

comunicazione, in quanto unico mezzo di tutela offerto al ci�adino, cui è ovviamente preclusa la

possibilità di dire�a impugnazione della legge provvedimento.



Logico corollario di quanto sopra é cos�tuito dal fa�o che il ricorso in tal caso, qualora ritenuto

fondato, non può essere definito a�raverso l’accoglimento della domanda, risultando necessaria

e imprescindibile la rimessione degli a� alla Corte Cos�tuzionale.

Ed invero, individuata la norma di legge come fonte dire�a ed immediata della dedo�a lesione

della sfera giuridica del ricorrente, l’accoglimento del ricorso avverso un mero a�o, di per sé

sfornito del tu�o di qualsivoglia profilo di lesività, non risulterebbe in linea con le chiare

indicazioni che emergono dal peculiare sistema di tutela delineato dalla giurisprudenza della

Corte Cos�tuzionale e del Consiglio di Stato” (TAR Puglia Lecce Sez. I sent. N.981/2021 del

29/6/2021);

Ritenuta pertanto l’ammissibilità del ricorso, in ragione dei vari profili di presunta

incos�tuzionalità della norma�va di cui tra�asi, cosi come prospe�a� e dedo� specificamente

dalla ricorrente;

Considerato, con riferimento alla fa�specie concretamente in esame e al periculum in mora

prospe�ato, ovvero alla omessa ricollocazione lavora�va della ricorrente, che l’art. 4 co. 10 del

citato D.L. 44/2021 riserva l’adibizione d’ufficio ad altre e diverse mansioni solo all’ipotesi di

sogge�o per il quale sia stata dichiarata ed accertata l’esenzione o il differimento della

vaccinazione, ipotesi del tu�o differente dal quella in esame, in quanto cara�erizzata da

a�eggiamento di leale collaborazione da parte del dipendente;

Considerato che la ricorrente ha viceversa tenuto una condo�a dilatoria e certamente non

collabora�va, tale da precludere all’amministrazione la possibilità di accertare eventuali

situazioni non compa�bili con l’obbligo vaccinale;

Considerato che il fa�o che l’a�estazione dell’incompa�bilità sia a�ribuita al medico di medicina

generale, non esclude ma anzi presuppone il potere dovere dell’amministrazione sanitaria di

verificarne l’a�endibilità e l’effe�vità;

Considerato che comunque l’Amministrazione ha espressamente valutato la possibilità di

ricollocazione lavora�va della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni

non comportan� conta� con gli uten� e con restante personale sanitario, concludendo in senso

nega�vo con una mo�vazione condivisibile e supportata da adeguata istru�oria;

Considerato che è comunque in facoltà della ricorrente conseguire la cessazione di tu� i

lamenta� effe� pregiudizievoli adempiendo all’obbligo vaccinale, adempimento espressamente

previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della

professione ex art. 4 comma 1 D.L. citato;

Considerato che - entro i limi� decisionali connessi alla presente fase cautelare monocra�ca -nel

giudizio di bilanciamento dei contrappos� interessi, la posizione della ricorrente e il diri�o

dell’individuo, so�o i vari profili evidenzia�, debbono ritenersi decisamente recessivi rispe�o

all’interesse pubblico so�eso alla norma�va di cui tra�asi, nel contesto emergenziale legato al

rischio di diffusione della pandemia da COVID-19, che deve cos�tuire il parametro di le�ura

della norma�va medesima.



 
P.Q.M.

Respinge l’istanza di cautela monocra�ca.

Fissa per la tra�azione collegiale la camera di consiglio del 15 se�embre 2021.

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

Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle par�.

Ritenuto che sussistano i presuppos� di cui di cui all'ar�colo 52, commi 1 e 2, del decreto

legisla�vo 30 giugno 2003, n. 196, e all'ar�colo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’ar�colo 2-sep�es del

decreto legisla�vo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legisla�vo 10 agosto

2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente

provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo

stato di salute delle par� o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Lecce il giorno 4 agosto 2021.

 
 
 
 
 

 Il Presidente
 Antonio Pasca

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

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


