
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA 

Ricorso 

Per la Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e 

sociosanitarie (C.F. 97621800016), in persona del Presidente e legale 

rappresentante Angelo Minghetti, con sede in Verbania, Via Monte Santa n. 44, 

il Sindacato professionale Human caring Sanità - shc sanità (C.F. 

97825410018), in persona del Vice Segretario Nazionale e legale rappresentante 

Angelo Minghetti, con sede in Torino, Corso Spezia n. 22 e il Sig. Mario 

Lippolis (C.F. LPPMRA67L22F915L), nato a Noci (BA) il 22.7.1967 e residente in 

Civitanova Marche, Via Maroncelli n. 55, tutti elettivamente domiciliati ai fini 

del presente giudizio in Roma, Via della Giuliana n. 58, presso lo studio 

dell’Avv. Pietro Troianiello (C.F. TRNPTR72A04B963F; fax 06 39912529; P.E.C.: 

pietro.troianiello72@avvocatismcv.it), che li rappresenta e difende, giusta 

delega in calce al presente atto. 

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla 

presente causa al seguente numero di fax 0639912529 ovvero al seguente 

indirizzo P.E.C.: pietro.troianiello72@avvocatismcv.it 

CONTRO 

il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12, Roma. 

NONCHE’ CONTRO 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del 

Ministro p.t., elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello 

Stato in Via dei Portoghesi n. 12, Roma. 

per l’annullamento, previa sospensiva, 

del Provvedimento del Ministero della Salute – Direzione Generale delle 

 
AVV. PIETRO TROIANIELLO 

TROIANIELLO & ASSOCIATI 
VIA DELLA GIULIANA, 58 - 00195 ROMA 

TEL. 06 39031412 FAX 06 39912529 
E-MAIL: SEGRETERIA@TROIANIELLOEASSOCIATI.EU 
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Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, 

Ufficio V-Disciplina delle professioni sanitarie del 17.10.2019 (prot. n. 51843-P) e 

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per i seguenti 

MOTIVI 

1) Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti. 

La Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie 

(di seguito “MIGEP”) è un’associazione di Operatori sociosanitari (di seguito 

“OSS”), Infermieri generici, Infermieri psichiatrici, Puericultrici e altri operatori 

del settore; non ha finalità di lucro ed è apartitica e pluralistica, persegue fini 

esclusivamente culturali, morali e professionali per un continuo miglioramento 

professionale dei propri associati e per rivendicare il riconoscimento giuridico 

ed economico delle categorie in essa rappresentate (cfr. doc. 1). 

Human caring Sanità - shc sanità (di seguito “shc”) è un Sindacato professionale 

volto alla rappresentanza degli interessi e delle rivendicazioni dei lavoratori 

appartenenti a vari settori assistenziali, quali gli Operatori sociosanitari. E’ un 

sindacato libero, indipendente, apartitico e non ha fini di lucro (cfr. doc. 2). 

Considerato che il provvedimento impugnato incide negativamente 

sull’esercizio delle attività dell’OSS, l’associazione MIGEP e il sindacato shc 

sono portatori di un interesse collettivo indiretto da far valere nel presente 

giudizio, che – si ripete - seppur non in modo diretto, afferisce alle modalità di 

esercizio nonché ai requisiti necessari per poter esercitare l’attività dell’OSS.    

Il Sig. Lippolis è un OSS e svolge la propria attività presso il Reparto di 

Geriatria dell’Ospedale di Macerata; dunque, è direttamente interessato ad 

impugnare il Decreto del Ministero della Salute in quanto lesivo dei propri 

diritti ed interessi. 

2) Violazione di legge (art. 5, L. 3/2018) – Violazione art. 3 Cost. – Violazione 
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Disposizioni sulla legge in generale (artt. 12 e 15) – Violazione della direttiva 

CE 36/2005 e del D. Lgs. n. 206 del 9.1.2007 - Eccesso di potere - 

Irragionevolezza. 

2.1) Con la Legge n. 419 del 30.11.1998 è stata conferita al Governo la delega per 

la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo 

unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario 

nazionale, apportando modifiche al D. Lgs. del 30.12.1992, n. 502 (Riordino 

della disciplina in materia sanitaria). 

2.2) Tra i principi e i criteri ai quali il Governo si è attenuto nel decreto 

legislativo del 19.6.1999, n. 229 adottato in attuazione di detta delega, vi è quello 

di realizzare la partecipazione degli operatori sanitari alla programmazione ed 

alla valutazione dei servizi sanitari (art. 2, comma 1, lett. e, L. 419/1998). Vi è 

anche la previsione tesa a stabilire principi e criteri per l’adozione di un atto di 

indirizzo e coordinamento che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-

sanitarie ad alta integrazione sanitaria (lett. n, comma 1, art. 2, L. 419/1998). 

2.3) Il D. Lgs. n. 229/1999 ha modificato il D. Lgs. n. 502/1992, inserendo – tra 

l’altro - l’art. 3 octies, con il quale è stata disciplinata l’istituzione all’interno del 

Servizio sanitario nazionale dell’area socio-sanitaria ad elevata integrazione 

sanitaria. 

2.4) Ai sensi del comma 3 di detto art. 3 octies, i profili professionali dell’area 

sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria sono individuati con decreto del 

Ministero del Ministro della Sanità, sulla base di parametri e criteri generali 

definiti dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8, D. Lgs. 281/1997. 

2.5) Con Provvedimento del 22.2.2001 è stato raggiunto l’Accordo tra il Ministro 

della Sanità e le Regioni nonché con le Province autonome di Trento e Bolzano 

per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale 
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dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei 

corsi di formazione. 

Si è così convenuto che la figura, il profilo professionale ed il relativo 

ordinamento didattico dell’operatore socio-sanitario sono “provvisoriamente 

disciplinati” da detto Accordo (così doc. 3). 

2.6) Dunque, come chiarito anche dalla giurisprudenza, oltre alla figura 

dell’operatore tecnico assistenziale “OTA” - che coadiuva l’infermiere 

professionale in tutte le attività assistenziali, assicurando anche prestazioni di 

trasporto materiali, di natura domestico alberghiera relative alla degenza e 

attività igienico-sanitarie –, con l’art. 3 octies, D. Lgs. 502/1992 introdotto 

dall’art. 3, comma 1, D. Lgs. 229/1999, è stato istituito l’operatore socio-

sanitario “OSS” che “riunisce la professionalità dell’operatore assistenziale con 

nozioni sanitarie di base proprie dell’OTA… e svolge attività indirizzata all’assistenza 

diretta e di supporto dell’utente sia ricoverato che presso il suo domicilio o presso 

strutture residenziali pubbliche  private, su indicazione del personale medico e 

infermieristico professionale” (così CdS, n. 2709 del 27.5.2014). 

Non essendo stata ancora istituita l’area sociosanitaria di cui all’art. 3 octies, D. 

Lgs. n. 502/1992, l’operatore sociosanitario è stato così relegato nell’area 

tecnica. 

2.7) La Legge n. 3/2018 e, in particolare, il Capo II “Professioni Sanitarie”, all’art. 

5 “Istituzione dell’area delle professioni sanitarie”, al fine di rafforzare la tutela della 

salute - intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale - ha istituito 

l’area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall’art. 3 octies 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 

L’istituzione di detta area è stata espressamente effettuata “in applicazione 

dell’art. 6 dell’intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 
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giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016”. 

Detto Patto (doc. 4) prevede all’articolo 6 “Assistenza socio sanitaria” stabilisce 

che “le regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l’integrazione dei servizi e 

delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali” (comma 2) e che “l’accesso alla rete 

integrata dei servizi sociosanitari avviene tramite un “punto unico” che indirizza il 

cittadino al percorso sociosanitario e socioassistenziale adeguato alle sue condizioni e 

necessità” (comma 3). 

Il Piano delle prestazioni personalizzato, formulato dall’equipe responsabile 

della presa in carico dell’assistito, individua gli interventi sanitari, sociosanitari 

e sociali che i servizi sanitari territoriali e i servizi sociali si impegnano a 

garantire (comma 6, art. 6); le Regioni adottano i progetti di attuazione dei 

commi precedenti, dando evidenza  - tra l’altro – del fabbisogno e 

dell’organizzazione delle cure domiciliari sanitarie e socio-sanitarie articolate 

per intensità, complessità e durata dell’assistenza (comma 7, art. 6). 

Infine, le “Regioni si impegnano ad armonizzare i servizi socio sanitari, individuando 

standard minimi qualificati di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie che saranno 

definite anche in relazione al numero e alla tipologia del personale impiegato” (comma 

8, art. 6).      

In buona sostanza, l’area delle professioni sociosanitarie così istituita all’interno 

del Servizio sanitario nazionale è fortemente integrata con l’area sanitaria e 

prevede una strettissima collaborazione ed interazione degli operatori sanitari 

delle due aree in questione.  

2.8) Ai sensi del comma 5 dell’art. 5, L. n. 3/2018, l’OSS è espressamente 

compreso nell’area delle professioni sociosanitarie e il comma 4 del medesimo 

articolo prevede inoltre che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
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Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, debba definire l’ordinamento 

didattico della formazione (anche) per gli OSS. 

2.9)  Con pec del 13.9.2019, gli attuali ricorrenti – tramite il sottoscritto avvocato 

– hanno formalmente richiesto al Ministero della Salute nonché al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di dare immediata esecuzione a 

quanto stabilito dall’art. 5, L. 3/2018 in tema di OSS, inserendo formalmente 

questi ultimi nell’area sociosanitaria ed adottando il decreto che definisce 

l’ordinamento didattico della formazione, al fine di consentire a detti operatori 

di ottenere i migliori trattamenti economici e professionali correlati al suddetto 

inquadramento previsto dalla Legge (doc. 5). 

Ed invero, con le previsioni di cui alla L. n. 3/2018 come sopra delineate, il 

Legislatore ha inteso superare il precedente inquadramento “provvisorio” 

dell’OSS previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2001 – che, si ripete, relegava 

detto operatore nell’area tecnica –, inserendo tale figura professionale nell’area 

sociosanitaria e riconoscendo così la giusta collocazione di tale importante 

professione nell’assistenza pubblica e privata. 

Ai sensi del quadro normativo sopra evidenziato, il nuovo inquadramento 

impone la corretta collaborazione ed interazione dell’OSS con le professioni 

sanitarie e sociosanitarie, un’individuazione di competenze più chiare e nuove 

nonché una partecipazione alla pianificazione assistenziale nelle competenze e 

attività che lo contraddistinguono. Ciò comporta inoltre – come indicato anche 

dalla giurisprudenza di settore (cfr., ex plurimis, CdS, sentenza n. 2709 del 

27.5.2014; CdS, sentenza n. 4199 del 28.6.2006) - un inquadramento contrattuale 

consono alle nuove funzioni esercitate e, dunque, il passaggio nella categoria 

economica superiore rispetto a quella attuale. 

2.10) Il Ministero della Salute ha, tuttavia, disatteso tale richiesta con il 
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provvedimento qui impugnato (doc. 6), con motivazioni del tutto errate.   

Segnatamente, il Ministero della Salute ritiene che la L. 3/2018 non innovi nulla 

rispetto alla connotazione dei profili professionali preesistenti a detta Legge, in 

quanto quest’ultima, all’art. 5, comma 5, prevede la permanenza dell’iscrizione 

agli Ordini professionali di appartenenza ove prevista. 

Tale affermazione è priva di pregio. 

Si ribadisce, infatti, che la figura dell’OSS, inquadrata nel corretto contesto 

normativo come sopra delineato, è certamente mutata con l’istituzione dell’area 

sociosanitaria prevista dall’art. 5, L. 3/2018. 

In particolare, se in precedenza il servizio sanitario nazionale non comprendeva 

anche un’area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria nell’ambito della 

quale si inserisce l’operatore sociosanitario, con l’art. 5, L. 3/2018 – si ripete – il 

Legislatore, al fine di rafforzare la tutela della salute, ha provveduto ad istituire 

detta area, in applicazione di quanto previsto dall’Intesa Governo/Regioni sul 

nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 e, cioè, creando un sistema che 

prevede una forte e continua integrazione delle attività sanitarie e 

sociosanitarie. 

Tale previsione normativa del 2018, in quanto contenuta in una legge di rango 

ordinario, supera e prevale sulle previsioni di pari rango precedenti nonché di 

rango inferiore eventualmente con essa contrastanti.   

Il Legislatore ha così espressamente inserito il profilo professionale dell’OSS 

nell’area sociosanitaria, cioè in un area fortemente e costantemente integrata 

con quella sanitaria, con la partecipazione di tutti gli operatori sanitari non solo 

nella prestazione dei servizi, ma anche nella programmazione, conferendo in tal 

modo all’OSS compiti di collaborazione ed interazione con le professioni 

sanitarie nonché nuove competenze, che in precedenza non aveva. 
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Diversamente da quanto erroneamente afferma il Ministero nell’atto qui 

impugnato, le previsioni di cui all’art. 5, L. 3/2018 non comportano 

l’inserimento dell’OSS tra le professioni sanitarie, ma – si ripete – l’inserimento 

dell’OSS nell’area sociosanitaria comporta l’attribuzione delle nuove 

competenza tipiche degli operatori afferenti a detta area di nuova istituzione.         

Alla luce di tali nuove previsioni normative, che non eliminano la figura 

professionale dell’OSS, ma ne ampliano le relative competenze, è del tutto 

irrilevante che per i profili professionali preesistenti alla L. 3/2018, cioè anche 

per l’assistente sociale e per l’educatore professionale, permane l’iscrizione agli 

Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti. 

2.11) Il Ministero afferma altresì che per l’OSS non sarebbe variato lo status di 

operatore di interesse sanitario di cui alla Legge n. 43/2006, che conferisce alle 

Regioni la competenza nell’individuazione dei profili di operatori di interesse 

sanitario. 

Anche tale affermazione è priva di pregio. 

Ed invero, in primo luogo, si ribadisce che il nuovo status di OSS di cui alla L. 

3/2018 nei termini sopra chiariti è previsto da una legge successiva nel tempo 

rispetto alla L. 43/2006 e, dunque, supera e prevale su quest’ultima previsione 

normativa. 

In secondo luogo, si osserva che – come chiarito anche dalla giurisprudenza – 

“si deve ritenere che la competenza regionale all’individuazione e alla formazione di 

profili di operatori di interesse sanitario sia ammessa (non rilevando la forma di 

esplicazione legislativa o amministrativa) se, e soltanto se, essa non presenti alcuna 

interferenza con la legge statale delle professioni sanitarie” (così CdS, sentenza n. 

2363 del 20.4.2009). 

Considerato che la L. 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione 
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clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni 

sanitarie” è una legge statale che espressamente provvede a riordinare le 

professioni sanitarie e al Capo II “Professioni sanitarie”, con l’art. 5 – si ripete – 

istituisce l’area delle professioni sanitarie che espressamente comprende anche 

l’OSS, attualmente l’individuazione e la formazione di tale figura professionale 

in nessun caso può essere di competenza regionale né tantomeno di un Accordo 

Ministro/Regioni, come erroneamente afferma il Ministero nell’atto qui 

impugnato.      

2.12) L’art. 5, L. 3/2018 prevede inoltre che il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, debba 

definire l’ordinamento didattico della formazione (anche) per gli OSS.  

Il Ministero, nell’atto qui impugnato, afferma – senza peraltro dare motivazione 

alcuna a tale sua affermazione – che tale previsione si riferirebbe solo ai nuovi 

profili professionali sociosanitari individuati con il procedimento di cui al 

comma 2 del medesimo articolo e non anche ai profili preesistenti alla Legge, 

tra cui quello dell’OSS. 

Anche tale affermazione – peraltro del tutto apodittica – è priva di pregio.  

Ed invero, il tenore letterale della norma in questione è chiaro e non vi è 

neanche il minimo riferimento che possa indurre a ritenere che vi debba essere 

una distinzione ai fini dell’ordinamento didattico della formazione tra i vari 

profili professionali compresi nell’area sociosanitaria.  

Inoltre, alla luce delle nuove competenze che devono possedere tutte le figure 

professionali che afferiscono all’area sociosanitaria, una distinzione nella 

formazione di detti operatori sanitari non solo non avrebbe alcuna logica, ma 

priverebbe ingiustamente alcune figure di qualifiche necessarie per 

l’espletamento delle competenze tipiche degli operatori dell’area sociosanitaria.         
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2.13) Si rileva altresì che, con l’adozione della direttiva CE 36/2005, trasposta 

nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. n. 206 del 9.1.2007, è stato delineato un 

quadro giuridico unico e coerente in tema di riconoscimento delle qualifiche 

professionali, comprese le professioni in ambito sanitario. 

Detta direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendono 

esercitare in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la loro 

qualifica professionale; essa stabilisce che ciascuno Stato membro è tenuto a 

riconoscere il diritto di accedere e di esercitare una professione a qualsiasi 

cittadino dell’Unione in possesso di un titolo che lo legittima a svolgere la 

medesima attività in un altro Stato membro. 

In concreto, il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato 

membro ospitante consente al beneficiario di accedere, in tale Stato membro, 

alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro di origine.   

In forza di tale direttiva, l’OSS abilitato in Italia ha diritto di esercitare la 

propria attività in un altro Paese dell’Unione europea, ma tale diritto è in 

realtà oggi ostacolato in quanto, essendo privo della formazione tipica dell’area 

sociosanitaria che la disciplina attualmente in vigore in Italia (cfr. art. 5, L. 

3/2018 sotto i profili sopra esposti) prevede che gli operatori afferenti a detta 

area devono possedere, non ha i requisiti di legge per poter ottenere il 

riconoscimento della qualifica professionale nel Paese di destinazione.    

Inoltre, l’esercizio di detto diritto è ostacolato anche agli OSS abilitati in altri 

Paesi dell’Unione europea, i quali, afferenti all’area sociosanitaria e, dunque, 

con trattamenti professionali superiori a quelle attualmente previsti per gli OSS 

che esercitano in Italia – afferenti, si ripete, ancora oggi all’area tecnica -, in sede 

di riconoscimento in Italia vengono inquadrati nell’area tecnica, con 

disconoscimento delle qualifiche professionali che in realtà possiedono.     
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2.14) In definitiva, la mancata attuazione di quanto previsto dalla L. 3/2018 in 

tema di OSS e, in particolare, il mancato inserimento dell’OSS nell’area 

sociosanitaria impedisce illegittimamente agli operatori interessati di poter 

ottenere i migliori trattamenti economici e professionali che spettano loro in 

forza di detta Legge e ciò ha comportato e comporta tutt’ora ingenti danni a 

tutta la categoria degli OSS, con perdite economiche e professionali per tutti gli 

operatori nonché una peggiore assistenza sociosanitaria ai pazienti. 

* * *  

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, con espressa riserva di ulteriormente 

argomentare, dedurre, eccepire e contestare, come sopra rappresentato e difeso,  

RICORRONO 

a codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, perché, ogni altra 

contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia annullare, previa sospensiva, il 

Provvedimento del Ministero della Salute – Direzione Generale delle 

Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, 

Ufficio V-Disciplina delle professioni sanitarie del 17.10.2019 (prot. n. 51843-P) e 

tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.  

Con riserva di motivi aggiunti e con vittoria di spese competenze ed onorari di 

giudizio.  

Si producono in copia: 

1) Estratto Statuto MIGEP; 

2) Estratto Statuto Sindacato shc; 

3) Accordo Stato/Regioni del 22.2.2001; 

4) Estratto Patto per la Salute 2014-2016; 

5) Pec al Ministero della Salute del 13.9.2019. 

6) Provvedimento Ministero della Salute del 17.10.2019. 
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Ai fini del contributo unico, si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto 

pubblico impiego.  

Roma, 12 Dicembre 2019 

Avv. Pietro Troianiello 

 

 

 

ISTANZA DI SOSPENSIVA 

Da quanto sopra evidenziato non sembra che sia necessario argomentare 

ulteriormente in ordine alla radicale illegittimità degli atti impugnati e quindi al 

richiesto “fumus” quale presupposto della domanda di sospensiva. 

Per quanto attiene al profilo del danno grave ed irreparabile anch’esso appare 

di immediata evidenza: il mancato inquadramento degli OSS secondo le 

previsioni di cui alla L. 3/2018 come sopra delineate ha comportato e comporta 

tutt’ora ingenti danni a tutta la categoria degli OSS, con perdite economiche e 

professionali per tutti gli operatori nonché una peggiore assistenza 

sociosanitaria ai pazienti.   

Roma, 12 Dicembre 2019 

Avv. Pietro Troianiello 
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