
 

Messina-Roma, 28 ottobre 2020 

Via pec 

Spett.le 

REGIONE CAMPANIA 

 

 

Oggetto: notifica per pubblici proclami nel ricorso proposto da Caragallo Maria Teresa e altri 

c/ Ministero della Salute ed altri (T.A.R. Lazio, n. 7285/2020 R.G.) 

I sottoscritti Avv. Michele Bonetti e Santi Delia, procuratori costituiti di Caragallo Maria Teresa ed 

altri nel giudizio indicato in oggetto, in forza dell’ordinanza n. 11041/2020 

CHIEDONO 

- la pubblicazione dell’avviso, della copia del ricorso introduttivo, dell’ordinanza di cui sopra sul sito 

web della Regione Campania; 

Per gli incombenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità: 

- l’ordinanza, l’avviso e la presente richiesta in allegato alla pec; 

- il ricorso, è trasmesso anche attraverso il seguente link Ricorso   

In conformità all’ordine del T.A.R., si prescrive di: 

- c. non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, 

tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l’ordinanza, l’elenco nominativo dei 

controinteressati e l’avviso: 

- e. curare che sull’home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, 

dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati, il ricorso, l’ordinanza, l’elenco 

nominato dei controinteressati e l’avviso; 

- provvedere immediatamente ai detti incombenti giacché il termine complessivo concesso dal T.A.R. 

è di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e dunque entro il 12 novembre 2020. 

Chiede inoltre il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione del pubblico 

proclama con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta. 

     F.to Avv. Michele Bonetti         
Firmato digitalmente da

SANTI DELIA

CN = DELIA SANTI
O = non presente
C = IT

https://www.dropbox.com/s/tje8zgagc4oyf9e/mmg%20campania%20def-signed.pdf?dl=0
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AVVISO 
1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del 
ricorso, ordinanza n. 11041/2020, data dell’udienza già fissata 19 gennaio 2021 
T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 7285/2020; 
 
2. Nome del ricorrente:  
 
COGNOME NOME CODICE FISCALE 

CARAGALLO MARIA TERESA CRGMTR93H49G309Y 
URCIUOLI ILIAS RCLLSI88E25A489E 

 
2.1. Indicazione delle amministrazioni intimate:  
il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,  
la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, 

la DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE – REGIONE CAMPANIA, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, 
l’UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE PERSONALE DEL S.S.R. – REGIONE CAMPANIA, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, 
E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI, 
 
3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso: 
a) della graduatoria regionale del concorso per l’ammissione al Corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale per il triennio 2019/2022 di cui al D.D. n. 45 del 30/06/2020, 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 7 luglio 2020, ed in cui parte 
ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso ivi comprese le 
successive revisioni e rettifiche; 
a1) del D.D. n. 45 del 30/06/2020 di approvazione della graduatoria regionale di merito definitiva 
del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della 
Regione Campania triennio 2019/2022 di cui al D.D. n. 45 del 30 giugno 2020, pubblicato in BURC 
(Bollettino Ufficiale della Regione Campania) in data 7 luglio 2020 e di tutti gli atti ivi richiamati; 
b) del D.D. n. 64 del 30/09/2019 di approvazione del bando di concorso per l’ammissione di n. 140 
medici al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Campania triennio 
2019/2022 e di tutti gli atti ivi richiamati;  
c) del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale (2019/2022) della Regione Campania anche nella parte in cui omette 
di stabilire l’attivazione di un’unica graduatoria nazionale;  
c1) del bando di concorso regionale, art. 14, nella parte in cui prevede che “al medico ammesso al 

corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal 

Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente”; 
d) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, “principi fondamentali per la disciplina 

unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale” nella parte in cui omette di 
stabilire l’attivazione di un’unica graduatoria nazionale; 
e) dell’avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 12 novembre 2019, n.  89 
nonché del bando di concorso Regionale approvato giusto D.D. n. 64 del 30/09/2019 nella parte in 
cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché 
nazionale; 
f) dei provvedimenti, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d’accesso spiegate, che 
hanno approvato rendendoli esecutivi i test predisposti dalla Commissione di cui all’art. 3 del D.M. 
7 marzo 2006, all’uopo nominata trasmettendoli alle Regioni; 
g) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all’art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 
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nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione; 
h) del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del 
fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, 
in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento 
della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri 
assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione; 
i) della nota di riscontro all’accesso agli atti della Regione Campania;  
l) di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui 
ledono il diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al corso cui aspira;  
m) dei compiti di parte ricorrente e dei quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli 
nn. 7, 9, 17, 21, 31, 44, 66, 68, 86, 92 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte 
motiva e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del 
presente atto; 
n) di tutti gli atti successivi, connessi, conseguenziali, comunque rimessi in atti ai fini 
dell’impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente;  
o) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, 
nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente; 
p) del bando di concorso, art. 9, e della corrispondente disposizione del D.M. 7 marzo 2006 nella 
parte in cui fissano una soglia di ammissione pari a 60 punti; 

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. 
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di 
formazione su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al 
pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.  
 
3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso: 
I. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 7, 9, 17, 21, 31, 44, 66, 68, 86, 92 

SOTTOPOSTI IN SEDE CONCORSUALE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART.34 COMMA 3, COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 
368/1999. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA 

MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE 

DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA 

CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE. 
DISORIENTAMENTO. EFFETTO BIAS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DEL BUON 

ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO.  
1. La mancata validazione del test, come verrà chiarito nel prosieguo del ricorso, ha quale inevitabile 
ed illegittima conseguenza quella di sottoporre ai candidati quesiti formulati in maniera erronea che 
rendono la procedura de qua interamente viziata.  Il presente motivo si rende perciò necessario per 
rappresentare a quale esito nefasto conduca un test che, dopo la sua predisposizione, non venga 
successivamente validato da una procedura scientifica all’uopo preposta, come di fatto è accaduto 
per il test a cui si è sottoposta la ricorrente.  
0. Come anticipato, il C.d.S., con sentenza n. 3886 del 16 giugno 2020, ha annullato, per il secondo 
anno consecutivo, n. 2 quesiti con riferimento al test dell’anno scorso confermando quanto di seguito 
si dirà in ordine alla natura di un test privo di una validazione scientifica e, dunque, non adatto alla 
selezione dei medici più meritevoli. 
Prima di procedere all’analisi dei quesiti contestati, somministrati a parte ricorrente, si rappresenta 
all’On.le Collegio che, versata in atti, è presente una perizia di parte a firma di 4 medici specialisti1, 
in particolare:  

 
1 Dott.ssa Monica Loizzo specialista in pediatria, igiene e medicina preventiva e Dirigente Sanitario presso l’azienda 
ospedaliera di Cosenza; Dott. Mario Solmi specialista in pediatria; Dott. Gianluca Quirino specialista in cardiologia 

settore di elettrofisiologia cardiologica e Utic presso  l’azienda ospedaliera di Cosenza; Dott. Antonio Sabatino 

specialista in gastroenterologia e direttore  FF di Gastroenterologia presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza 



 

Il quesito n. 7 “La più frequente neoplasia gastrica causata da Helicobacter pylori è a. tumore 
gastrointestinale stromale b. carcinoide c. linfoma a cellule T d. MALToma e. adenocarcinoma” 
risulta risolvibile con più opzioni. La risposta indicata come esatta dal Ministero è la lettera “E”. 
Tuttavia, come chiarito dall’articolo di cui alla nota2 e confermato dalla perizia in atti, l’Helicobacter 
pylori è un batterio che, tipicamente, si associa al linfoma gastrico, benché sembri essere 
responsabile anche dell'adenocarcinoma. La domanda somministrata nel test di ammissione è 
fuorviante e, a parte ricorrente andrebbe assegnato un punto aggiuntivo. 
Relativamente, poi, alla domanda n. 52, essa recita: 
“La sindrome da carcinoide presenta: 
a. Aumentata escrezione di acido fenilpiruvico b. Aumentata escrezione di acido vanil-mandelico c. 

Aumentata escrezione di acido 5-idrossiindolacetico d. Aumentata escrezione di tutti e tre i 

metaboliti su indicati e. Diminuita escrezione di tutti e tre i metaboliti su indicati” 

Secondo l’amministrazione la risposta corretta è la c) Ma è altrettanto corretta anche l’opzione b) 
Aumentata escrezione di acidovanil-mandelico. 
Il carcinoide è un tumore, dall’aspetto di un carcinoma, ma con un comportamento solitamente 
relativamente benigno. Questo tipo di neoplasia deriva dalle cellule enterocromaffini del sistema 
neuroendocrino e può produrre quantità eccessive di amine (serotonina, 5-idrossi-triptofano, 
istamina e meno frequentemente catecolamine come la noradrenalina), peptidi e chinine da cui 
deriva la sintomatologia clinica (sindrome da carcinoide) caratterizzata da: flushing, diarrea e lesioni 
fibrotiche cardiache. La domanda chiede quale prodotto finale del metabolismo delle suddette amine 
viene escreto dalle urine nella sindrome da carcinoide. Pertanto è certamente giusta la c) aumentata 
escrezione di acido 5 idrossiindolacetico che è il prodotto finale del metabolismo della serotonina, 
ma è altresì ugualmente corretta la b) aumentata escrezione di acido vanilmandelico in quanto è 
anch’esso il prodotto finale del metabolismo di una delle amine prodotte eccessivamente nella 
sindrome da carcinoide, ovvero la noradrenalina. Pertanto, tale quesito ha due risposte entrambe 
parimenti corrette, ovvero la b. e la c. 
La domanda n. 17 del compito di parte ricorrente appare errata o, in ogni caso, fin troppo generica. 
In particolare, il quesito somministrato alla ricorrente era “Nell’epatite fulminante possono essere 
presenti le seguenti manifestazioni cliniche tranne una. Quale? a. insufficienza renale b. diminuita 

sintesi del fattore V c. edema polmonare d. ipoglicemia e. ittero ingravescente”.  
La risposta corretta secondo il Ministero sarebbe quella corrispondente alla lettera “C”. In primis il 
quesito appare formulato in maniera del tutto generica in quanto non va a specificare l’arco 
temporale (immediatezza/lungo termine) in cui si verificano gli eventi delle singole risposte. 
Secondo altro aspetto, nella piccola circolazione, a differenza della grande circolazione, la pressione 
idrostatica è inferiore rispetto alla pressione oncotica controllata dalla proteina albumina. Pertanto 
solo a lungo termine si genera nel piccolo circolo cuore-polmone uno squilibrio osmotico legato alla 
riduzione della pressione oncotica regolata dalla proteina albumina, che non verrà più prodotta dal 
fegato irreversibilmente danneggiato, determinandosi in questo modo uno stravaso di plasma che si 
accumula dapprima nell’interstizio alveolare e successivamente all’interno degli alveoli polmonari, 
condizione configurante il quadro fisiopatologico dell’edema polmonare (Covelli e Frati 
Fisiopatologia generale, quinta edizione). Peraltro, come chiarito dalla pubblicazione redatta a cura 
di un esperto di epatologia3 a seguito di epatite fulminante possono riscontrarsi esattamente tutte e 
5 le complicanze indicate nelle risposte indicate. Ciò viene nondimeno confermato anche dalla 
perizia in atti specialista in gastroenterologia.  
Il quesito n. 21 del compito di parte ricorrente, “Nella Malattia di Graves-Basedow sono 

generalmente presenti le seguenti alterazioni degli esami di laboratorio, tranne una. Quale? a. TSH 

diminuito; b. FT4 e FT3 aumentati; c. VES aumentata; d. anticorpi anti-TPO presenti; e. anticorpi 

 
2 https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/lhelicobacter-pylori-e-

una-spia-del-tumore-allo-stomaco-amp 
3 https://it.iliveok.com/health/epatite-fulminantemaligna_109083i15947.html 

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/lhelicobacter-pylori-e-una-spia-del-tumore-allo-stomaco-amp
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/lhelicobacter-pylori-e-una-spia-del-tumore-allo-stomaco-amp
https://it.iliveok.com/health/epatite-fulminantemaligna_109083i15947.html


 

anti recettore TSH presenti”, era risolvibile, secondo il Ministero, con la lettera “C”. Tale quesito, 
tuttavia, permette di rispondere con più opzioni e, per tale ragione, era risolvibile anche con la 
risposta “D”, fornita dalla ricorrente. Difatti, come confermato anche da fonti di endocrinologia e 
da concreti esami di laboratorio in merito al caso di specie4 nonché dalla perizia in atti a firma dello 
specialista in atti, non risulta che gli anticorpi anti - TPO siano presenti in tutti i soggetti affetti da 
Morbo di Graves, a differenza invece della Tiroidite di Hashimoto dove si riscontrano nel 95% dei 
casi.  
La domanda n. 31, “In un paziente con decadimento cognitivo, alla comparsa di allucinazioni 
uditive e visive, quale categoria di farmaci risulta indicata in prima istanza? a. SSRI; b. SSRI – 

SRNI; c. benzodiazepine; d. antipsicotici di nuova generazione; e. antipsicotici di vecchia 

generazione”, la risposta corretta secondo il Ministero è la “D”. La risposta fatta propria 
dall’Amministrazione non risulta concretamente suffragata e accreditata da alcuna fonte medico – 
scientifica. La dubbia attendibilità scientifica del quesito fa quindi ragionevolmente ritenere 
l’inadeguatezza dello stesso ad assurgere a strumento di selezione. Tale conclusione viene peraltro 
confermata anche dalla perizia in atti.  
La domanda n. 44 “Quale dei seguenti vaccini contiene virus vivi e attenuati? a. anti epatite B; b. 
anti tetano; c. anti – influenza; d. anti – morbillo; e. anti – rabbia”, la cui risposta corretta fornita 
dal Ministero è la “D”, consente di rispondere con più opzioni, essendo possibile fornire anche la 
risposta di cui alla lettera “C”. Difatti esistono dei vaccini anti-influenzali contenenti virus vivi e 
attenuati, tale assunto viene confermato, oltre che dalla specialista Dott.ssa Monica Loizzo come da 
perizia in atti, anche dalle FAQ riportate dallo stesso Ministero della salute5 nelle quali si legge 
espressamente che “Il vaccino LAIV quadrivalente è un vaccino influenzale vivo attenuato 
somministrato con spray intranasale e autorizzato per l'uso in persone di età compresa tra 2 e 59 

anni. I ceppi influenzali contenuti nel Quadrivalente sono attenuati in modo da non causare 

influenza e sono adattati al freddo e sensibili alla temperatura, in modo che si replichino nella 

mucosa nasale piuttosto che nel tratto respiratorio inferiore. Il vaccino non è attualmente 

disponibile in Italia”.   
Anche nel quesito n. 66 “I sulfamidici sono: a. antibiotici; b. chemioterapici; c. composti di origine 
animale; d. composti di origine vegetale; e. composti estratti dal terreno”. Anche in questo quesito 
la risposta corretta non risulta unica. Il Ministero fornisce la risposta “B”, parte ricorrente la “A”. 
La domanda risulta evidentemente poco precisa. Difatti i chemioterapici sono sostanze chimiche 
prodotte artificialmente che si suddividono in chemioterapici antivirali, antibiotici, Antineoplastici, 
antimicotici. I sulfamidici nello specifico rientrano nella categoria dei chemioterapici antibiotici, di 
conseguenza sia la risposta “A” sia la “B” risultano corrette6.  
La domanda n. 68 “Nel trattamento del tromboembolismo venoso, dei 4 anticoagulanti orali diretti 
due posso essere utilizzati senza un pretrattamento con eparina a basso peso molecolare (EBPM). 

Quali? a. Dabigatran e rivaroxaban; b. Dabigatran e apixaban; c. rivaroxaban e apixaban; d. 

rivaroxaban e edoxaban; e. edoxaban e Dabigatran” ha come risposta corretta, secondo il 
Ministero, la “C”. Si evidenzia tuttavia che il quesito sottoposto a parte ricorrente, che 
differentemente ha dato la risposta “A”, presenta delle carenze in punto di studi accreditati e fonti 
rinvenibili sul tema. Difatti viene avvalorato da fonti scientifiche7 nonché dalla perizia in atti, che il 
Rivaroxaban, presente sia nella risposta ministeriale sia in quella fornita dalla ricorrente, può essere 
utilizzato senza un pretrattamento con eparina. Differentemente, non sono presenti degli studi certi 

 
4  (https://www.endocrinologiaoggi.it/2011/06/morbo-di-basedow/; 
https://www.analisiclinichederrico.it/anticorpi-anti-tireoperossidasi-anti-tpo-2/), 
5 http://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioFaqInfluenza.jsp?id=103 
6 (https://www.albanesi.it/salute/farmaci/sulfamidici.htm; Farmacologia - Principi di base e 
applicazioni terapeutiche, Rossi - Cuomo - Riccardi – AAVV, pag. 689; Rang & Dale Farmacologia 
ottava edizione). 
7 (https://link.springer.com/article/10.1007/s40119-018-0107-0) 

https://www.endocrinologiaoggi.it/2011/06/morbo-di-basedow/
https://www.analisiclinichederrico.it/anticorpi-anti-tireoperossidasi-anti-tpo-2/
http://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioFaqInfluenza.jsp?id=103
https://www.albanesi.it/salute/farmaci/sulfamidici.htm
https://link.springer.com/article/10.1007/s40119-018-0107-0


 

sull’utilizzo, ad esempio, del Dabigatran e dell’Edoxaban. Tuttavia, nonostante la carenza di studi 
accreditati, il Dabigatran, presente nella risposta fornita dalla ricorrente, è molto utilizzato in pronto 
soccorso in condizioni di emergenza per sanguinamento o intervento di urgenza ad alto rischio di 
emorragia ed è stato il primo ad essere dotato di un antidoto accreditato (Idaracizumab). In merito 
a tale domanda si rappresenta la scarsità di studi accreditati ed aggiornamenti, nonché di fonti, sul 
tema.  
Il quesito n. 86 “Quale delle seguenti positività anticorpali è la meno rilevante per la diagnosi di 

epatite autoimmune? A. Positività degli anticorpi anti-actina; b. Positività di ANA; c. Positività di 

ANA e di SMA; d. Positività degli anticorpi-LKM; e. Positività degli anticorpi anti-SLA”. Ebbene, 
secondo l’Amministrazione la risposta corretta è la a. Positività degli anticorpi – antiactina. In 
verità, tutte le risposte fornite dalla Amministrazione sono parimenti errate, dal momento che tutte 
le indagini risultano essere rilevanti per la diagnosi di epatite autoimmune.  L’epatite autoimmune, 
difatti, è una patologia cronica che, colpendo il fegato, causa un’autoaggressione di tutto il sistema 
immunitario. Le varianti possibili sono di ben 4 tipi e in uno dei tre tipi “la fase è caratterizzata 

dalla presenza di anticorpi anti-SLA (antigene solubile epatico, identificato nella citocheratina 8 e 

18) e, a volte, a volte, di anticorpi anti-ASGP-R (antirecettore delle sialo-glicoproteine, che possono 

essere presenti an-che nella variante di tipo 1);8, come da risposta di parte ricorrente. 
Quindi, non soltanto la risposta a. non può essere considerata come corretta ma ,al tempo stesso,  
risulta impossibile per parte ricorrente fornirne una valida risposta, in virtù del fatto che ogni 
opzione disponibile non può essere considerata meno rilevante rispetto alle altre. 
Infine, la domanda n. 92 “La diagnosi di blocco atrio – ventricolare di primo grado si pone quando 

l’intervallo PR è maggiore o uguale a: a. 160 msec; b. 180 msec; c. 200 msec; d. 220 msec; e. 240 
msec”, secondo il Ministero aveva come risposta corretta la “D”. Come chiarito da fonti accreditate9 
rispetto a quanto richiesto dal quesito la risposta risulta assolutamente errata in quanto l’unica 
risposta corretta è la “C” “200 msec” in quanto la diagnosi di blocco atrio – ventricolare si pone a 
partire da un PR maggiore o uguale ai 200 msec. Tale assunto viene confermato anche dalla perizia 
in atti a firma dello specialista in atti.  

**** 
La giurisprudenza si è già espressa sulla rilevanza dell’inattendibilità scientifica dei questi del test 
a risposta multipla, chiarendo: “il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione 
presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che 

gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi 

universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più 

corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso 

ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica 

meritevole di apprezzamento” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485, da ultimo Sez. VI, 
ord. 29 aprile 2016, n. 1565, est. Castriota Scandeberg). In termini cfr (T.A.R. Lombardia Milano 
Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591).  
Proprio su Medicina generale, a fronte di una difesa strenua da parte della stessa Commissione 
della bontà del proprio lavoro, solo in sede d’appello ed all’esito di una verificazione ordinata dal 
Consiglio di Stato si è appurata l’erroneità del quesito a riprova della necessità di un organo terzo 
che debba vagliarne il contenuto dei quesiti e dell’inattendibilità di un sistema privo di validazione 
(Consiglio di Stato, Sent. n. 842/19; C.G.A. C.G.A. n. 373/2020). 

 
8  Rugarli, Medicina interna sistematica, Masson sesta edizione pag.773 
9 (https://www.uptodate.com/contents/first-degree-atrioventricular-block, First degree AV block – 

Delayed conduction from the atrium to the ventricle (defined as a prolonged PR interval of >200 

milliseconds without interruption in atrial to ventricular conduction); 

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-dell-apparato-cardiovascolare/aritmie-e-
disturbi-della-conduzione/blocco-atrioventricolare; 

https://www.uptodate.com/contents/first
https://www.uptodate.com/contents/first-degree-atrioventricular-block


 

Parte ricorrente ha errato a rispondere alle domande di cui sopra, che vanno in ogni caso considerate 
ambigue, e perciò al suo punteggio va assegnato un ulteriore punto a domanda.  
II. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI 

CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 2, D.M. 7 MARZO 2006.  
1. In punto di fabbisogno si è già anticipato come la situazione definita, lo scorso anno, come 
“drammatica”, alla luce delle recenti vicende legate all’emergenza sanitaria che stanno 
coinvolgendo il Paese, non sembra accennare a poter migliorare. Tale definizione, difatti, era stata 
rassegnata dal Dicastero della Salute quando, ancora, non era in vigore la “cosiddetta quota 100” 
della riforma pensionistica e non si prevedeva un ulteriore e netto aumento dei pensionamenti. Solo 
in virtù del mancato finanziamento di borse, in mancanza delle risorse, degli ultimi 4 anni (dal 2013 
al 2017), come accennato, rispetto ai fabbisogni ed in relazione ai pensionamenti a suo tempo 
“Fornero”, il deficit è di oltre 13.300 medici (cfr. dati statistici in atti) con la metà delle Regioni 
sotto la soglia critica del 60% di vacanze. 
E’ ciò che si è evidenziato, ad esempio, con lo studio, versato in atti, elaborato dal principale ente 
associativo della categoria, l’ANAOO ASSOMED (Sindacato dei medici Dirigenti del S.S.N.), dal 
titolo “Il fabbisogno di personale medico nel S.S.N. dal 2016 al 2030. La relazione tra 
pensionamenti, accessi alla scuole di medicina e chirurgia e formazione post laurea”. Il grafico ivi 
presente mostra come il numero di borse bandite, per quanto in aumento negli ultimi anni, risulti 
assolutamente insufficiente rispetto al fabbisogno del S.S.N. di medici di Medicina Generale. 
Difatti, la sottostima delle borse messe a concorso, rispetto alle reali esigenze di specialisti in 
medicina generale, emerge chiaramente dallo stesso studio citato ove, dati alla mano, si evidenzia 
come il nostro S.S.N. registrerà ben oltre 30.000 pensionamenti di medici di Medicina Generale 
entro il 2026.  
Ove vi sia contestazione, peraltro, essendo non ancora evasa l’istanza d’accesso agli atti, sarà 
sufficiente, per fare chiarezza, ordinarne l’ostensione ex art. 116 c.p.a. Con tale istanza, difatti, si è 
chiesto di indicare l’istruttoria svolta al fine di individuare la determinazione dei contingenti e la 
stima del fabbisogno per il triennio di interesse che consegue ad una previsione triennale del 
fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle 
graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei 
pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, 
in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti, così come previsto dal D.M. 7 
marzo 2006.  
Ulteriormente si evidenzia che l’esigenza di ulteriori medici è a dir poco aumentata con la nota 
emergenza sanitaria Covid-19 che sta interessando tutta la Penisola e non solo. Per far fronte a tale 
emergenza e alla carenza di personale medico e sanitario, il Governo ha varato plurime urgenti 
misure per il reclutamento dei medici di medicina generale. In particolare per la durata 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al medico iscritto al corso di formazione in medicina 
generale è consentita l’instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il servizio 
sanitario nazionale. Quanto rappresentato anche dall’emergenza sanitaria non può che far apparire 
lampante come il deficit di medici di medicina generale sia stata anche frutto del mancato aumento, 
negli anni, da parte delle Regioni dei relativi bandi con la previsione di ulteriori borse di studio.  
In ipotesi, come quella che lo stesso Ministero dipinge, di carenza “drammatica” di medici, ancor 
più in tale periodo storico, è illegittimo non trovare soluzioni utili alla formazione. 
       2. La C.G.E., rappresentando un quadro quanto mai attinente rispetto a quello che caratterizza 
l’attuale fase di contingenza del nostro Paese in tale ambito, ha recentemente evidenziato come non 
possa escludersi “che un’eventuale limitazione del numero complessivo di studenti nei corsi di 

formazione interessati – segnatamente al fine di garantire il livello qualitativo della formazione 

– sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di diplomati disposti a garantire, nel tempo, la 

disponibilità dei servizi sanitari sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere 

sul livello di protezione della sanità pubblica. A tal riguardo, si deve riconoscere che una penuria 



 

di operatori sanitari porrebbe gravi problemi per la protezione della sanità pubblica e che la 

prevenzione di tale rischio ESIGE la presenza di un numero sufficiente di diplomati sul territorio 

medesimo per esercitare una delle professioni mediche o paramediche contemplate dal decreto 

oggetto della causa principale”. E, in tal caso, ove quindi “sussistano incertezze quanto 
all’esistenza o alla rilevanza di rischi per la tutela della sanità pubblica sul proprio territorio”, lo 
Stato membro è addirittura tenuto ad “adottare misure di protezione senza dover attendere che 
si verifichi la penuria di operatori sanitari” (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.). 
A fronte di un fabbisogno dichiaratamente maggiore è al bene standard istruzione e formazione che 
dovrebbe derogarsi consentendo di formare più medici seppur con un livello di insegnamento 
inferiore (se questo è il problema). Oltre che, evidentemente, anche senza pagamento di borsa. A 
fronte di tali beni da far convivere, dunque, giammai quello salute potrà soccombere sulle esigenze 
finanziarie o di capacità formativa. 
2. È evidente, in ogni caso, che a fronte di un acclarato maggior fabbisogno non può che giustificarsi 
con una più penetrante istruttoria il perché si sia giunti a tale determinazione dei posti. 
A contrario, come accennato, tale istruttoria nella specie è totalmente oscura. 
Non è noto, difatti, sulla base di quale istruttoria è stato indicato il numero dei posti disponibili, 
quale sarebbero i parametri sulla base dei quali è stato individuato il numero dei posti banditi, se la 
ricerca delle risorse sia stata esaustiva. Nulla. Ci è dato sapere esclusivamente che sono stati banditi 
X posti e che tali devono bastare a prescindere dalle concrete ed effettive esigenze di domanda e 
bisogni salute e formazione. 
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/16/CE, DEL D.LVO N. 368/1999 DI 

ATTUAZIONE DELLA STESSA DIRETTIVA. 
1. Come anticipato in premesse, con il presente motivo, si chiede all’On.le Tribunale di valutare se 
sia legittima la disposizione del D.M. 7 marzo 2006 ed il successivo bando regionale di indizione 
del concorso, nella parte in cui, allo stato, non consenta, per i soggetti successivamente gradati 
rispetto a quelli che legittimamente abbiano ottenuto l’ammissione con borsa, l’ammissione al 
medesimo corso, senza riconoscimento della borsa studio, sulla base delle necessità del fabbisogno 
e delle capacità formative regionali. In ordine all’inesistenza di un obbligo comunitario sulla 
corresponsione della borsa si è definitivamente pronunciato il Legislatore tramite il D.L. n. 35/2019, 
convertito nella L. n. 60/2019. Se esistesse un obbligo comunitario alla corresponsione di una borsa, 
o di un’adeguata remunerazione così come invece è espressamente previsto per i medici che avviano 
i percorsi di specializzazione, l’anzidetta disposizione confliggerebbe evidentemente con il diritto 
comunitario e se questo rischio non si corre dipende proprio dalla circostanza che la fonte 
comunitaria non prevede un obbligo di questo tipo. In ogni caso, si ritiene sempre opportuno 
ripercorrere l’excursus argomentativo sul punto. 
2. L’art. 24, par. c) l’allegato 1 Direttiva 93/16/CEE precisa che la formazione dei medici c.d. 
“specializzandi” dovesse essere svolta a tempo a tempo pieno. Ai sensi dell’allegato alla direttiva 
82/76/CEE nonché dell’allegato 1 della successiva direttiva 93/16/CEE, è espressamente previsto 
uno specifico obbligo a carico degli Stati membri di corrispondere “un’adeguata retribuzione”. 
Senonché una previsione di taglio analogo (né sull’impegno a tempo pieno né sull’adeguata 
retribuzione), sempre a livello comunitario, non è prevista per la formazione del medico di 
medicina generale. La tipologia di formazione prevista per le due categorie di medici differisce per 
un particolare fondamentale, che per l’Europa, è poi decisivo ai fini della mancato obbligo nei 
confronti degli Stati membri in merito al riconoscimento dell’adeguata remunerazione: la 
formazione del medico specialista avviene, secondo il surriferito art. 31, “per l’intera durata della 

normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno”, mentre per quella del medico di 
medicina generale, stando alle intenzione del legislatore comunitario, l’impegno formativo non 
doveva avvenire per tutta la settimana lavorativa, ma in termini diversi, tali da conciliarsi con lo 
svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa. 
Prova ne è che il Legislatore comunitario ha imposto l’obbligo di adeguata remunerazione solo per 
gli “specializzandi” e non per i corsisti di medicina generale. 



 

Ed invece, il legislatore nazionale, nel recepire l’anzidetta direttiva, con l’art. 24, co. 3 D.lgs. n. 
368/1999, andando ben oltre quella che era la ratio della citata direttiva, ha stabilito che “la 

formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio 

nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione 

dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata 

della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno”. 
Semplicisticamente, il legislatore interno, sostituendo la locuzione “lo specialista in via di 

formazione”, indicata nell’art. 24 della direttiva, con quella “medico in formazione”, indicata 
nell’art. 24, co. 3 del D.lgs. 368/1999, ha applicato a quest’ultima categoria la tipologia di 
formazione totalizzante che il legislatore comunitario, nelle sue intenzioni, aveva riservato solo al 
medico specializzando, tanto che con l’art. 11. D.M., 7 marzo 2006 gli è stato precluso lo 
svolgimento di ulteriori attività lavorative, proprio come accade per lo “specialista in formazione”. 
La normativa nazionale impone per entrambe le tipologie di formazione un impegno totalizzante, 
anche se strutturato in modalità differenti, “per l'intera durata della normale settimana lavorativa 
e per tutta la durata dell'anno”, e, per entrambe (seppur dal 2006 con entità differente), nonostante 
la differente scelta comunitaria, il pagamento di una retribuzione (“adeguata” nel caso degli 
specializzandi, ed a titolo di borsa di studio e come tale tutt’altro che congrua in rapporto all’attività 
lavorativa svolta – pari a 800 euro lordi – per i corsisti di medicina generale). 
L’inesistenza di un obbligo comunitario è così pacifico che, il Ministero della Salute, nell’ambito 
del contenzioso con il quale taluni corsisti di medicina generale hanno chiesto la perequazione della 
borsa rispetto agli omologhi specializzandi universitari, ha chiarito che “dall’esame della normativa 
europea, si evince che, se per i medici specializzandi il legislatore comunitario ha espressamente 

previsto uno specifico obbligo a carico degli Stati membri di corrispondere “un’adeguata 
remunerazione” per tutta la durata della formazione (…), uguale imposizione non è stata disposta 

anche in favore dei medici del corso di formazione specifica in medicina generale.  E’ palese, 
quindi, che il legislatore comunitario abbia inteso riferirsi esclusivamente alla formazione dei 

medici specialisti e non anche a quella prevista per i medici di medicina generale”. 
 3. Proprio in quanto non vi è un obbligo comunitario, il D.Lgs. n. 368/1999, non impone affatto 
che al corsista di medicina generale venga corrisposta la borsa di studio. A differenza della 
disposizione riferita alle specializzazioni universitarie, gli articoli dedicati alla medicina generale 
non prevedono alcun riferimento, positivo, a presunti emolumenti da versare.  
L’art. 25, difatti, si limita a stabilire che “Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di 
ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti 

concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili”, con ciò riferendosi 
genericamente agli oneri da sostenere per l’attivazione, la gestione ed il completamento della 
formazione. Non vi è, dunque, alcuna norma interna che onera lo Stato al pagamento della 
borsa di studio per i corsisti di medicina generale e, per quanto qui direttamente interessa, 
che si porrebbe d’ostacolo alla possibilità di una formazione, priva di tale sussidio, in ipotesi 
di necessità del fabbisogno e nell’ambito delle capacità formative delle singole Regioni. 
4. L’unica norma che impone il pagamento della borsa di studio è quella prevista dall’art. 17 del 
D.M. Salute del 7 marzo 2006. 
Tale norma, così come l’intero D.M. ove riferito a tale prospettiva, ove interpretata nel senso di un 
onere esclusivo da parte dello Stato di versare la borsa di studio è illegittima, nell’ipotesi in cui il 
fabbisogno imponga una maggiore necessità di formazione di medici di medicina generale e le 
Regioni dimostrano una contestuale maggiore capacità formativa. 
In estrema sintesi, dunque, ove tali fattori siano reali ed esistenti, è illegittimo che le Regioni 
non bandiscano quanti posti siano in grado di formare, solo in ragione del vincolo economico 
del pagamento della borsa. 
In punto di fabbisogno si è già rappresentata la drammatica situazione per cui il nostro sistema 
sanitario soffre di una carenza di personale drammatica, ancor più in questo momento storico. In 
punto di capacità formativa, invece, le Regioni sono capaci, senza necessità di modifica alcuna delle 



 

proprie risorse, di formare un numero di gran lunga maggiore rispetto ai posti banditi.  
In disparte la nota possibilità di accedere in sovrannumero ai corsi per i medici laureati prima del 
1991, ex Legge n. 401 del 29/12/2000 si veda, da ultimo, il D.A. Sicilia 11 dicembre 2018 con il 
quale, viene consentito a soggetti, con determinate qualità (cui non appartiene la ricorrente), 
appunto, di partecipare. Prova, dunque, inconfutabile e documentale che non vi è un problema per 
le Regioni di formare, adeguatamente, più medici di medicina generale ma vi è, esclusivamente, una 
carenza di fondi per il finanziamento delle borse. 
Parte ricorrente chiede, infatti, che venga dichiarata l’illegittimità in parte qua del D.M. nella parte 
in cui non consente un’eventuale ammissione oltre il numero dei posti banditi con borsa a soggetti, 
successivamente gradati e meno meritevoli rispetto all’esito della prova, senza borsa, in ragione 
dell’effettiva necessità del fabbisogno e della capacità formativa della Regione. 
5. E’ noto l’intervento legislativo che ha integralmente recepito le indicazioni fornite in ordine alla 
possibilità di ampliare la platea dei soggetti ammessi al corso di Medicina Generale, strutturando 
una graduatoria riservata a favore dei candidati dichiarati idonei negli ultimi 10 anni, senza 
corresponsione della borsa. 
Ed infatti lo stato emergenziale in cui si trova il nostro sistema sanitaria, le cui condizioni sono state 
ampiamente rese note ed ammesse dallo stesso ministero, ha indotto il legislatore ad emanare il D.L. 
n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019. 
In particolare, per quanto qui ci interessa, l’art. 12, co. 3 stabilisce che “Fino al 31 dicembre 2021 i 

laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso 

per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati 

incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non 

continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, 

accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio”.  La scrivente 
difesa non può che essere lieta della circostanza che il legislatore ha ritenuto sostanzialmente che 
nel nostro ordinamento non sussista alcun ostacolo, frapposto dall’ordinamento comunitario, allo 
scorrimento delle graduatorie di medicina generale nei confronti dei soli idonei, riservando a costoro 
la possibilità di accedere al corso, pur senza borsa. Come già riferito, se esistesse il vincolo 
comunitario alla corresponsione della borsa, l’anzidetta disposizione non potrebbe essere ritenuta 
legittima rispetto all’ordinamento sovranazionale. 
A ben vedere, per come ampiamente argomentato, la corresponsione della borsa non costituisce 
ostacolo allo scorrimento della graduatoria in favore degli idonei a cui consentire l’accesso al corso 
oggetto di causa, seppur in assenza di borsa. In particolare, la presenza dell’art. 24 D.lgs. n. 368/1999 
si rivela assolutamente compatibile con il sistema delineato dal legislatore della novella. Ed infatti 
se l’esistenza della surriferita disposizione costituisse la fonte di rango primario dell’obbligo di 
riconoscimento della borsa, determinando così un sostanziale impedimento allo scorrimento della 
graduatoria a favore degli idonei, allora la riforma strutturata dall’art. 12, D.L. n. 35/2019 sarebbe 
stata possibile solo con un intervento diretto sull’art. 24, D.lgs. n. 368/1999. Così però non è stato e 
le ragioni sono sostanzialmente due. La prima è che non esiste, come oggi è espressamente 
confermato, una fonte di rango primario che imponga l’obbligo di corresponsione della borsa; la 
seconda, invece, si correla invece alla circostanza che se anche si volesse ritenere esistente 
l’obbligo predetto, esso non sarebbe incompatibile con un sistema che, parallelamente, 
prevede una graduatoria riservata ai soli idonei, priva di borsa, ancorata al solo criterio del 
fabbisogno regionale. Nel caso di specie il fabbisogno regionale dell’Umbria è superiore ai 
posti banditi e pertanto deve essere consentito all’istante, prossima all’ingresso, l’accesso 
senza borsa. 
5.1. Chiarita la portata applicativa della novella legislativa occorre precisare che essa non incide 
minimamente sull’interesse della ricorrente alla censura volta alla declaratoria di illegittimità del 
D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede di estendere la platea dei soggetti ammessi al 



 

corso di medicina generale ai candidati idonei, senza il riconoscimento della borsa. Ed infatti se 
anche oggi parte ricorrente fosse in possesso del requisito dei 24 mesi egli, per la prossima sessione, 
dovrebbe concorrere con tutti quei soggetti dichiarati idonei negli ultimi 10 anni; al contrario, 
valutando l’illegittimità del D.M. ora per allora potrebbe ottenere l’ammissione sovrannumeraria 
pur se privo degli anzidetti requisiti A ciò si aggiunga una considerazione ulteriore, sempre in punto 
di interesse. L’ammissione a questa graduatoria “riservata” avverrà secondo quanto statuito dall’art. 
12 D.L. n. 35/2019 a favore degli idonei che abbiano svolto almeno 24 mesi di funzioni assistenziali 
negli ultimi 10 anni e l’ulteriore gradazione dei soggetti ammissibili avverrà in base all’anzianità 
maturata nello svolgimento degli incarichi convenzionali. Con il sistema così delineato, la posizione 
di parte ricorrente finirebbe per essere pregiudicata rispetto a coloro che, per semplici ragioni 
anagrafiche e non di merito, hanno avuto la possibilità di svolgere un numero maggiore di incarichi 
convenzionali, solo perché, anagraficamente, hanno avuto la possibilità di essere dichiarate idonee 
prima e quindi di maturare una maggiore anzianità.  
Anche per questo motivo, quindi, sussiste pienamente l’interesse alla censura. 
6. Ove, dunque, come abbiamo dimostrato e come è stato confermato dal D.L. n. 35/2019, non vi è 
un vincolo comunitario o interno di conferire tali borse, ci appare pacifico che non sussiste ostacolo, 
ritenendo illegittimo in parte qua, il D.M. 7 marzo 2006, ad accostare, accanto alla formazione 
retribuita per i più meritevoli, una non retribuita per gli idonei, ma gradati deteriormente che 
ritengano, comunque, di volersi formare. Così come chiarito dallo stesso Ministero con il Decreto 
7 giugno 2017, ove il dettato “non e' previsto ne' dalla direttiva 93/16/CEE, ne' dal decreto 

legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione”, non possono esservi ostacoli alla declaratoria di 
illegittimità ove si ritenga che la mancata previsione di ulteriori posti senza borsa, leda altri principi 
costituzionalmente garantiti. 
Nella specie, difatti, non v’è ragione per non tutelare il diritto allo studio, post lauream, ed alla 
formazione professionale, oltre che al lavoro, se gli altri beni a cui in precedenza abbiamo fatto 
riferimento (il fabbisogno, i livelli formativi e le scelte discrezionali intangibili comunitari sui 
vincoli economici) non vengono intaccati. 
6.1. Al contrario, in ipotesi di carenza “drammatica” di medici, è illegittimo non trovare soluzioni 
utili alla formazione (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.). Se, pertanto, le risorse 
economiche fossero sufficienti a coprire il fabbisogno formativo, è evidente che nessuna 
illegittimità potrebbe essere rintracciata nella scelta di bandire, solo, posti con borsa. Se, al 
contrario, come nel caso ci occupa, il fabbisogno è “drammaticamente” superiore, è illegittimo 
che a fronte di un inesistente obbligo comunitario di bandire esclusivamente posti con borsa, 
non si consenta, la possibilità di formarsi a soggetti partecipanti alle prove di ammissioni, 
idonei alla selezione, e gradati appena dietro i soggetti fruitori dei posti con borsa. 
7. Gli effetti, sin dalla fase cautelare, dell’accoglimento del vizio. 
La drammaticità della situazione impone la possibilità che parte ricorrente possa accedere alla 
formazione. 
La novella legislativa ha definitivamente aperto la strada dell’ammissione degli idonei senza borsa 
ed in Sicilia, l’esistenza del D.A. 11 dicembre 2018, conferma le sterminate capacità formative della 
Regione consentendo, “per l’anno 2019, la facoltà di partecipare in sovrannumero e senza 
riconoscimento della borsa di studio ai corsi di formazione triennale di medicina generale attivati 

dalla Regione siciliana” (art. 3). 
D’altra parte non può esservi dubbio che l’ammissione sovrannumeraria debba essere limitata ai soli 
ricorrenti (T.A.R. Palermo Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162) giacché la clausola del bando 
impugnata (che non consente allo stato l’esistenza di posti senza borsa), è immediatamente lesiva 
ragion per cui, un diverso ragionamento, risulterebbe inconciliabile con gli oneri decadenziali imposti 
ad ogni candidato a fronte di un’espressa previsione del bando lesiva.  
Nella specie, difatti, è come se, in virtù dell’accoglimento, sopravvenissero un numero ulteriore di 
posti disponibili, non banditi per carenza di fondi, ed oggi, assegnabili. In tal caso 
“L’amministrazione deve, quindi, procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva di cui 



 

trattasi seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli 
candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti - tenendo conto sia 

delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione - avuto 

esclusivo riguardo nella predetta operazione di scorrimento - quanto alle posizioni da scorrere - ai 

candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede 

giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto 
alla posizione del singolo appellante interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali” 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 1444 e da ultimo 3 dicembre 2018, n. 6837). 

***** 
In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione 
di parte ricorrente, lo porterebbe all’immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la 
legittimità della prova svolta ma solo alcune domande somministrate, l’istruttoria sul numero degli 
ammissibili “a monte” e l’attribuzione di posti vacanti, si spiegano i successivi motivi di ricorso. 
PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE NON IN IPOTESI DI RIGETTO in tutto o in 
parte DEI SUPERIORI MOTIVI (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 
30 marzo 2011, n. 290).  
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. 
ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.      
1. Il test somministrato ai candidati non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando 
a quanto risulta dagli atti in possesso. 
Con la sentenza n. 3886/20, il Consiglio di Stato, seppur in via incidentale, ha voluto enfatizzare 
tale censura evidenziando come “non appare manifestamente infondata, e delle altre censure 

sopra sintetizzate concernenti, anche alla luce della sopravvenuta emergenza sanitaria, la 

possibile irragionevolezza, non idoneità e non proporzionalità della vigente disciplina di 

ammissione alle specializzazioni mediche rispetto ai principi costituzionali di tutela del diritto alla 

salute e di diritto-dovere di svolgere le attività lavorative secondo le proprie attitudini e capacità” 
(CdS n. 3886/2020). 
Un test non validato, come ha ben compreso il Consiglio di Stato, risulterebbe “estraneo ad ogni 

profilo di eccellenza attitudinale e motivazionale, dall’accesso alla preparazione universitaria ed 
alla successiva formazione specialistica necessarie all’ingresso nella professione medica al fine di 
attivare il diritto-dovere di ogni cittadino di “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” 
(articolo 4 della Costituzione)”. 
Ed infatti, a differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza delle selezioni pubbliche a 
mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi per analogia rispetto al bene della vita cui si aspira si 
vedano quelli per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e alle specializzazioni 
universitarie ove è espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento 
concorsuale in parola essa manca del tutto (in prova analoga si veda il D.M. 19 maggio 2017, n. 293 
che ha previsto la nomina di una commissione di esperti a cui affidare il procedimento di validazione 
del test da sottoporre ai candidati). L’esigenza della validazione, si legge nelle premesse 
dell’anzidetto D.M., emerge “al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati 

scientifici ivi contenuti”, in relazione a quella che viene lapidariamente definita come “buona 

pratica raccomandata a livello internazionale”. 
2. Ma cosa è, in particolare, la validazione e a cosa serve? Non è più e soltanto un problema di errori 
e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé e di come è stato costruito. In pratica non è mai stato 
dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare. In sostanza mancando una procedura di 
validazione, eseguita da un soggetto “terzo” non si può verificare se le domande di cui il test si 
componeva erano effettivamente idonee ad individuare i soggetti “migliori” per l’ammissione al 
corso o se, essendo particolarmente “facili”, hanno solamente permesso ai più “fortunati” di 
superare la prova selettiva.   
Al di là se una domanda sia più o meno chiara, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché sia 



 

utile inserire quella domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò 
servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso. Appare 
acclarato che una prova così somministrata non è affatto “idonea ad assicurare l'obiettivo, 

perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all’accesso al corso" (T.A.R. 
Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352). 
3. Né, a differenza di quanto sostenuto anche da codesto On.le T.A.R., può argomentarsi che non vi 
sarebbe una normativa che obbliga alla predisposizione di tale procedura di validazione. E’ vero, 
infatti, che non c’è una normativa in tal senso e non esiste un protocollo di legge sulla base del quale 
si fa un quiz. C’è appunto una prassi internazionale che impone tutta una serie di controlli e verifiche 
volte all’ideazione ed alla somministrazione di un quiz che evitano, in radice, che si possa verificare 
il caso di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 842/19 ove questa difesa aveva contestato una 
delle domande somministrate evidenziando l’illegittimità della stessa scelta di imporre un quesito 
relativo ad una prassi di cura che non è più seguita per via dell’evoluzione tecnico-scientifica. Se, 
dunque, in altri quiz è espressamente cristallizzata l’esigenza della validazione, “al fine di verificare 

la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti”, in relazione a quella che 
viene lapidariamente definita come “buona pratica raccomandata a livello internazionale”, non v’è 
dubbio che è questa la normativa vigente ed è illegittimo che il Ministero della Salute non vi abbia 
provveduto.  La validazione, difatti, si rende necessaria anche per verificare se il test somministrato, 
seppur formalmente corretto, ad esempio, risponda al reale stato del progresso scientifico e delle 
prassi che comunemente si seguono negli ospedali, ovviamente per quanto riguarda lo specifico 
ambito sanitario. O, ancora, come già chiarito, consegua correttamente l’obiettivo della selezione 
dei migliori graduati con riferimento a domande che, in concreto, siano davvero utili per una 
gradazione.  
VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 

97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 368/1999 E DELL’ART. 2 DEL 

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELLA CEDU. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI 

DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. 
1. Come è noto, la procedura selettiva, giusto D.M. 7 marzo 2006 e bando di concorso, si è tenuta 
su base regionale ma con test uguale per tutte le sedi nazionali e svolto in contemporanea in tutte le 
Regioni d’Italia.  
In Italia l’accesso alla professione medica, sin dall’ingresso al corso di laurea universitario, è attuato 
a mezzo di un concorso su graduatoria nazionale. Quello di medicina generale è l’unico caso di 
formazione post lauream che, pur se regolato dalla medesima fonte interna, è gestito su graduatorie 
locali (recte regionali) nelle quali può accadere che i candidati siano ammessi o esclusi non per il 
loro punteggio, ma esclusivamente, per la Regione scelta.  
La questione, per quanto si è consapevoli dell’orientamento negativo di T.A.R. e Consiglio di Stato 
(dopo una positiva fase cautelare) è ora rimessa alla C.G.E. e, dopo aver superato il vaglio di 
ammissibilità, è in attesa di esito. 
Così come statuito dal Consiglio di Stato “l’ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva 
dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili 

presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non 

ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono 

più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un 

numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi 

pochissime domande” (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541). Coloro che conseguono in 
una data Regione un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un’altra Regione, 
rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e 
di concorrenti in ciascuna Regione. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico 
nazionale. In tal modo non solo si lede l’eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale 
allo studio, ma si lede anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la 
procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200805472/Provvedimenti/201203541_18.XML


 

una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio 
meritocratico, senza consentire alle Regioni la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta 
dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità 
delle scelte legislative (art. 3 Cost.). Non si tratta, quindi, qui, di sindacare una tra le tante possibili 
opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, 
a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutte 
le Regioni, non può che residuare l’unica opzione della graduatoria unica nazionale, e non quella 
delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi.  
2. La strutturazione dell’accesso al corso di formazione in medicina generale italiano, 
rappresentando un unicum rispetto agli omologhi percorsi d’accesso universitari e post universitari 
in ambito medico, consente il diniego di accesso a soggetti, che pur hanno ottenuto un punteggio 
superiore ad altri regolarmente ammessi in altre Regioni. Non è dato comprendere, difatti, cosa 
differenzia la fattispecie dell’ingresso in specializzazione medica o ai corsi di laurea dal caso, oggi 
all’esame, di medicina generale. Non v’è dubbio che i titoli che si otterranno hanno fini e peculiarità 
differenti come evidenziato dalla Corte costituzionale (sent. n. 406/01 richiamata dal Consiglio di 
Stato) ma non per questo quei casi non possono essere assimilati a quello che ci occupa in esclusiva 
relazione con le modalità di accesso. Parte ricorrente, quindi, è stata pregiudicata esclusivamente 
per aver scelto la Regione resistente. Ministero della Salute e Regioni, quindi, optando per la 
possibilità di somministrare un test uguale in altre sedi nella stessa data hanno implicitamente 
consentito che si dovesse rispettare il sistema meritocratico puro. 
Se si fosse optato per somministrare prove differenti nelle distinte Regioni ed allora nulla quaestio. 
Ma qui, a monte, il momento di accesso, subisce la scelta, legislativa e decisiva, secondo cui il test 
è unico ed è confezionato per tutti da una Commissione istituita in seno alla Direzione Generale del 
Ministero della Salute e di cui fanno parte anche membri nominati dalle varie Regioni. 
A differenza di quanto sostenuto, in particolare, come già aveva detto in passato il Consiglio di 
Stato, “non si lede nemmeno l’autonomia regionale, atteso che, in un sistema in cui le prove sono 

predisposte dal Ministero e dunque sono identiche per tutte le Regioni, e sono prestabiliti i posti 

disponibili in ciascuna Regione, per le singole Regioni è del tutto indifferente l’opzione tra 
graduatoria unica e graduatorie plurime, e, anzi, è più vantaggioso il sistema della graduatoria 

unica, che consente la selezione e l’accesso dei più meritevoli” (ord. 2012 di rimessione alla Corte 
Costituzionale, cit.). Questi, in dettaglio, i criteri che, variamente, T.A.R. e Consiglio di Stato hanno 
individuato per giustificare la propria scelta: 
a) criteri di ammissione comuni su tutto il territorio nazionale; 
Tale aspetto, come appare palese, valorizza e non depotenzia la tesi portata in ricorso giacchè è 
proprio in ragione della scelta legislativa del test unico, in unica data e con unica batteria di quiz 
uguali per tutti, che si garantiscono “criteri di ammissione comuni su tutto il territorio nazionale”. 
Se, al contrario, come oggi accade, a fronte di “criteri di ammissione comuni su tutto il territorio 
nazionale” Tizio pur giudicato con 60 punti otterrà l’ammissione in Sicilia mentre Caio con 70 
resterà fuori dalla Lombardia, non pare che sia servito a nulla stabilire criteri comuni. 
b) svolgimento decentrato delle prove di esame; 
I due sistemi di graduatoria regionale o nazionale non vengono in alcun modo toccati dalla scelta di 
far svolgere le prove in un’unica sede nazionale o presso le diverse Regioni. La sede fisica di 
svolgimento della prova, dunque, non è per nulla rilevante. Se è uguale la data di concorso ed il 
testo di esame su cui i candidati dovranno cimentarsi, in che modo può rilevare il dove questa prova 
si svolge, non è davvero dato comprenderlo. 
c) valutazione delle prove da parte di commissioni nominate localmente; 
Anche tale aspetto non incide affatto con la scelta tra i due sistemi di selezione. In entrambi i casi, 
difatti, sono le Regioni a poter nominare le Commissioni esattamente come accade per le Università 
negli esempi già citati a tertium comparationis (ex D.M. Miur n. 48/15) ma il ruolo di tali 
commissioni, avendo ricevuto un testo di esame preconfezionato dalla Commissione nazionale, si 
riduce, de facto, alla vigilanza dei candidati durante le prove di esame. Non vi è, difatti, un 



 

successivo colloquio o una prova orale ulteriore; nè vi è valutazione di titoli ulteriori. La 
Commissione si limiterà a stilare la graduatoria sulla base del punteggio risultante dalla correzione 
a mezzo di lettore ottico (affidato a terzi in quanto attività meramente materiale) la cui batteria di 
risposte esatte è fornita dalla stessa Commissione nazionale.  
d) ammissione dei candidati ai corsi organizzati nella Regione prescelta; 
Anche tale aspetto non viene meno con l’attivazione della graduatoria nazionale. Ogni candidato, 
difatti, parteciperà fisicamente alla prova nella sede della Regione che ha indicato come opzione 
prioritaria. In domanda, ove ritenga, indicherà, gradatamente, le altre. Se non lo farà e non otterrà 
l’ammissione nella Regione di prima opzione, non potrà lagnarsi che, con il suo punteggio, avrebbe 
potuto avere ingresso altrove. 
e) ruolo delle Regioni nella definizione dei contenuti didattici, al fine di adattarli alle necessità 
locali; 
Anche tale ultimo e fondamentale aspetto non viene in alcun modo toccato dall’attivazione della 
graduatoria nazionale. Le Regioni, infatti, continueranno ad avere potestà assoluta “nella definizione 
dei contenuti didattici, al fine di adattarli alle necessità locali (ad esempio, approfondimento delle 
malattie localmente più diffuse)”. È questa, a differenza di quanto assume la giurisprudenza di 
T.A.R. e Consiglio di Stato con i più recenti precedenti negativi, dunque, “un’incertezza insita in 
qualsiasi sistema di formazione, che comporta il rischio, per la regione organizzatrice, che il risultato 
del suo sforzo, finanziario e organizzativo, sia utilizzato altrove”, non certo quella di presumere che 
mantenendo la graduatoria regionale e pregiudicando il merito si accettino candidati meno bravi 
basta che siano della propria Regione e senza neanche certezza che poi vi rimangano. 
L’annullamento della previsione di graduatorie regionali, anziché di un’unica graduatoria nazionale 
darebbe vita alla concreta impossibilità di ricostruire, ex post, l’esatta collocazione in graduatoria di 
tutti i soggetti coinvolti anche in quanto “non è possibile affermare né se parte appellante si sarebbe 

collocata utilmente né, in caso affermativo, presso quale [Regione] italiana” (T.A.R. Lazio, Sez. III, 
ord. 21 dicembre 2012, n. 4736). Stando così le cose, la verifica dell’interesse alla censura sulla 
graduatoria unica può essere effettuato prospettando due distinte soluzioni proponendo la seguente 
soluzione: Proprio in ragione del fatto che la mancata attivazione della graduatoria unica, ab origine, 
ha dato vita alla concreta impossibilità di ricostruire, ex post, l’esatta collocazione in graduatoria 
di tutti i soggetti coinvolti (T.A.R. Lazio, n. 4736/12, cit.), non v’è dubbio che parte appellante deve 
essere ammesso (anche accedendo alla domanda risarcitoria in forma specifica). E’sufficiente in tal 
senso che il punteggio ottenuto sia comunque utile per ottenere l’ammissione in altra Regione. 
4. In subordine è illegittima la previsione del bando di non consentire neanche la mera presentazione 
della domanda in più Regioni così da valutare successivamente in quale concorrere. La previsione 
secondo cui “non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una 

Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse 

appurata successivamente l’inizio dello stesso”, difatti, porta alle estreme conseguenze tutte le 
criticità della mancata attivazione della graduatoria unica nazionale. Nessuna delle obiezioni allo 
stato rivolte al motivo principale, difatti, conferma la necessità che l’attivazione della graduatoria 
regionale non possa, necessariamente, stare in piedi consentendo la possibilità ai candidati di 
posticipare le proprie scelte dopo la rassegnazione delle domande. 

*** 
SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SOLO 

SUBORDINATAMENTE DELL’INTERA PROVA 
L’acclarato vizio di una delle modalità di svolgimento della prova, rende illegittima l’esclusione dal 
novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio 
positivo quali idonei non vincitori. Il diritto alla formazione professionale, infatti, può essere 
compresso solo all’esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande 
consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta 
(in tal senso si veda T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).   
 



 

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito del 
concorso per l’ammissione al corso di formazione in Medicina Generale per la Regione Campania. 
 
5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 
7285/2020) nella sottosezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all’interno della 
schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali 

Amministrativi Regionali”; 
 
6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. 
III quater del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 11041/2020 (link) 
 
7. Testo integrale del ricorso (SCARICA) 
 

 
Firmato digitalmente da

SANTI DELIA

CN = DELIA
SANTI
O = non presente
C = IT

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202007285&nomeFile=202011041_08.html&subDir=Provvedimenti
https://www.dropbox.com/s/tje8zgagc4oyf9e/mmg%20campania%20def-signed.pdf?dl=0


 
                                

       ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

RICORSO  

Nell’interesse dei Dott.ri 

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. 

BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V)  che 

dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 

06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica 

- info@avvocatomichelebonetti.it e santi.delia@avvocatosantidelia.it – o pec - 

michelebonetti@ordineavvocatiroma.org e avvsantidelia@cnfpec.it - presso gli 

stessi elettivamente domiciliati in Roma Via S. Tommaso d’Aquino n. 47  

CONTRO 

il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,  

la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, 

la DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE – REGIONE 

CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

l’UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE PERSONALE DEL S.S.R. – REGIONE 

CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

E NEI CONFRONTI 

dei controinteressati in atti 

PER L’ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA MISURA CAUTELARE, 

a) della graduatoria regionale del concorso per l’ammissione al Corso triennale 

di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019/2022 di cui al 

D.D. n. 45 del 30/06/2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania in data 7 luglio 2020, ed in cui parte ricorrente risulta collocata oltre 

l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso ivi comprese le successive 

revisioni e rettifiche; 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 
CARAGALLO MARIA TERESA CRGMTR93H49G309Y 
URCIUOLI ILIAS RCLLSI88E25A489E 
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a1) del D.D. n. 45 del 30/06/2020 di approvazione della graduatoria regionale di 

merito definitiva del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione 

specifica in medicina generale della Regione Campania triennio 2019/2022 di 

cui al D.D. n. 45 del 30 giugno 2020, pubblicato in BURC (Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania) in data 7 luglio 2020 e di tutti gli atti ivi richiamati; 

b) del D.D. n. 64 del 30/09/2019 di approvazione del bando di concorso per 

l’ammissione di n. 140 medici al corso di formazione specifica in Medicina 

Generale della Regione Campania triennio 2019/2022 e di tutti gli atti ivi 

richiamati;  

c) del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale 

di formazione specifica in medicina generale (2019/2022) della Regione 

Campania anche nella parte in cui omette di stabilire l’attivazione di un’unica 

graduatoria nazionale;  

c1) del bando di concorso regionale, art. 14, nella parte in cui prevede che “al 

medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è 

corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della 

normativa vigente”; 

d) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, “principi fondamentali 

per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina 

Generale” nella parte in cui omette di stabilire l’attivazione di un’unica 

graduatoria nazionale; 

e) dell’avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 12 

novembre 2019, n.  89 nonché del bando di concorso Regionale approvato giusto 

D.D. n. 64 del 30/09/2019 nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione 

di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale; 

f) dei provvedimenti, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze 

d’accesso spiegate, che hanno approvato rendendoli esecutivi i test predisposti 

dalla Commissione di cui all’art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all’uopo nominata 

trasmettendoli alle Regioni; 
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g) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all’art. 3 del 

D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una 

compiuta procedura di validazione; 

h) del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi 

di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto 

ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei 

che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio 

finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri 

assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione; 

i) della nota di riscontro all’accesso agli atti della Regione Campania;  

l) di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, 

nella parte in cui ledono il diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al corso 

cui aspira;  

m) dei compiti di parte ricorrente e dei quesiti somministrati ai candidati e, in 

particolare, quelli nn. 7, 9, 17, 21, 31, 44, 66, 68, 86, 92 e comunque di tutti i 

quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva e nella perizia in atti da intendersi 

espressamente richiamata come parte integrante del presente atto; 

n) di tutti gli atti successivi, connessi, conseguenziali, comunque rimessi in atti 

ai fini dell’impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente;  

o) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché 

non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente; 

p) del bando di concorso, art. 9, e della corrispondente disposizione del D.M. 7 

marzo 2006 nella parte in cui fissano una soglia di ammissione pari a 60 punti; 

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. 

delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di 

ammissione al corso di formazione su indicato per cui è causa nonché, ove 

occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con 

interessi e rivalutazione, come per legge.  

PREMESSE 
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I. L’esito del test e la collocazione in graduatoria di parte ricorrente.  

1. Il 22 gennaio 2020 si è svolto il concorso regionale per l’ammissione al corso 

triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2019/2022, 

procedura selettiva tenutasi su base regionale ma con test uguale per tutte le sedi 

e svolta in contemporanea in tutte le Regioni.  

2. Una prova one shot da poter sostenere in unica Regione essendo persino 

vietata la sola presentazione della domanda in più Regioni al fine di scegliere, 

successivamente alla conoscenza del numero dei partecipanti o di altre 

valutazioni personali, ove poi sostenere unicamente la prova (amplius motivo 

III, punto 4). Gli ammessi, entro il numero dei posti banditi, hanno diritto alla 

corresponsione di una borsa di studio pari a € 11.600 annui (cui detrarre oneri 

fiscali). La prova è consistita nella somministrazione di un questionario di 100 

domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta 

esatta per singolo quesito, da apporsi sul modulo risposte, da espletarsi in due 

ore e si intendeva superata con il conseguimento del punteggio di almeno 60 

punti. Allo stato, ma con scorrimenti ancora in corso, l’ultimo ammesso ha un 

punteggio di 73 ed è alla posizione n. 140. Parte ricorrente è collocata come 

segue 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

CARAGALLO MARIA TERESA 65 
URCIUOLI ILIAS 56 

II. Il concorso di Medicina generale, i precedenti contenziosi e le previsioni 

interne e comunitarie in relazione alla borsa di studio. 

La procedura selettiva oggetto del contenzioso, come accennato, è consistita in 

un’unica prova da poter sostenere in una sola Regione essendo persino vietata la 

sola presentazione della domanda in più Regioni al fine di scegliere, 

successivamente alla conoscenza del numero dei partecipanti o di altre 

valutazioni personali, ove poi sostenere unicamente la prova. Gli ammessi, entro 

il numero dei posti banditi, hanno diritto alla corresponsione di una borsa di 

studio pari ad € 11.600 annui (cui detrarre oneri fiscali).   
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2.0. Codesta Sezione, lo scorso anno, ha invero rigettato analoghe impugnazioni 

strutturate come quella che ci occupa. La prima decisione appellata, tuttavia, è 

stata riformata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3886 del 16 giugno 

2020. Il giudice d’appello, ha annullato, per il secondo anno consecutivo, taluni 

quesiti sottoposti ai candidati confermando quanto di seguito si dirà in ordine 

alla natura di un test privo di una validazione scientifica e, dunque, non adatto 

alla selezione dei medici più meritevoli. 

2.1. La disciplina per l’accesso e lo svolgimento del corso di formazione si 

ricava, essenzialmente, da 3 fonti:  

- una comunitaria: la Direttiva 93/16/CE;  

- una interna normativa: il D.Lvo n. 368/1999 di attuazione della stessa Direttiva; 

-una interna regolamentare: il Decreto del Ministero della Salute, 7 marzo 2006, 

recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di 

formazione specifica in medicina generale». 

I bandi regionali, viceversa, sono meramente applicativi di tali fonti. 

2.2. Come più ampiamente si chiarirà, il D.M. 7 marzo 2006, nella sua 

formulazione originaria, appare il frutto di un cattivo recepimento della 

normativa comunitaria e di una non davvero approfondita analisi sulle possibili 

alternative rispetto al modello utilizzato ed ivi cristallizzato. Ci riferiamo, in 

particolare, alla possibilità, al fianco del contingente bandito con borsa di studio, 

di prevedere, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle 

Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, ulteriori accessi, in ordine di 

graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza 

riconoscimento della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo 

finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di 

iscrizione. A differenza, difatti, di quanto sembra sin’ora essere percepito nel 

mondo di questa specializzazione medica che appare inesplorato, non vi è alcun 

vincolo comunitario, né di Legge interna, che imponga il vincolo del 

pagamento della borsa di studio. A differenza di quanto è previsto per le 
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specializzazioni mediche, difatti, non vi è tale vincolo comunitario essendo 

diversa, appunto, la fonte europea. Anche il D. Lgs. n. 368/1999 non 

prevede, affatto, il pagamento della borsa di studio in ragione 

dell’ammissione e della frequenza, al corso e cita le parole “borsa di studio” 
solo all’art. 24, comma 6, per prevederne i casi di “non sospensione” della 
stessa (“in tali casi non vi è sospensione della borsa di studio”). 
La fonte che, al contrario ed in maniera espressa, onera le Regioni al pagamento 

della borsa di studio è l’art. 14. Tale disposizione regolamentare, in 

accoglimento delle doglianze esposte con il presente ricorso, andrebbe rivolta ai 

soli soggetti che, sulla base del punteggio ottenuto, risultano collocati in 

posizione utile rispetto alle risorse ed ai posti banditi, senza alcuna preclusione 

della possibilità che, per i soggetti successivamente gradati (e che oggi abbiano 

in parte qua impugnato gli esiti e la previsione regolamentare), si consenta 

l’ammissione al medesimo corso, senza riconoscimento della borsa studio, sulla 

base delle necessità del fabbisogno e delle capacità formative regionali. 

La superiore teoria, per quanto si dirà infra è stata integralmente 

recepita dal legislatore con il D.L. n. 35/209, convertito nella L. n. 60/2019. 

III. Il numero dei posti banditi, il fabbisogno e le possibilità formative delle 

Regioni. 

In punto di fabbisogno, ove ve ne fosse necessità a fronte di dati noti, valga la 

dichiarazione intervenuta lo scorso anno del Ministro della Salute. "Il nostro 

sistema sanitario soffre di una carenza di personale diventata ormai 

DRAMMATICA, a cui noi vogliamo rispondere con le competenze dei nostri 

giovani. Il tavolo di confronto con i rappresentanti di categoria era in stallo da 

circa due anni. Siamo già riusciti a portare a casa un primo importante 

risultato: abbiamo convinto le Regioni a riaprire i bandi della medicina 

generale e aumentato le borse di 860 unità, consentendo a 2.000 giovani camici 

bianchi di partecipare al bando per l'assegnazione delle borse di studio per la 

formazione dei futuri medici di medicina generale. Un numero record, mai 
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raggiunto prima"(cfr. comunicato 11 settembre 2018). Il fabbisogno, dovuto alla 

carenza di medici di medicina generale, è dunque non ampio ma giunto ad un 

livello “drammatico”. Ciò anche quando non era ancora in vigore la “cosiddetta 

quota 100” della riforma pensionistica e non si prevedeva un ulteriore e netto 

aumento dei pensionamenti. I dati in atti, difatti, dimostrano una carenza 

variabile tra il 40 ed il 65% del fabbisogno minimo in 11 regioni su 20. Del 20-

25% su ulteriori 5. Solo 4 (Valle d’Aosta, Umbria, Basilicata e Molise, con il 

numero di abitanti nettamente minore tutte messe assieme del Lazio) non 

mostrano criticità. Solo in virtù del mancato finanziamento di borse, in mancanza 

delle risorse, degli ultimi 4 anni (dal 2013 al 2017), rispetto ai fabbisogni ed in 

relazione ai pensionamenti, mancheranno oltre 13.300 medici (cfr. dati statistici 

in atti). In punto di capacità formativa, invece, il dato, anche qui notorio, spiega 

perché le Regioni sono capaci, senza necessità di modifica alcuna delle proprie 

risorse, di formare un numero di gran lunga maggiore rispetto ai posti oggi 

banditi.  In disparte la nota possibilità di accedere in sovrannumero ai corsi per i 

medici laureati prima del 1991, ex Legge n. 401 del 29/12/2000 si veda, da 

ultimo, il D.A. Sicilia 11 dicembre 2018 con il quale, anche in tal caso senza 

alcun riguardo al numero dei soggetti che vorranno iscriversi, in sovrannumero 

e senza borsa al corso, viene consentito a soggetti, con determinate qualità (cui 

non appartengono i ricorrenti), appunto, di partecipare. Prova, dunque, 

inconfutabile e documentale che, allo stato, non vi è un problema per le Regioni 

di formare, adeguatamente, più medici di medicina generale ma vi è, 

esclusivamente, una carenza di fondi per il finanziamento delle borse.  Prova, 

dunque, inconfutabile e documentale che, allo stato, non vi è un problema per le 

Regioni di formare, adeguatamente, più medici di medicina generale ma vi è, 

esclusivamente, una carenza di fondi per il finanziamento delle borse.  

Ove, dunque, come si proverà a fare, si dimostrasse che non vi è un vincolo 

comunitario o interno di conferire tali borse, non sussisterebbe ostacolo, 

ritenendo illegittimo in parte qua, il D.M. 7 marzo 2006, ad accostare, 
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accanto alla formazione retribuita per i più meritevoli, una non retribuita 

per gli idonei ma gradati deteriormente che ritengano, comunque, di volersi 

formare. Da ultimo non può sottacersi come il fabbisogno sia giunto ad un 

ulteriore livello “drammatico” con la nota, grave ed eccezionale situazione 
storica che oggi interessa la nostra penisola relativa all’emergenza sanitaria 
Covid-19. Per far fronte a tale emergenza e alla carenza di personale medico 

e sanitario, il Governo ha varato plurime urgenti misure per il reclutamento 

dei medici di medicina generale. In particolare per la durata dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, al medico iscritto al corso di formazione in 

medicina generale è consentita l’instaurazione di rapporto convenzionale a 

tempo determinato con il servizio sanitario nazionale. Inoltre, i laureati in 

medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di 

specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono 

assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale 

convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi 

della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine 

della durata dello stato di emergenza. Sul punto altresì giova evidenziare il parere 

della Conferenza Nazionale FIMMG dello scorso 2 maggio che si è espresso 

manifestando preoccupazione per il ritardo dell’avvio del triennio 2019-2022 del 

corso in parola che ha come conseguenza l’aggravamento della nota situazione 

di carenza di medici di famiglia prevista per i prossimi anni e che necessita di 

misure volte a rafforzare l’interra categoria in questione. Quanto rappresentato 

non può che far apparire lampante come il deficit di medici di medicina generale 

sia stata anche frutto del mancato aumento, negli anni, da parte delle Regioni dei 

relativi bandi con la previsione di ulteriori borse di studio.  

Come anticipato il CDS, su fattispecie identica, ha da ultimo riformato la 

sentenza di codesto On.le TAR resa sul concorso dello scorso anno.  

In particolare, il giudizio di I grado era patrocinato dalla scrivente difesa e le 

censure ivi proposte sono le stesse che oggi fondano il presente gravame.  
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Tale sentenza, ha difatti, confermato come i vizi ivi dedotti e qui riproposti 

confermino che “non appare manifestamente infondata, e delle altre censure 

sopra sintetizzate concernenti, anche alla luce della sopravvenuta emergenza 

sanitaria, la possibile irragionevolezza, non idoneità e non proporzionalità 

della vigente disciplina di ammissione alle specializzazioni mediche rispetto ai 

principi costituzionali di tutela del diritto alla salute e di diritto-dovere di 

svolgere le attività lavorative secondo le proprie attitudini e capacità” (CdS n. 

3886/2020). 

Quanto sopra premesso, si adisce codesto On.le Tribunale per i seguenti: 

      MOTIVI 

I. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 7, 9, 17, 21, 31, 44, 66, 68, 86, 92 

SOTTOPOSTI IN SEDE CONCORSUALE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART.34 COMMA 3, COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 
368/1999. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA 

MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE 

DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA 

CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE. 

DISORIENTAMENTO. EFFETTO BIAS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ 

E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO.  

1. La mancata validazione del test, come verrà chiarito nel prosieguo del ricorso, 

ha quale inevitabile ed illegittima conseguenza quella di sottoporre ai candidati 

quesiti formulati in maniera erronea che rendono la procedura de qua 

interamente viziata.  Il presente motivo si rende perciò necessario per 

rappresentare a quale esito nefasto conduca un test che, dopo la sua 

predisposizione, non venga successivamente validato da una procedura 

scientifica all’uopo preposta, come di fatto è accaduto per il test a cui si è 

sottoposta la ricorrente.  

0. Come anticipato, il C.d.S., con sentenza n. 3886 del 16 giugno 2020, ha 

annullato, per il secondo anno consecutivo, n. 2 quesiti con riferimento al test 

dell’anno scorso confermando quanto di seguito si dirà in ordine alla natura di 

un test privo di una validazione scientifica e, dunque, non adatto alla selezione 

dei medici più meritevoli. 

Prima di procedere all’analisi dei quesiti contestati, somministrati a parte 
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ricorrente, si rappresenta all’On.le Collegio che, versata in atti, è presente una 

perizia di parte a firma di 4 medici specialisti1, in particolare:  

Il quesito n. 7 “La più frequente neoplasia gastrica causata da Helicobacter 

pylori è a. tumore gastrointestinale stromale b. carcinoide c. linfoma a cellule T 

d. MALToma e. adenocarcinoma” risulta risolvibile con più opzioni. La risposta 

indicata come esatta dal Ministero è la lettera “E”. 

Tuttavia, come chiarito dall’articolo di cui alla nota2 e confermato dalla perizia 

in atti, l’Helicobacter pylori è un batterio che, tipicamente, si associa al linfoma 

gastrico, benché sembri essere responsabile anche dell'adenocarcinoma. La 

domanda somministrata nel test di ammissione è fuorviante e, a parte ricorrente 

andrebbe assegnato un punto aggiuntivo. 

Relativamente, poi, alla domanda n. 52, essa recita: 

“La sindrome da carcinoide presenta: 

a. Aumentata escrezione di acido fenilpiruvico b. Aumentata escrezione di acido 

vanil-mandelico c. Aumentata escrezione di acido 5-idrossiindolacetico d. 

Aumentata escrezione di tutti e tre i metaboliti su indicati e. Diminuita 

escrezione di tutti e tre i metaboliti su indicati” 

Secondo l’amministrazione la risposta corretta è la c) Ma è altrettanto corretta 

anche l’opzione b) Aumentata escrezione di acidovanil-mandelico. 

Il carcinoide è un tumore, dall’aspetto di un carcinoma, ma con un 

comportamento solitamente relativamente benigno. Questo tipo di neoplasia 

deriva dalle cellule enterocromaffini del sistema neuroendocrino e può produrre 

quantità eccessive di amine (serotonina, 5-idrossi-triptofano, istamina e meno 

frequentemente catecolamine come la noradrenalina), peptidi e chinine da cui 

deriva la sintomatologia clinica (sindrome da carcinoide) caratterizzata da: 

 
1 Dott.ssa Monica Loizzo specialista in pediatria, igiene e medicina preventiva e Dirigente Sanitario presso 
l’azienda ospedaliera di Cosenza; Dott. Mario Solmi specialista in pediatria; Dott. Gianluca Quirino specialista 
in cardiologia settore di elettrofisiologia cardiologica e Utic presso  l’azienda ospedaliera di Cosenza; Dott. 

Antonio Sabatino specialista in gastroenterologia e direttore  FF di Gastroenterologia presso l’Azienda 
ospedaliera di Cosenza 
2 https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/lhelicobacter-pylori-
e-una-spia-del-tumore-allo-stomaco-amp 

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/lhelicobacter-pylori-e-una-spia-del-tumore-allo-stomaco-amp
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/lhelicobacter-pylori-e-una-spia-del-tumore-allo-stomaco-amp
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flushing, diarrea e lesioni fibrotiche cardiache. La domanda chiede quale 

prodotto finale del metabolismo delle suddette amine viene escreto dalle urine 

nella sindrome da carcinoide. Pertanto è certamente giusta la c) aumentata 

escrezione di acido 5 idrossiindolacetico che è il prodotto finale del metabolismo 

della serotonina, ma è altresì ugualmente corretta la b) aumentata escrezione di 

acido vanilmandelico in quanto è anch’esso il prodotto finale del metabolismo 

di una delle amine prodotte eccessivamente nella sindrome da carcinoide, ovvero 

la noradrenalina. Pertanto, tale quesito ha due risposte entrambe parimenti 

corrette, ovvero la b. e la c. 

La domanda n. 17 del compito di parte ricorrente appare errata o, in ogni caso, 

fin troppo generica. In particolare, il quesito somministrato alla ricorrente era 

“Nell’epatite fulminante possono essere presenti le seguenti manifestazioni 

cliniche tranne una. Quale? a. insufficienza renale b. diminuita sintesi del 

fattore V c. edema polmonare d. ipoglicemia e. ittero ingravescente”.  

La risposta corretta secondo il Ministero sarebbe quella corrispondente alla 

lettera “C”. In primis il quesito appare formulato in maniera del tutto generica in 

quanto non va a specificare l’arco temporale (immediatezza/lungo termine) in 

cui si verificano gli eventi delle singole risposte. Secondo altro aspetto, nella 

piccola circolazione, a differenza della grande circolazione, la pressione 

idrostatica è inferiore rispetto alla pressione oncotica controllata dalla proteina 

albumina. Pertanto solo a lungo termine si genera nel piccolo circolo cuore-

polmone uno squilibrio osmotico legato alla riduzione della pressione oncotica 

regolata dalla proteina albumina, che non verrà più prodotta dal fegato 

irreversibilmente danneggiato, determinandosi in questo modo uno stravaso di 

plasma che si accumula dapprima nell’interstizio alveolare e successivamente 

all’interno degli alveoli polmonari, condizione configurante il quadro 

fisiopatologico dell’edema polmonare (Covelli e Frati Fisiopatologia generale, 

quinta edizione). Peraltro, come chiarito dalla pubblicazione redatta a cura di un 
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esperto di epatologia3 a seguito di epatite fulminante possono riscontrarsi 

esattamente tutte e 5 le complicanze indicate nelle risposte indicate. Ciò viene 

nondimeno confermato anche dalla perizia in atti specialista in 

gastroenterologia.  

Il quesito n. 21 del compito di parte ricorrente, “Nella Malattia di Graves-

Basedow sono generalmente presenti le seguenti alterazioni degli esami di 

laboratorio, tranne una. Quale? a. TSH diminuito; b. FT4 e FT3 aumentati; c. 

VES aumentata; d. anticorpi anti-TPO presenti; e. anticorpi anti recettore TSH 

presenti”, era risolvibile, secondo il Ministero, con la lettera “C”. Tale quesito, 

tuttavia, permette di rispondere con più opzioni e, per tale ragione, era risolvibile 

anche con la risposta “D”, fornita dalla ricorrente. Difatti, come confermato 

anche da fonti di endocrinologia e da concreti esami di laboratorio in merito al 

caso di specie4 nonché dalla perizia in atti a firma dello specialista in atti, non 

risulta che gli anticorpi anti - TPO siano presenti in tutti i soggetti affetti da 

Morbo di Graves, a differenza invece della Tiroidite di Hashimoto dove si 

riscontrano nel 95% dei casi.  

La domanda n. 31, “In un paziente con decadimento cognitivo, alla comparsa 

di allucinazioni uditive e visive, quale categoria di farmaci risulta indicata in 

prima istanza? a. SSRI; b. SSRI – SRNI; c. benzodiazepine; d. antipsicotici di 

nuova generazione; e. antipsicotici di vecchia generazione”, la risposta corretta 

secondo il Ministero è la “D”. La risposta fatta propria dall’Amministrazione 

non risulta concretamente suffragata e accreditata da alcuna fonte medico – 

scientifica. La dubbia attendibilità scientifica del quesito fa quindi 

ragionevolmente ritenere l’inadeguatezza dello stesso ad assurgere a strumento 

di selezione. Tale conclusione viene peraltro confermata anche dalla perizia in 

atti.  

 
3 https://it.iliveok.com/health/epatite-fulminantemaligna_109083i15947.html 
4  (https://www.endocrinologiaoggi.it/2011/06/morbo-di-basedow/; 
https://www.analisiclinichederrico.it/anticorpi-anti-tireoperossidasi-anti-tpo-2/), 

https://it.iliveok.com/health/epatite-fulminantemaligna_109083i15947.html
https://www.endocrinologiaoggi.it/2011/06/morbo-di-basedow/
https://www.analisiclinichederrico.it/anticorpi-anti-tireoperossidasi-anti-tpo-2/
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La domanda n. 44 “Quale dei seguenti vaccini contiene virus vivi e attenuati? 

a. anti epatite B; b. anti tetano; c. anti – influenza; d. anti – morbillo; e. anti – 

rabbia”, la cui risposta corretta fornita dal Ministero è la “D”, consente di 

rispondere con più opzioni, essendo possibile fornire anche la risposta di cui alla 

lettera “C”. Difatti esistono dei vaccini anti-influenzali contenenti virus vivi e 

attenuati, tale assunto viene confermato, oltre che dalla specialista Dott.ssa 

Monica Loizzo come da perizia in atti, anche dalle FAQ riportate dallo stesso 

Ministero della salute5 nelle quali si legge espressamente che “Il vaccino LAIV 

quadrivalente è un vaccino influenzale vivo attenuato somministrato con spray 

intranasale e autorizzato per l'uso in persone di età compresa tra 2 e 59 anni. I 

ceppi influenzali contenuti nel Quadrivalente sono attenuati in modo da non 

causare influenza e sono adattati al freddo e sensibili alla temperatura, in modo 

che si replichino nella mucosa nasale piuttosto che nel tratto respiratorio 

inferiore. Il vaccino non è attualmente disponibile in Italia”.   

Anche nel quesito n. 66 “I sulfamidici sono: a. antibiotici; b. chemioterapici; c. 

composti di origine animale; d. composti di origine vegetale; e. composti estratti 

dal terreno”. Anche in questo quesito la risposta corretta non risulta unica. Il 

Ministero fornisce la risposta “B”, parte ricorrente la “A”. La domanda risulta 

evidentemente poco precisa. Difatti i chemioterapici sono sostanze chimiche 

prodotte artificialmente che si suddividono in chemioterapici antivirali, 

antibiotici, Antineoplastici, antimicotici. I sulfamidici nello specifico rientrano 

nella categoria dei chemioterapici antibiotici, di conseguenza sia la risposta “A” 

sia la “B” risultano corrette6.  

La domanda n. 68 “Nel trattamento del tromboembolismo venoso, dei 4 

anticoagulanti orali diretti due posso essere utilizzati senza un pretrattamento 

con eparina a basso peso molecolare (EBPM). Quali? a. Dabigatran e 

rivaroxaban; b. Dabigatran e apixaban; c. rivaroxaban e apixaban; d. 

 
5 http://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioFaqInfluenza.jsp?id=103 
6 (https://www.albanesi.it/salute/farmaci/sulfamidici.htm; Farmacologia - Principi di base e applicazioni 
terapeutiche, Rossi - Cuomo - Riccardi – AAVV, pag. 689; Rang & Dale Farmacologia ottava edizione). 

http://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioFaqInfluenza.jsp?id=103
https://www.albanesi.it/salute/farmaci/sulfamidici.htm
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rivaroxaban e edoxaban; e. edoxaban e Dabigatran” ha come risposta corretta, 

secondo il Ministero, la “C”. Si evidenzia tuttavia che il quesito sottoposto a 

parte ricorrente, che differentemente ha dato la risposta “A”, presenta delle 

carenze in punto di studi accreditati e fonti rinvenibili sul tema. Difatti viene 

avvalorato da fonti scientifiche7 nonché dalla perizia in atti, che il Rivaroxaban, 

presente sia nella risposta ministeriale sia in quella fornita dalla ricorrente, può 

essere utilizzato senza un pretrattamento con eparina. Differentemente, non sono 

presenti degli studi certi sull’utilizzo, ad esempio, del Dabigatran e 

dell’Edoxaban. Tuttavia, nonostante la carenza di studi accreditati, il Dabigatran, 

presente nella risposta fornita dalla ricorrente, è molto utilizzato in pronto 

soccorso in condizioni di emergenza per sanguinamento o intervento di urgenza 

ad alto rischio di emorragia ed è stato il primo ad essere dotato di un antidoto 

accreditato (Idaracizumab). In merito a tale domanda si rappresenta la scarsità 

di studi accreditati ed aggiornamenti, nonché di fonti, sul tema.  

Il quesito n. 86 “Quale delle seguenti positività anticorpali è la meno rilevante 

per la diagnosi di epatite autoimmune? A. Positività degli anticorpi anti-actina; 

b. Positività di ANA; c. Positività di ANA e di SMA; d. Positività degli anticorpi-

LKM; e. Positività degli anticorpi anti-SLA”. Ebbene, secondo 

l’Amministrazione la risposta corretta è la a. Positività degli anticorpi – 

antiactina. In verità, tutte le risposte fornite dalla Amministrazione sono 

parimenti errate, dal momento che tutte le indagini risultano essere rilevanti per 

la diagnosi di epatite autoimmune.  L’epatite autoimmune, difatti, è una 

patologia cronica che, colpendo il fegato, causa un’autoaggressione di tutto il 

sistema immunitario. Le varianti possibili sono di ben 4 tipi e in uno dei tre tipi 

“la fase è caratterizzata dalla presenza di anticorpi anti-SLA (antigene solubile 

epatico, identificato nella citocheratina 8 e 18) e, a volte, a volte, di anticorpi 

 
7 (https://link.springer.com/article/10.1007/s40119-018-0107-0) 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40119-018-0107-0
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anti-ASGP-R (antirecettore delle sialo-glicoproteine, che possono essere 

presenti an-che nella variante di tipo 1);8, come da risposta di parte ricorrente. 

Quindi, non soltanto la risposta a. non può essere considerata come corretta ma 

,al tempo stesso,  risulta impossibile per parte ricorrente fornirne una valida 

risposta, in virtù del fatto che ogni opzione disponibile non può essere 

considerata meno rilevante rispetto alle altre. 

Infine, la domanda n. 92 “La diagnosi di blocco atrio – ventricolare di primo 

grado si pone quando l’intervallo PR è maggiore o uguale a: a. 160 msec; b. 

180 msec; c. 200 msec; d. 220 msec; e. 240 msec”, secondo il Ministero aveva 

come risposta corretta la “D”. Come chiarito da fonti accreditate9 rispetto a 

quanto richiesto dal quesito la risposta risulta assolutamente errata in quanto 

l’unica risposta corretta è la “C” “200 msec” in quanto la diagnosi di blocco 

atrio – ventricolare si pone a partire da un PR maggiore o uguale ai 200 msec. 

Tale assunto viene confermato anche dalla perizia in atti a firma dello specialista 

in atti.  

**** 

La giurisprudenza si è già espressa sulla rilevanza dell’inattendibilità scientifica 

dei questi del test a risposta multipla, chiarendo: “il Collegio è persuaso che i 

quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità 

scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto 

costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi 

universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine 

alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad 

assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che 

la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di 

apprezzamento” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485, da ultimo Sez. 

 
8  Rugarli, Medicina interna sistematica, Masson sesta edizione pag.773 
9 (https://www.uptodate.com/contents/first-degree-atrioventricular-block, First degree AV block – Delayed 

conduction from the atrium to the ventricle (defined as a prolonged PR interval of >200 milliseconds without 

interruption in atrial to ventricular conduction); https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-dell-
apparato-cardiovascolare/aritmie-e-disturbi-della-conduzione/blocco-atrioventricolare; 

https://www.uptodate.com/contents/first
https://www.uptodate.com/contents/first-degree-atrioventricular-block
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VI, ord. 29 aprile 2016, n. 1565, est. Castriota Scandeberg). In termini cfr 

(T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania 

Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591).  

Proprio su Medicina generale, a fronte di una difesa strenua da parte della 

stessa Commissione della bontà del proprio lavoro, solo in sede d’appello ed 

all’esito di una verificazione ordinata dal Consiglio di Stato si è appurata 

l’erroneità del quesito a riprova della necessità di un organo terzo che debba 

vagliarne il contenuto dei quesiti e dell’inattendibilità di un sistema privo di 

validazione (Consiglio di Stato, Sent. n. 842/19; C.G.A. C.G.A. n. 373/2020). 

Parte ricorrente ha errato a rispondere alle domande di cui sopra, che vanno in 

ogni caso considerate ambigue, e perciò al suo punteggio va assegnato un 

ulteriore punto a domanda.  

II. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI 

CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E 

FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 2, D.M. 7 MARZO 2006.  
1. In punto di fabbisogno si è già anticipato come la situazione definita, lo scorso 

anno, come “drammatica”, alla luce delle recenti vicende legate all’emergenza 

sanitaria che stanno coinvolgendo il Paese, non sembra accennare a poter 

migliorare. Tale definizione, difatti, era stata rassegnata dal Dicastero della 

Salute quando, ancora, non era in vigore la “cosiddetta quota 100” della riforma 

pensionistica e non si prevedeva un ulteriore e netto aumento dei pensionamenti. 

Solo in virtù del mancato finanziamento di borse, in mancanza delle risorse, 

degli ultimi 4 anni (dal 2013 al 2017), come accennato, rispetto ai fabbisogni ed 

in relazione ai pensionamenti a suo tempo “Fornero”, il deficit è di oltre 13.300 

medici (cfr. dati statistici in atti) con la metà delle Regioni sotto la soglia critica 

del 60% di vacanze. 

E’ ciò che si è evidenziato, ad esempio, con lo studio, versato in atti, elaborato 

dal principale ente associativo della categoria, l’ANAOO ASSOMED 

(Sindacato dei medici Dirigenti del S.S.N.), dal titolo “Il fabbisogno di 

personale medico nel S.S.N. dal 2016 al 2030. La relazione tra pensionamenti, 
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accessi alla scuole di medicina e chirurgia e formazione post laurea”. Il grafico 

ivi presente mostra come il numero di borse bandite, per quanto in aumento negli 

ultimi anni, risulti assolutamente insufficiente rispetto al fabbisogno del S.S.N. 

di medici di Medicina Generale. Difatti, la sottostima delle borse messe a 

concorso, rispetto alle reali esigenze di specialisti in medicina generale, emerge 

chiaramente dallo stesso studio citato ove, dati alla mano, si evidenzia come il 

nostro S.S.N. registrerà ben oltre 30.000 pensionamenti di medici di Medicina 

Generale entro il 2026.  

Ove vi sia contestazione, peraltro, essendo non ancora evasa l’istanza d’accesso 

agli atti, sarà sufficiente, per fare chiarezza, ordinarne l’ostensione ex art. 116 

c.p.a. Con tale istanza, difatti, si è chiesto di indicare l’istruttoria svolta al fine 

di individuare la determinazione dei contingenti e la stima del fabbisogno per il 

triennio di interesse che consegue ad una previsione triennale del fabbisogno, 

effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti 

alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, 

sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle 

zone carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli 

accordi nazionali vigenti, così come previsto dal D.M. 7 marzo 2006.  

Ulteriormente si evidenzia che l’esigenza di ulteriori medici è a dir poco 

aumentata con la nota emergenza sanitaria Covid-19 che sta interessando tutta la 

Penisola e non solo. Per far fronte a tale emergenza e alla carenza di personale 

medico e sanitario, il Governo ha varato plurime urgenti misure per il 

reclutamento dei medici di medicina generale. In particolare per la durata 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al medico iscritto al corso di 

formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di rapporto 

convenzionale a tempo determinato con il servizio sanitario nazionale. Quanto 

rappresentato anche dall’emergenza sanitaria non può che far apparire lampante 

come il deficit di medici di medicina generale sia stata anche frutto del mancato 

aumento, negli anni, da parte delle Regioni dei relativi bandi con la previsione 
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di ulteriori borse di studio.  

In ipotesi, come quella che lo stesso Ministero dipinge, di carenza “drammatica” 

di medici, ancor più in tale periodo storico, è illegittimo non trovare soluzioni 

utili alla formazione. 

       2. La C.G.E., rappresentando un quadro quanto mai attinente rispetto a 

quello che caratterizza l’attuale fase di contingenza del nostro Paese in tale 

ambito, ha recentemente evidenziato come non possa escludersi “che 

un’eventuale limitazione del numero complessivo di studenti nei corsi di 

formazione interessati – segnatamente al fine di garantire il livello qualitativo 

della formazione – sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di 

diplomati disposti a garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi sanitari 

sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere sul livello 

di protezione della sanità pubblica. A tal riguardo, si deve riconoscere che una 

penuria di operatori sanitari porrebbe gravi problemi per la protezione della 

sanità pubblica e che la prevenzione di tale rischio ESIGE la presenza di un 

numero sufficiente di diplomati sul territorio medesimo per esercitare una delle 

professioni mediche o paramediche contemplate dal decreto oggetto della causa 

principale”. E, in tal caso, ove quindi “sussistano incertezze quanto 

all’esistenza o alla rilevanza di rischi per la tutela della sanità pubblica sul 

proprio territorio”, lo Stato membro è addirittura tenuto ad “adottare misure 

di protezione senza dover attendere che si verifichi la penuria di operatori 

sanitari” (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.). 

A fronte di un fabbisogno dichiaratamente maggiore è al bene standard 

istruzione e formazione che dovrebbe derogarsi consentendo di formare più 

medici seppur con un livello di insegnamento inferiore (se questo è il problema). 

Oltre che, evidentemente, anche senza pagamento di borsa. A fronte di tali beni 

da far convivere, dunque, giammai quello salute potrà soccombere sulle esigenze 

finanziarie o di capacità formativa. 

2. È evidente, in ogni caso, che a fronte di un acclarato maggior fabbisogno non 
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può che giustificarsi con una più penetrante istruttoria il perché si sia giunti a 

tale determinazione dei posti. 

A contrario, come accennato, tale istruttoria nella specie è totalmente oscura. 

Non è noto, difatti, sulla base di quale istruttoria è stato indicato il numero dei 

posti disponibili, quale sarebbero i parametri sulla base dei quali è stato 

individuato il numero dei posti banditi, se la ricerca delle risorse sia stata 

esaustiva. Nulla. Ci è dato sapere esclusivamente che sono stati banditi X posti 

e che tali devono bastare a prescindere dalle concrete ed effettive esigenze di 

domanda e bisogni salute e formazione. 

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/16/CE, DEL 

D.LVO N. 368/1999 DI ATTUAZIONE DELLA STESSA DIRETTIVA. 
1. Come anticipato in premesse, con il presente motivo, si chiede all’On.le 

Tribunale di valutare se sia legittima la disposizione del D.M. 7 marzo 2006 ed 

il successivo bando regionale di indizione del concorso, nella parte in cui, allo 

stato, non consenta, per i soggetti successivamente gradati rispetto a quelli che 

legittimamente abbiano ottenuto l’ammissione con borsa, l’ammissione al 

medesimo corso, senza riconoscimento della borsa studio, sulla base delle 

necessità del fabbisogno e delle capacità formative regionali. In ordine 

all’inesistenza di un obbligo comunitario sulla corresponsione della borsa si è 

definitivamente pronunciato il Legislatore tramite il D.L. n. 35/2019, convertito 

nella L. n. 60/2019. Se esistesse un obbligo comunitario alla corresponsione di 

una borsa, o di un’adeguata remunerazione così come invece è espressamente 

previsto per i medici che avviano i percorsi di specializzazione, l’anzidetta 

disposizione confliggerebbe evidentemente con il diritto comunitario e se questo 

rischio non si corre dipende proprio dalla circostanza che la fonte comunitaria 

non prevede un obbligo di questo tipo. In ogni caso, si ritiene sempre opportuno 

ripercorrere l’excursus argomentativo sul punto. 

2. L’art. 24, par. c) l’allegato 1 Direttiva 93/16/CEE precisa che la formazione 

dei medici c.d. “specializzandi” dovesse essere svolta a tempo a tempo pieno. Ai 

sensi dell’allegato alla direttiva 82/76/CEE nonché dell’allegato 1 della 
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successiva direttiva 93/16/CEE, è espressamente previsto uno specifico obbligo 

a carico degli Stati membri di corrispondere “un’adeguata retribuzione”. 

Senonché una previsione di taglio analogo (né sull’impegno a tempo pieno né 

sull’adeguata retribuzione), sempre a livello comunitario, non è prevista per la 

formazione del medico di medicina generale. La tipologia di formazione 

prevista per le due categorie di medici differisce per un particolare fondamentale, 

che per l’Europa, è poi decisivo ai fini della mancato obbligo nei confronti degli 

Stati membri in merito al riconoscimento dell’adeguata remunerazione: la 

formazione del medico specialista avviene, secondo il surriferito art. 31, “per 

l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata 

dell’anno”, mentre per quella del medico di medicina generale, stando alle 

intenzione del legislatore comunitario, l’impegno formativo non doveva 

avvenire per tutta la settimana lavorativa, ma in termini diversi, tali da conciliarsi 

con lo svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa. 

Prova ne è che il Legislatore comunitario ha imposto l’obbligo di adeguata 

remunerazione solo per gli “specializzandi” e non per i corsisti di medicina 

generale. 

Ed invece, il legislatore nazionale, nel recepire l’anzidetta direttiva, con l’art. 24, 

co. 3 D.lgs. n. 368/1999, andando ben oltre quella che era la ratio della citata 

direttiva, ha stabilito che “la formazione a tempo pieno, implica la 

partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si 

effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in 

formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività 

professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta 

la durata dell'anno”. 

Semplicisticamente, il legislatore interno, sostituendo la locuzione “lo 

specialista in via di formazione”, indicata nell’art. 24 della direttiva, con quella 

“medico in formazione”, indicata nell’art. 24, co. 3 del D.lgs. 368/1999, ha 

applicato a quest’ultima categoria la tipologia di formazione totalizzante che il 
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legislatore comunitario, nelle sue intenzioni, aveva riservato solo al medico 

specializzando, tanto che con l’art. 11. D.M., 7 marzo 2006 gli è stato precluso 

lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, proprio come accade per lo 

“specialista in formazione”. 

La normativa nazionale impone per entrambe le tipologie di formazione un 

impegno totalizzante, anche se strutturato in modalità differenti, “per l'intera 

durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno”, e, 

per entrambe (seppur dal 2006 con entità differente), nonostante la differente 

scelta comunitaria, il pagamento di una retribuzione (“adeguata” nel caso degli 

specializzandi, ed a titolo di borsa di studio e come tale tutt’altro che congrua in 

rapporto all’attività lavorativa svolta – pari a 800 euro lordi – per i corsisti di 

medicina generale). 

L’inesistenza di un obbligo comunitario è così pacifico che, il Ministero della 

Salute, nell’ambito del contenzioso con il quale taluni corsisti di medicina 

generale hanno chiesto la perequazione della borsa rispetto agli omologhi 

specializzandi universitari, ha chiarito che “dall’esame della normativa europea, 

si evince che, se per i medici specializzandi il legislatore comunitario ha 

espressamente previsto uno specifico obbligo a carico degli Stati membri di 

corrispondere “un’adeguata remunerazione” per tutta la durata della 

formazione (…), uguale imposizione non è stata disposta anche in favore dei 

medici del corso di formazione specifica in medicina generale.  E’ palese, 

quindi, che il legislatore comunitario abbia inteso riferirsi esclusivamente alla 

formazione dei medici specialisti e non anche a quella prevista per i medici di 

medicina generale”. 

 3. Proprio in quanto non vi è un obbligo comunitario, il D.Lgs. n. 368/1999, non 

impone affatto che al corsista di medicina generale venga corrisposta la borsa di 

studio. A differenza della disposizione riferita alle specializzazioni universitarie, 

gli articoli dedicati alla medicina generale non prevedono alcun riferimento, 

positivo, a presunti emolumenti da versare.  
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L’art. 25, difatti, si limita a stabilire che “Le regioni e le province autonome 

entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da 

ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della 

salute, nell'ambito delle risorse disponibili”, con ciò riferendosi genericamente 

agli oneri da sostenere per l’attivazione, la gestione ed il completamento della 

formazione. Non vi è, dunque, alcuna norma interna che onera lo Stato al 

pagamento della borsa di studio per i corsisti di medicina generale e, per 

quanto qui direttamente interessa, che si porrebbe d’ostacolo alla possibilità 

di una formazione, priva di tale sussidio, in ipotesi di necessità del 

fabbisogno e nell’ambito delle capacità formative delle singole Regioni. 
4. L’unica norma che impone il pagamento della borsa di studio è quella prevista 

dall’art. 17 del D.M. Salute del 7 marzo 2006. 

Tale norma, così come l’intero D.M. ove riferito a tale prospettiva, ove 

interpretata nel senso di un onere esclusivo da parte dello Stato di versare la 

borsa di studio è illegittima, nell’ipotesi in cui il fabbisogno imponga una 

maggiore necessità di formazione di medici di medicina generale e le Regioni 

dimostrano una contestuale maggiore capacità formativa. 

In estrema sintesi, dunque, ove tali fattori siano reali ed esistenti, è 

illegittimo che le Regioni non bandiscano quanti posti siano in grado di 

formare, solo in ragione del vincolo economico del pagamento della borsa. 

In punto di fabbisogno si è già rappresentata la drammatica situazione per cui il 

nostro sistema sanitario soffre di una carenza di personale drammatica, ancor più 

in questo momento storico. In punto di capacità formativa, invece, le Regioni 

sono capaci, senza necessità di modifica alcuna delle proprie risorse, di formare 

un numero di gran lunga maggiore rispetto ai posti banditi.  

In disparte la nota possibilità di accedere in sovrannumero ai corsi per i medici 

laureati prima del 1991, ex Legge n. 401 del 29/12/2000 si veda, da ultimo, il 

D.A. Sicilia 11 dicembre 2018 con il quale, viene consentito a soggetti, con 

determinate qualità (cui non appartiene la ricorrente), appunto, di partecipare. 
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Prova, dunque, inconfutabile e documentale che non vi è un problema per le 

Regioni di formare, adeguatamente, più medici di medicina generale ma vi è, 

esclusivamente, una carenza di fondi per il finanziamento delle borse. 

Parte ricorrente chiede, infatti, che venga dichiarata l’illegittimità in parte qua 

del D.M. nella parte in cui non consente un’eventuale ammissione oltre il 

numero dei posti banditi con borsa a soggetti, successivamente gradati e meno 

meritevoli rispetto all’esito della prova, senza borsa, in ragione dell’effettiva 

necessità del fabbisogno e della capacità formativa della Regione. 

5. E’ noto l’intervento legislativo che ha integralmente recepito le indicazioni 

fornite in ordine alla possibilità di ampliare la platea dei soggetti ammessi al 

corso di Medicina Generale, strutturando una graduatoria riservata a favore dei 

candidati dichiarati idonei negli ultimi 10 anni, senza corresponsione della borsa. 

Ed infatti lo stato emergenziale in cui si trova il nostro sistema sanitaria, le cui 

condizioni sono state ampiamente rese note ed ammesse dallo stesso ministero, 

ha indotto il legislatore ad emanare il D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 

60/2019. 

In particolare, per quanto qui ci interessa, l’art. 12, co. 3 stabilisce che “Fino al 

31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio 

professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso 

triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati 

incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo 

collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 

generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni 

antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in 

medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, 

senza borsa di studio”.  La scrivente difesa non può che essere lieta della 

circostanza che il legislatore ha ritenuto sostanzialmente che nel nostro 

ordinamento non sussista alcun ostacolo, frapposto dall’ordinamento 
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comunitario, allo scorrimento delle graduatorie di medicina generale nei 

confronti dei soli idonei, riservando a costoro la possibilità di accedere al corso, 

pur senza borsa. Come già riferito, se esistesse il vincolo comunitario alla 

corresponsione della borsa, l’anzidetta disposizione non potrebbe essere ritenuta 

legittima rispetto all’ordinamento sovranazionale. 

A ben vedere, per come ampiamente argomentato, la corresponsione della borsa 

non costituisce ostacolo allo scorrimento della graduatoria in favore degli idonei 

a cui consentire l’accesso al corso oggetto di causa, seppur in assenza di borsa. 

In particolare, la presenza dell’art. 24 D.lgs. n. 368/1999 si rivela assolutamente 

compatibile con il sistema delineato dal legislatore della novella. Ed infatti se 

l’esistenza della surriferita disposizione costituisse la fonte di rango primario 

dell’obbligo di riconoscimento della borsa, determinando così un sostanziale 

impedimento allo scorrimento della graduatoria a favore degli idonei, allora la 

riforma strutturata dall’art. 12, D.L. n. 35/2019 sarebbe stata possibile solo con 

un intervento diretto sull’art. 24, D.lgs. n. 368/1999. Così però non è stato e le 

ragioni sono sostanzialmente due. La prima è che non esiste, come oggi è 

espressamente confermato, una fonte di rango primario che imponga l’obbligo 

di corresponsione della borsa; la seconda, invece, si correla invece alla 

circostanza che se anche si volesse ritenere esistente l’obbligo predetto, esso 
non sarebbe incompatibile con un sistema che, parallelamente, prevede una 

graduatoria riservata ai soli idonei, priva di borsa, ancorata al solo criterio 

del fabbisogno regionale. Nel caso di specie il fabbisogno regionale 

dell’Umbria è superiore ai posti banditi e pertanto deve essere consentito 
all’istante, prossima all’ingresso, l’accesso senza borsa. 
5.1. Chiarita la portata applicativa della novella legislativa occorre precisare che 

essa non incide minimamente sull’interesse della ricorrente alla censura volta 

alla declaratoria di illegittimità del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non 

prevede di estendere la platea dei soggetti ammessi al corso di medicina generale 

ai candidati idonei, senza il riconoscimento della borsa. Ed infatti se anche oggi 
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parte ricorrente fosse in possesso del requisito dei 24 mesi egli, per la prossima 

sessione, dovrebbe concorrere con tutti quei soggetti dichiarati idonei negli 

ultimi 10 anni; al contrario, valutando l’illegittimità del D.M. ora per allora 

potrebbe ottenere l’ammissione sovrannumeraria pur se privo degli anzidetti 

requisiti A ciò si aggiunga una considerazione ulteriore, sempre in punto di 

interesse. L’ammissione a questa graduatoria “riservata” avverrà secondo quanto 

statuito dall’art. 12 D.L. n. 35/2019 a favore degli idonei che abbiano svolto 

almeno 24 mesi di funzioni assistenziali negli ultimi 10 anni e l’ulteriore 

gradazione dei soggetti ammissibili avverrà in base all’anzianità maturata nello 

svolgimento degli incarichi convenzionali. Con il sistema così delineato, la 

posizione di parte ricorrente finirebbe per essere pregiudicata rispetto a coloro 

che, per semplici ragioni anagrafiche e non di merito, hanno avuto la possibilità 

di svolgere un numero maggiore di incarichi convenzionali, solo perché, 

anagraficamente, hanno avuto la possibilità di essere dichiarate idonee prima e 

quindi di maturare una maggiore anzianità.  

Anche per questo motivo, quindi, sussiste pienamente l’interesse alla censura. 

6. Ove, dunque, come abbiamo dimostrato e come è stato confermato dal D.L. 

n. 35/2019, non vi è un vincolo comunitario o interno di conferire tali borse, ci 

appare pacifico che non sussiste ostacolo, ritenendo illegittimo in parte qua, il 

D.M. 7 marzo 2006, ad accostare, accanto alla formazione retribuita per i più 

meritevoli, una non retribuita per gli idonei, ma gradati deteriormente che 

ritengano, comunque, di volersi formare. Così come chiarito dallo stesso 

Ministero con il Decreto 7 giugno 2017, ove il dettato “non e' previsto ne' dalla 

direttiva 93/16/CEE, ne' dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di 

attuazione”, non possono esservi ostacoli alla declaratoria di illegittimità ove si 

ritenga che la mancata previsione di ulteriori posti senza borsa, leda altri principi 

costituzionalmente garantiti. 

Nella specie, difatti, non v’è ragione per non tutelare il diritto allo studio, 
post lauream, ed alla formazione professionale, oltre che al lavoro, se gli altri 
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beni a cui in precedenza abbiamo fatto riferimento (il fabbisogno, i livelli 

formativi e le scelte discrezionali intangibili comunitari sui vincoli 

economici) non vengono intaccati. 

6.1. Al contrario, in ipotesi di carenza “drammatica” di medici, è illegittimo non 

trovare soluzioni utili alla formazione (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 

73/08, cit.). Se, pertanto, le risorse economiche fossero sufficienti a coprire 

il fabbisogno formativo, è evidente che nessuna illegittimità potrebbe essere 

rintracciata nella scelta di bandire, solo, posti con borsa. Se, al contrario, 

come nel caso ci occupa, il fabbisogno è “drammaticamente” superiore, è 
illegittimo che a fronte di un inesistente obbligo comunitario di bandire 

esclusivamente posti con borsa, non si consenta, la possibilità di formarsi a 

soggetti partecipanti alle prove di ammissioni, idonei alla selezione, e 

gradati appena dietro i soggetti fruitori dei posti con borsa. 

7. Gli effetti, sin dalla fase cautelare, dell’accoglimento del vizio. 

La drammaticità della situazione impone la possibilità che parte ricorrente possa 

accedere alla formazione. 

La novella legislativa ha definitivamente aperto la strada dell’ammissione degli 

idonei senza borsa ed in Sicilia, l’esistenza del D.A. 11 dicembre 2018, conferma 

le sterminate capacità formative della Regione consentendo, “per l’anno 2019, la 

facoltà di partecipare in sovrannumero e senza riconoscimento della borsa di 

studio ai corsi di formazione triennale di medicina generale attivati dalla Regione 

siciliana” (art. 3). 

D’altra parte non può esservi dubbio che l’ammissione sovrannumeraria debba 

essere limitata ai soli ricorrenti (T.A.R. Palermo Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 

2162) giacché la clausola del bando impugnata (che non consente allo stato 

l’esistenza di posti senza borsa), è immediatamente lesiva ragion per cui, un 

diverso ragionamento, risulterebbe inconciliabile con gli oneri decadenziali 

imposti ad ogni candidato a fronte di un’espressa previsione del bando lesiva.  

Nella specie, difatti, è come se, in virtù dell’accoglimento, sopravvenissero un 
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numero ulteriore di posti disponibili, non banditi per carenza di fondi, ed oggi, 

assegnabili. In tal caso “L’amministrazione deve, quindi, procedere allo 

scorrimento della graduatoria definitiva di cui trattasi seguendo l’ordine della 

medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, 

quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti - tenendo 

conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella 

domanda di partecipazione - avuto esclusivo riguardo nella predetta operazione 

di scorrimento - quanto alle posizioni da scorrere - ai candidati che abbiano 

presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede 

giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con 

l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo appellante interessato dai predetti 

provvedimenti giurisdizionali” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 

1444 e da ultimo 3 dicembre 2018, n. 6837). 

***** 

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti 

direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbe all’immediata 

ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma 

solo alcune domande somministrate, l’istruttoria sul numero degli ammissibili “a 

monte” e l’attribuzione di posti vacanti, si spiegano i successivi motivi di ricorso. 

PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE NON IN IPOTESI DI 

RIGETTO in tutto o in parte DEI SUPERIORI MOTIVI (Cons. Stato, Sez. IV, 27 

febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 30 marzo 2011, n. 290).  

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E 

TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. 
ILLOGICITÀ MANIFESTA.      
1. Il test somministrato ai candidati non è stato sottoposto ad alcuna procedura 

di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso. 

Con la sentenza n. 3886/20, il Consiglio di Stato, seppur in via incidentale, ha 

voluto enfatizzare tale censura evidenziando come “non appare 

manifestamente infondata, e delle altre censure sopra sintetizzate concernenti, 
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anche alla luce della sopravvenuta emergenza sanitaria, la possibile 

irragionevolezza, non idoneità e non proporzionalità della vigente disciplina 

di ammissione alle specializzazioni mediche rispetto ai principi costituzionali 

di tutela del diritto alla salute e di diritto-dovere di svolgere le attività lavorative 

secondo le proprie attitudini e capacità” (CdS n. 3886/2020). 

Un test non validato, come ha ben compreso il Consiglio di Stato, risulterebbe 

“estraneo ad ogni profilo di eccellenza attitudinale e motivazionale, 

dall’accesso alla preparazione universitaria ed alla successiva formazione 

specialistica necessarie all’ingresso nella professione medica al fine di attivare 

il diritto-dovere di ogni cittadino di “svolgere, secondo le proprie possibilità e 

la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale 

o spirituale della società” (articolo 4 della Costituzione)”. 

Ed infatti, a differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza delle 

selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi per analogia 

rispetto al bene della vita cui si aspira si vedano quelli per l’accesso al corso di 

laurea in medicina e chirurgia e alle specializzazioni universitarie ove è 

espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento 

concorsuale in parola essa manca del tutto (in prova analoga si veda il D.M. 19 

maggio 2017, n. 293 che ha previsto la nomina di una commissione di esperti a 

cui affidare il procedimento di validazione del test da sottoporre ai candidati). 

L’esigenza della validazione, si legge nelle premesse dell’anzidetto D.M., 

emerge “al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati 

scientifici ivi contenuti”, in relazione a quella che viene lapidariamente definita 

come “buona pratica raccomandata a livello internazionale”. 

2. Ma cosa è, in particolare, la validazione e a cosa serve? Non è più e soltanto 

un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé e di come è stato 

costruito. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a 

valutare. In sostanza mancando una procedura di validazione, eseguita da un 

soggetto “terzo” non si può verificare se le domande di cui il test si componeva 
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erano effettivamente idonee ad individuare i soggetti “migliori” per 

l’ammissione al corso o se, essendo particolarmente “facili”, hanno solamente 

permesso ai più “fortunati” di superare la prova selettiva.   

Al di là se una domanda sia più o meno chiara, chi elabora un test, dovrebbe 

chiedersi perché sia utile inserire quella domanda in quella determinata 

selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei 

docenti in quelle discipline oggetto del test stesso. Appare acclarato che una 

prova così somministrata non è affatto “idonea ad assicurare l'obiettivo, 

perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all’accesso al 

corso" (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352). 

3. Né, a differenza di quanto sostenuto anche da codesto On.le T.A.R., può 

argomentarsi che non vi sarebbe una normativa che obbliga alla predisposizione 

di tale procedura di validazione. E’ vero, infatti, che non c’è una normativa in 

tal senso e non esiste un protocollo di legge sulla base del quale si fa un quiz. 

C’è appunto una prassi internazionale che impone tutta una serie di controlli e 

verifiche volte all’ideazione ed alla somministrazione di un quiz che evitano, in 

radice, che si possa verificare il caso di cui alla sentenza del Consiglio di Stato 

n. 842/19 ove questa difesa aveva contestato una delle domande somministrate 

evidenziando l’illegittimità della stessa scelta di imporre un quesito relativo ad 

una prassi di cura che non è più seguita per via dell’evoluzione tecnico-

scientifica. Se, dunque, in altri quiz è espressamente cristallizzata l’esigenza 

della validazione, “al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei 

dati scientifici ivi contenuti”, in relazione a quella che viene lapidariamente 

definita come “buona pratica raccomandata a livello internazionale”, non v’è 

dubbio che è questa la normativa vigente ed è illegittimo che il Ministero della 

Salute non vi abbia provveduto.  La validazione, difatti, si rende necessaria anche 

per verificare se il test somministrato, seppur formalmente corretto, ad esempio, 

risponda al reale stato del progresso scientifico e delle prassi che comunemente 

si seguono negli ospedali, ovviamente per quanto riguarda lo specifico ambito 
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sanitario. O, ancora, come già chiarito, consegua correttamente l’obiettivo della 

selezione dei migliori graduati con riferimento a domande che, in concreto, siano 

davvero utili per una gradazione.  

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 
34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 
368/1999 E DELL’ART. 2 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELLA CEDU. 
ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, 
INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. 
1. Come è noto, la procedura selettiva, giusto D.M. 7 marzo 2006 e bando di 

concorso, si è tenuta su base regionale ma con test uguale per tutte le sedi 

nazionali e svolto in contemporanea in tutte le Regioni d’Italia.  

In Italia l’accesso alla professione medica, sin dall’ingresso al corso di laurea 

universitario, è attuato a mezzo di un concorso su graduatoria nazionale. Quello 

di medicina generale è l’unico caso di formazione post lauream che, pur se 

regolato dalla medesima fonte interna, è gestito su graduatorie locali (recte 

regionali) nelle quali può accadere che i candidati siano ammessi o esclusi non 

per il loro punteggio, ma esclusivamente, per la Regione scelta.  

La questione, per quanto si è consapevoli dell’orientamento negativo di T.A.R. 

e Consiglio di Stato (dopo una positiva fase cautelare) è ora rimessa alla C.G.E. 

e, dopo aver superato il vaglio di ammissibilità, è in attesa di esito. 

Così come statuito dal Consiglio di Stato “l’ammissione al corso di laurea non 

dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto 

aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero 

di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. 

Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più 

posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta 

potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una 

sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande” (Cons. Stato, VI, 

Ord. 18 giugno 2012, n. 3541). Coloro che conseguono in una data Regione un 

punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un’altra Regione, rischiano 

di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200805472/Provvedimenti/201203541_18.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200805472/Provvedimenti/201203541_18.XML
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posti e di concorrenti in ciascuna Regione. Questo è del tutto contrario alla logica 

del concorso unico nazionale. In tal modo non solo si lede l’eguaglianza tra i 

candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio, ma si lede anche il principio 

di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale 

non sortisce l’esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una 

ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un 

criterio meritocratico, senza consentire alle Regioni la selezione dei migliori; la 

scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato 

anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 

Cost.). Non si tratta, quindi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni 

lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore 

abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da 

svolgersi nello stesso giorno in tutte le Regioni, non può che residuare l’unica 

opzione della graduatoria unica nazionale, e non quella delle graduatorie plurime 

a cui si accede con diversi punteggi minimi.  

2. La strutturazione dell’accesso al corso di formazione in medicina generale 

italiano, rappresentando un unicum rispetto agli omologhi percorsi d’accesso 

universitari e post universitari in ambito medico, consente il diniego di accesso 

a soggetti, che pur hanno ottenuto un punteggio superiore ad altri regolarmente 

ammessi in altre Regioni. Non è dato comprendere, difatti, cosa differenzia la 

fattispecie dell’ingresso in specializzazione medica o ai corsi di laurea dal caso, 

oggi all’esame, di medicina generale. Non v’è dubbio che i titoli che si otterranno 

hanno fini e peculiarità differenti come evidenziato dalla Corte costituzionale 

(sent. n. 406/01 richiamata dal Consiglio di Stato) ma non per questo quei casi 

non possono essere assimilati a quello che ci occupa in esclusiva relazione con 

le modalità di accesso. Parte ricorrente, quindi, è stata pregiudicata 

esclusivamente per aver scelto la Regione resistente. Ministero della Salute e 

Regioni, quindi, optando per la possibilità di somministrare un test uguale in 

altre sedi nella stessa data hanno implicitamente consentito che si dovesse 
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rispettare il sistema meritocratico puro. 

Se si fosse optato per somministrare prove differenti nelle distinte Regioni ed 

allora nulla quaestio. Ma qui, a monte, il momento di accesso, subisce la scelta, 

legislativa e decisiva, secondo cui il test è unico ed è confezionato per tutti da 

una Commissione istituita in seno alla Direzione Generale del Ministero della 

Salute e di cui fanno parte anche membri nominati dalle varie Regioni. 

A differenza di quanto sostenuto, in particolare, come già aveva detto in passato 

il Consiglio di Stato, “non si lede nemmeno l’autonomia regionale, atteso che, 

in un sistema in cui le prove sono predisposte dal Ministero e dunque sono 

identiche per tutte le Regioni, e sono prestabiliti i posti disponibili in ciascuna 

Regione, per le singole Regioni è del tutto indifferente l’opzione tra graduatoria 

unica e graduatorie plurime, e, anzi, è più vantaggioso il sistema della 

graduatoria unica, che consente la selezione e l’accesso dei più meritevoli” (ord. 

2012 di rimessione alla Corte Costituzionale, cit.). Questi, in dettaglio, i criteri 

che, variamente, T.A.R. e Consiglio di Stato hanno individuato per giustificare 

la propria scelta: 

a) criteri di ammissione comuni su tutto il territorio nazionale; 

Tale aspetto, come appare palese, valorizza e non depotenzia la tesi portata in 

ricorso giacchè è proprio in ragione della scelta legislativa del test unico, in unica 

data e con unica batteria di quiz uguali per tutti, che si garantiscono “criteri di 

ammissione comuni su tutto il territorio nazionale”. Se, al contrario, come oggi 

accade, a fronte di “criteri di ammissione comuni su tutto il territorio nazionale” 

Tizio pur giudicato con 60 punti otterrà l’ammissione in Sicilia mentre Caio con 

70 resterà fuori dalla Lombardia, non pare che sia servito a nulla stabilire criteri 

comuni. 

b) svolgimento decentrato delle prove di esame; 

I due sistemi di graduatoria regionale o nazionale non vengono in alcun modo 

toccati dalla scelta di far svolgere le prove in un’unica sede nazionale o presso 

le diverse Regioni. La sede fisica di svolgimento della prova, dunque, non è per 
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nulla rilevante. Se è uguale la data di concorso ed il testo di esame su cui i 

candidati dovranno cimentarsi, in che modo può rilevare il dove questa prova si 

svolge, non è davvero dato comprenderlo. 

c) valutazione delle prove da parte di commissioni nominate localmente; 

Anche tale aspetto non incide affatto con la scelta tra i due sistemi di selezione. 

In entrambi i casi, difatti, sono le Regioni a poter nominare le Commissioni 

esattamente come accade per le Università negli esempi già citati a tertium 

comparationis (ex D.M. Miur n. 48/15) ma il ruolo di tali commissioni, avendo 

ricevuto un testo di esame preconfezionato dalla Commissione nazionale, si 

riduce, de facto, alla vigilanza dei candidati durante le prove di esame. Non vi è, 

difatti, un successivo colloquio o una prova orale ulteriore; nè vi è valutazione 

di titoli ulteriori. La Commissione si limiterà a stilare la graduatoria sulla base 

del punteggio risultante dalla correzione a mezzo di lettore ottico (affidato a terzi 

in quanto attività meramente materiale) la cui batteria di risposte esatte è fornita 

dalla stessa Commissione nazionale.  

d) ammissione dei candidati ai corsi organizzati nella Regione prescelta; 

Anche tale aspetto non viene meno con l’attivazione della graduatoria nazionale. 

Ogni candidato, difatti, parteciperà fisicamente alla prova nella sede della 

Regione che ha indicato come opzione prioritaria. In domanda, ove ritenga, 

indicherà, gradatamente, le altre. Se non lo farà e non otterrà l’ammissione nella 

Regione di prima opzione, non potrà lagnarsi che, con il suo punteggio, avrebbe 

potuto avere ingresso altrove. 

e) ruolo delle Regioni nella definizione dei contenuti didattici, al fine di 

adattarli alle necessità locali; 

Anche tale ultimo e fondamentale aspetto non viene in alcun modo toccato 

dall’attivazione della graduatoria nazionale. Le Regioni, infatti, continueranno 

ad avere potestà assoluta “nella definizione dei contenuti didattici, al fine di 

adattarli alle necessità locali (ad esempio, approfondimento delle malattie 

localmente più diffuse)”. È questa, a differenza di quanto assume la 
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giurisprudenza di T.A.R. e Consiglio di Stato con i più recenti precedenti 

negativi, dunque, “un’incertezza insita in qualsiasi sistema di formazione, che 

comporta il rischio, per la regione organizzatrice, che il risultato del suo sforzo, 

finanziario e organizzativo, sia utilizzato altrove”, non certo quella di presumere 

che mantenendo la graduatoria regionale e pregiudicando il merito si accettino 

candidati meno bravi basta che siano della propria Regione e senza neanche 

certezza che poi vi rimangano. 

L’annullamento della previsione di graduatorie regionali, anziché di 

un’unica graduatoria nazionale darebbe vita alla concreta impossibilità di 

ricostruire, ex post, l’esatta collocazione in graduatoria di tutti i soggetti coinvolti 

anche in quanto “non è possibile affermare né se parte appellante si sarebbe 

collocata utilmente né, in caso affermativo, presso quale [Regione] italiana” 

(T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 21 dicembre 2012, n. 4736). Stando così le cose, la 

verifica dell’interesse alla censura sulla graduatoria unica può essere effettuato 

prospettando due distinte soluzioni proponendo la seguente soluzione: Proprio in 

ragione del fatto che la mancata attivazione della graduatoria unica, ab origine, 

ha dato vita alla concreta impossibilità di ricostruire, ex post, l’esatta 

collocazione in graduatoria di tutti i soggetti coinvolti (T.A.R. Lazio, n. 4736/12, 

cit.), non v’è dubbio che parte appellante deve essere ammesso (anche accedendo 

alla domanda risarcitoria in forma specifica). E’sufficiente in tal senso che il 

punteggio ottenuto sia comunque utile per ottenere l’ammissione in altra Regione. 

4. In subordine è illegittima la previsione del bando di non consentire neanche 

la mera presentazione della domanda in più Regioni così da valutare 

successivamente in quale concorrere. La previsione secondo cui “non possono 

essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia 

autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza 

venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso”, difatti, porta alle 

estreme conseguenze tutte le criticità della mancata attivazione della graduatoria 

unica nazionale. Nessuna delle obiezioni allo stato rivolte al motivo principale, 
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difatti, conferma la necessità che l’attivazione della graduatoria regionale non 

possa, necessariamente, stare in piedi consentendo la possibilità ai candidati di 

posticipare le proprie scelte dopo la rassegnazione delle domande. 

*** 

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI 

AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DELL’INTERA PROVA 

L’acclarato vizio di una delle modalità di svolgimento della prova, rende 

illegittima l’esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti 

collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori. Il 

diritto alla formazione professionale, infatti, può essere compresso solo all’esito 

di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande 

consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di 

riaffermare la propria scelta (in tal senso si veda T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 26 

luglio 2012, n. 521).   

******* 

Le superiori censure, in quanto incidenti sull’intero concorso, investono e 

travolgono anche la comminatoria di inidoneità di cui al D.M. del Ministero della 

Salute del 7 marzo 2006 per tutti i ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio 

inferiore a 60 punti in conformità alla giurisprudenza dell’ Ecc.mo Consiglio di 

Stato in composizione giurisdizionale (da ultimo Sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 15, 

Pres. Baccarini, est. Giulio Castriota Scanderbeg) Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 

4233 e par. nn. 3672/11) e del C.G.A.  e 4233/13) e del C.G.A. (10 maggio 2013, 

n. 466).  

 

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA 

Regione e Ministero hanno solo in parte evaso l’istanza d’accesso. Si insiste, 

dunque, per l’ostensione degli atti richiesti richiamando le istanze in atti a cui 

per brevità si rimanda. Non è noto, difatti, chi, quando, in quanto tempo, ha 

redatto i quesiti, chi li ha validati, sulla base di quale istruttoria è stato indicato 
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il numero dei posti disponibili, quale sarebbero i parametri sulla base dei quali è 

stato individuato il numero dei posti bandi. 

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA 

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento 

del diniego con conseguente riespansione del diritto alla formazione 

professionale costituzionalmente protetto ed ammissione al corso cui si aspira, 

in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma 

specifica e, quindi, dell’ammissione al corso (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 

4 giugno 2013, n. 396). 

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI 

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici 

stante i danni da mancata promozione e da perdita di chance subiti (Cass., Sez. 

lav., 18 gennaio 2006, n. 852). 

ISTANZA CAUTELARE  

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto. Quanto al fumus boni iuris, ci si 

riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento 

giuridico della presente istanza. 

In ordine al periculum in mora, ci si permette di portare all'attenzione dell'On.le 

Tribunale adìto l’esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima 

urgenza. Infatti, la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe a 

parte ricorrente di poter effettuare, nelle more della definizione di merito del 

contenzioso, l’iscrizione al corso al fine di non veder vanificata la possibilità di 

frequentare il corso per cui è causa e pregiudicando irreparabilmente la possibilità 

di ottenere il bene della vita cui aspira. Essendovi la richiesta di ammissione senza 

borsa, peraltro, non vi sarebbero neanche problemi di gestione da parte della 

Regione. La misura cautelare, peraltro, potrebbe essere concessa anche nelle 

forme del mero riesame. Anche con la tecnica del remand, difatti, potrà essere 

ordinato alla Regione di valutare se, in ragione dei propri fabbisogni così 

determinati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 7 marzo 2016, e delle proprie 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2012/201200302/Provvedimenti/201300396_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2012/201200302/Provvedimenti/201300396_01.XML
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capacità formative, è possibile l’ammissione sovrannumeraria dei ricorrenti. Non 

paiono sussistere ostacoli, peraltro, ove vi fosse un’incidenza in termini di costi 

di gestione del corso per le unità sovrannumerarie, all’onere per gli stessi del 

versamento di una tassa di iscrizione all’uopo congrua e ragionevole. 

Per questi motivi, 

SI CHIEDE 

che Codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza 

cautelare ex art. 55 comma 10 cpa e annullamento in parte qua dei provvedimenti 

in epigrafe, e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti 

gli atti in epigrafe, consentendo a parte ricorrente l’iscrizione al corso di 

formazione cui aspira ed anche senza riconoscimento economico di borsa di 

studio. 

Con vittoria di spese e compensi di difesa. 

Si chiarisce che, esclusa l’epigrafe (3 pagine), le istanze risarcitorie, cautelari e 

istruttorie e le conclusioni (3 pagine), il presente atto è composto di n. 31 pagine 

e rientra dunque nei limiti dimensionali prescritti. 

Roma, 23 settembre 2020                                          

                                            Avv. Santi Delia 

      

Avv. Michele Bonetti 

 

Firmato digitalmente da

SANTI DELIA

CN = DELIA
SANTI
O = non presente
C = IT



NominativoPos. Data Nasc. Luogo di nascita N° commissione Cod. Ident.

Graduatoria unica regionale

Punteggio Esito

CONCORSO PER L’ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

TRIENNIO 2019/22

PETRELLESE AUGUSTO 01/05/1985 AFRAGOLA (NA)1 4 IDONEO894-080

CALVANESE GABRIELE 20/08/1995 NAPOLI (NA)2 1 IDONEO851-076

PELOSI COSTANTINO 05/05/1995 AVELLINO (AV)3 4 IDONEO854-088

NARDI ERMANNO 10/11/1994 NAPOLI (NA)4 4 IDONEO854-139

DI FIORE GIANLUCA 
ARMANDO

07/06/1995 POMPEI (NA)5 2 IDONEO842-130

SCALVENZI ANTONIO 17/01/1994 NAPOLI (NA)6 5 IDONEO845-105

MALLARDO ROSSELLA 25/08/1987 AVELLINO (AV)7 3 IDONEO843-060

CARBONE CARLO 07/01/1995 NAPOLI (NA)8 1 IDONEO831-100

D'ANDREA EMILIO 05/02/1994 SALERNO (SA)9 2 IDONEO832-069

MENAFRA DAVIDE 22/09/1990 NAPOLI (NA)10 4 IDONEO834-106

APREA ANTONIO MARIA 23/02/1995 NAPOLI (NA)11 1 IDONEO821-053

DE SANTIS CHIARA 10/11/1993 BATTIPAGLIA (SA)12 2 IDONEO822-147

URRARO MARIA ROSARIA 15/05/1987 NOCERA INFERIORE (SA)13 5 IDONEO825-161

CUTILLO FEDERICA 21/07/1985 SALERNO (SA)14 2 IDONEO822-103

COSIMO RENATO 21/10/1995 NAPOLI (NA)15 2 IDONEO812-046

SPIEZIA ANTONIO LUCA 16/10/1995 NAPOLI (NA)16 5 IDONEO815-148

BARONE GIUSEPPE 04/05/1994 AVELLINO (AV)17 1 IDONEO811-075

SOGARO CHIARA 03/03/1994 NAPOLI (NA)18 5 IDONEO815-128

MAURIELLO ALFREDO 08/06/1993 NAPOLI (NA)19 4 IDONEO814-064

LUCARELLI SERENA 29/05/1993 CASERTA (CE)20 3 IDONEO813-158

D'UONNO GIUSEPPE 14/03/1993 MARCIANISE (CE)21 2 IDONEO812-060

FIORENTINO CARMINE 04/12/1986 CASERTA (CE)22 3 IDONEO813-022

PALOMBA CLAUDIA 05/08/1995 NAPOLI (NA)23 4 IDONEO804-035

DE LUCIA SARA SOFIA 25/10/1994 NAPOLI (NA)24 2 IDONEO802-161

MARANO LAURA 02/10/1994 SALERNO (SA)25 3 IDONEO803-063

LORIA FRANCESCO 16/09/1994 SALERNO (SA)26 3 IDONEO803-014

TERRACCIANO FABRIZIA 11/05/1994 NAPOLI (NA)27 5 IDONEO805-017

CAPUANI GABRIELLA 13/11/1993 POMPEI (NA)28 1 IDONEO801-007

ONDA ROBERTA 20/12/1989 NAPOLI (NA)29 4 IDONEO804-144

GALLUCCIO FABIANA 21/08/1989 AVELLINO (AV)30 3 IDONEO803-055
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ROMANO CAMILLA 25/09/1995 NAPOLI (NA)31 5 IDONEO795-107

SUPPA ADA 12/12/1994 MADDALONI (CE)32 5 IDONEO795-005

DE CARLO GIULIA 08/12/1994 CERRETO SANNITA (BN)33 2 IDONEO792-011

PARENTE EMILIANO 14/04/1994 NAPOLI (NA)34 4 IDONEO794-129

SAVINO VALENTINA 13/10/1993 MADDALONI (CE)35 5 IDONEO795-018

RICCIO CIRO 31/01/1993 SAN GIORGIO A CREMANO 
(NA)

36 5 IDONEO795-069

SILVESTRO CLAUDIO 04/02/1992 VIBO VALENTIA (VV)37 5 IDONEO795-135

LAMBERTI FABIO 14/10/1991 ACERRA (NA)38 3 IDONEO793-042

LIGUORI MICHELA 10/08/1990 NAPOLI (NA)39 3 IDONEO793-128

BENEDUCE GIULIANA 08/01/1995 NAPOLI (NA)40 1 IDONEO781-160

POLITO GIORGIA 08/12/1994 NAPOLI (NA)41 4 IDONEO784-051

VERDE CATERINA 01/12/1994 NAPOLI (NA)42 5 IDONEO785-052

MODESTINO MICHELE 
ROBERTO

24/11/1994 NAPOLI (NA)43 4 IDONEO784-089

BALASSI MARIANGELA 15/11/1994 CERRETO SANNITA (BN)44 1 IDONEO781-135

DEL VECCHIO GERARDO ELIA 19/10/1994 NAPOLI (NA)45 2 IDONEO782-031

DEL PRETE CLAUDIA 17/09/1994 NAPOLI (NA)46 2 IDONEO782-064

DI TOMMASO ALFONSO 
MARIA

08/04/1994 PIEDIMONTE MATESE (CE)47 2 IDONEO782-149

GIUGLIANO ANNA 11/01/1994 NAPOLI (NA)48 3 IDONEO783-109

BORRELLO MARISA 01/08/1992 CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA)

49 1 IDONEO781-051

BEVILACQUA FEDERICO 06/02/1992 SALERNO (SA)50 1 IDONEO781-146

DI FONZO ROSANNA 22/07/1991 AVELLINO (AV)51 2 IDONEO782-092

BIANCO MARIA GIOVANNA 06/06/1990 CASERTA (CE)52 1 IDONEO781-087

ANNUNZIATA GIUSEPPINA 13/10/1989 POMPEI (NA)53 1 IDONEO781-162

RIZZUTI MICHELE ANTONIO 17/08/1995 CARIATI (CS)54 5 IDONEO775-060

FORESTA ANIELLO 26/07/1995 CASERTA (CE)55 3 IDONEO773-141

CUOMO GIANLUIGI 09/03/1995 NAPOLI (NA)56 2 IDONEO772-117

IUZZOLINO VALENTINA 
VIRGINIA

23/12/1994 POLLA (SA)57 3 IDONEO773-114

D'ERRICO MARIA TOMMASINA 12/11/1994 CASERTA (CE)58 2 IDONEO772-065

TARTAGLIONE LORENZO 16/03/1994 CASERTA (CE)59 5 IDONEO775-088
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DANZO FIAMMETTA 03/07/1993 MILANO (MI)60 2 IDONEO772-141

MAZZOCCA ANNALISA 06/06/1993 NOLA (NA)61 4 IDONEO774-152

ZEPPETELLA DARIO 25/06/1992 CASERTA (CE)62 5 IDONEO775-056

FERRARA GIANFRANCO 17/06/1992 NAPOLI (NA)63 3 IDONEO773-142

MANFRA ILENIA 26/04/1989 AVELLINO (AV)64 3 IDONEO773-035

CLEMENTE FRANCESCO 05/06/1986 SALERNO (SA)65 1 IDONEO771-089

FORNARO LUIGI 01/09/1995 NAPOLI (NA)66 3 IDONEO763-018

BORRELLI DANILO 14/08/1995 NAPOLI (NA)67 1 IDONEO761-034

MARATEA ANNA CHIARA 25/01/1995 NAPOLI (NA)68 3 IDONEO763-091

DI MURO FRANCESCA MARIA 06/12/1994 SALERNO (SA)69 2 IDONEO762-056

CARUCCI MARTINA 04/12/1994 BATTIPAGLIA (SA)70 1 IDONEO761-006

DEL VECCHIO LIVIO ENRICO 11/11/1994 CASERTA (CE)71 2 IDONEO762-005

CALABRESE GIULIO 04/11/1994 NAPOLI (NA)72 1 IDONEO761-150

FRESINI ALESSANDRO 15/06/1994 NAPOLI (NA)73 3 IDONEO763-037

MAMMATO SALVATORE 31/12/1993 MERCATO SAN SEVERINO 
(SA)

74 3 IDONEO763-023

DE CHIARA FRANCESCA 
ANTONIA

17/05/1993 NAPOLI (NA)75 2 IDONEO762-032

DELLA ROCCA EMANUELE 28/08/1992 CAVA DE' TIRRENI (SA)76 2 IDONEO762-014

BELLADONNA FEDERICA 05/09/1991 TRIESTE (TS)77 1 IDONEO761-073

PULCINO MICHELA 15/06/1991 TORRECUSO (BN)78 4 IDONEO764-024

DE CAPUA ANTONIO 04/02/1987 BENEVENTO (BN)79 2 IDONEO762-145

FARINARO VINCENZA 10/07/1985 NAPOLI (NA)80 2 IDONEO762-154

MASOTTA TOMMASO 17/10/1983 BENEVENTO (BN)81 4 IDONEO764-032

ALBANO GIOVANNA 10/01/1983 SALERNO (SA)82 1 IDONEO761-121

CERINO LUDOVICA 28/03/1995 SALERNO (SA)83 1 IDONEO751-119

PICCIRILLO MARISA 11/02/1995 CASERTA (CE)84 4 IDONEO754-148

PATANE' VITTORIO 30/01/1995 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE (CE)

85 4 IDONEO754-086

COSTAGLIOLA ANTONELLA 10/10/1994 PESCARA (PE)86 2 IDONEO752-116

IANNUZZI ROBERTA 21/06/1994 SALERNO (SA)87 3 IDONEO753-032

MAGGIO ETTORE 04/06/1994 AVELLINO (AV)88 3 IDONEO753-163
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VITALE RAFFAELLA ANTONIA 04/06/1994 NAPOLI (NA)89 5 IDONEO755-020

SAVIELLO COSIMO 02/05/1994 BATTIPAGLIA (SA)90 5 IDONEO755-009

BLASIO FABRIZIO 05/01/1994 POMPEI (NA)91 1 IDONEO751-171

TAVOLOZZI CARMEN 11/06/1993 ACERRA (NA)92 5 IDONEO755-094

MORANTE LORENZO 08/05/1993 ATRIPALDA (AV)93 4 IDONEO754-044

CARRIERI ISABELLA 05/10/1992 NOCERA INFERIORE (SA)94 1 IDONEO751-133

CAMPAGNANO GIOVANNI 24/07/1992 MADDALONI (CE)95 1 IDONEO751-169

BARRA CONSIGLIA 25/06/1992 CASERTA (CE)96 1 IDONEO751-130

CUCCINIELLO PASQUALE 28/05/1991 ATRIPALDA (AV)97 2 IDONEO752-076

MANNA VINCENZO 07/01/1991 MADDALONI (CE)98 3 IDONEO753-125

LOIACO GIUSEPPE 02/05/1989 ROVERETO (TN)99 3 IDONEO753-156

MARRA MARIANNA 02/10/1988 CAPUA (CE)100 3 IDONEO753-119

COTUGNO MARIELLA 12/06/1983 ARIANO IRPINO (AV)101 2 IDONEO752-129

SCHIANO DI COLA MICHELE 24/01/1981 POZZUOLI (NA)102 5 IDONEO755-108

CASTALDO BENMARIO 04/07/1995 NAPOLI (NA)103 1 IDONEO741-070

TURCO ROBERTA 06/06/1994 ROMA (RM)104 5 IDONEO745-040

DE LUCIA MAEVA 22/04/1994 MADDALONI (CE)105 2 IDONEO742-063

LIETO RAFFAELE 03/03/1994 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE (CE)

106 3 IDONEO743-021

PEPE ALESSIA 02/02/1994 CASERTA (CE)107 4 IDONEO744-109

URBANI ANDREA 31/12/1993 NAPOLI (NA)108 5 IDONEO745-099

BARTIROMO MARIO 06/12/1993 NAPOLI (NA)109 1 IDONEO741-081

VERRUSIO GIULIA 06/10/1993 POMPEI (NA)110 5 IDONEO745-036

DI GIACOMO IRIS 27/09/1993 SALERNO (SA)111 2 IDONEO742-070

ANGRISANI ESTHER 30/08/1993 MERCATO SAN SEVERINO 
(SA)

112 1 IDONEO741-033

DELLI PAOLI GREGORIO 31/07/1993 CASERTA (CE)113 2 IDONEO742-155

DE CICCO ROSSELLA 29/05/1993 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE (CE)

114 2 IDONEO742-075

ESPOSITO JESSICA 04/02/1993 MUGNANO DI NAPOLI (NA)115 2 IDONEO742-150

ESPOSITO CHIARA 08/06/1992 NAPOLI (NA)116 2 IDONEO742-023

DE CHIARA MARTINA 30/04/1992 NAPOLI (NA)117 2 IDONEO742-142
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BRUNO ANTONIO 07/01/1991 AGROPOLI (SA)118 1 IDONEO741-016

OLIAN ALBERTO 03/11/1990 VILLARICCA (NA)119 4 IDONEO744-040

ROSA ANNA 14/06/1990 BENEVENTO (BN)120 5 IDONEO745-044

PALMA ANGELO 20/04/1989 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
(NA)

121 4 IDONEO744-092

ANFUSO GRAZIA 21/07/1988 PATERNÒ (CT)122 1 IDONEO741-114

CARUSO MARILISA 26/12/1987 BENEVENTO (BN)123 1 IDONEO741-163

PERROTTA MARIATERESA 
AMBRA

08/08/1987 NAPOLI (NA)124 4 IDONEO744-009

DI LAURO LUISA 18/06/1985 AVELLINO (AV)125 2 IDONEO742-109

URCIUOLI VALENTINA 03/09/1984 AVELLINO (AV)126 5 IDONEO745-157

BISACCIA DOMENICO ROCCO 17/08/1983 TRICARICO (MT)127 1 IDONEO741-056

BOTTINO STEFANIA 27/06/1977 NAPOLI (NA)128 1 IDONEO741-166

BATTISTA TERESA 12/04/1995 AVELLINO (AV)129 1 IDONEO731-064

CASCONE ANNA 26/02/1995 GRAGNANO (NA)130 1 IDONEO731-158

CAPOLONGO ANTONIO 11/02/1995 NAPOLI (NA)131 1 IDONEO731-018

SANTURELLI PIERPAOLO 14/01/1995 ATRIPALDA (AV)132 5 IDONEO735-072

BATTAGLIA FABIANA 29/06/1994 MESSINA (ME)133 1 IDONEO731-111

VECCHIONE CAROLINA 14/06/1994 NAPOLI (NA)134 5 IDONEO735-019

ARNESE RAFFAELE 14/03/1994 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE (CE)

135 1 IDONEO731-101

PASCALE MARCO 07/02/1994 POLLA (SA)136 4 IDONEO734-153

CARULLO MARTINA 23/01/1994 AVELLINO (AV)137 1 IDONEO731-156

MENNELLA ROSA 13/06/1993 TORRE DEL GRECO (NA)138 4 IDONEO734-131

FRONGILLO RAFFAELLA 14/12/1992 NAPOLI (NA)139 3 IDONEO733-148

GALDIERO CLAUDIO 25/11/1992 MUGNANO DI NAPOLI (NA)140 3 IDONEO733-081

MASSA RICCARDO 25/05/1992 PROCIDA (NA)141 4 IDONEO734-140

CHIURAZZI ALFREDO 06/05/1992 NAPOLI (NA)142 1 IDONEO731-049

VASCA VINCENZO 09/01/1992 NAPOLI (NA)143 5 IDONEO735-150

SMARRAZZO FRANCESCO 05/11/1991 NAPOLI (NA)144 5 IDONEO735-124

CONIGLIO GIUSEPPINA 06/09/1991 NAPOLI (NA)145 2 IDONEO732-106

DI SISTO ANITA 18/07/1991 CAMPOBASSO (CB)146 2 IDONEO732-107
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PIROLO MARIA ROSARIA 02/06/1991 MADDALONI (CE)147 4 IDONEO734-132

PACILEO ROBERTA 15/01/1991 NAPOLI (NA)148 4 IDONEO734-145

SANNINO MARIAELENA 25/09/1990 TORRE DEL GRECO (NA)149 5 IDONEO735-083

LA PADULA CARMEN 18/08/1988 POLLA (SA)150 3 IDONEO733-086

MASI UMBERTO 23/06/1988 SILANDRO (BZ)151 4 IDONEO734-160

CAMPANILE ELISABETTA 26/02/1986 TORRE DEL GRECO (NA)152 1 IDONEO731-096

CARLINO PASQUALE 21/02/1986 NAPOLI (NA)153 1 IDONEO731-152

RUSSO PIERPAOLO 05/09/1984 BATTIPAGLIA (SA)154 5 IDONEO735-138

VISCONTI ADELE 22/05/1984 SALERNO (SA)155 5 IDONEO735-151

BARECCHIA GERLANDO 05/08/1972 CASERTA (CE)156 1 IDONEO731-022

MAUTONE FRANCESCO 18/12/1995 POLLENA TROCCHIA (NA)157 4 IDONEO724-121

FERRARA ALFONSO 03/05/1995 SALERNO (SA)158 3 IDONEO723-076

TORRE MARCO 10/03/1995 NAPOLI (NA)159 5 IDONEO725-057

PINTO MICHELE 18/12/1994 TORRE DEL GRECO (NA)160 4 IDONEO724-048

MALVONE EMANUELE 23/07/1994 POMPEI (NA)161 3 IDONEO723-134

RINALDO ANDREA MARIA 02/06/1994 NAPOLI (NA)162 5 IDONEO725-079

AMBROSIO LUCA 13/05/1994 SALERNO (SA)163 1 IDONEO721-014

ROCCO CARMEN 29/04/1994 SALERNO (SA)164 5 IDONEO725-053

ESPOSITO NUNZIA 18/02/1994 POMPEI (NA)165 2 IDONEO722-029

DI SOMMA ANTONIETTA 25/12/1993 AVELLINO (AV)166 2 IDONEO722-066

FIORE LORENZO 05/11/1993 NAPOLI (NA)167 3 IDONEO723-139

ZARRELLA AQUILINO FLAVIO 26/08/1993 AVELLINO (AV)168 5 IDONEO725-061

COLELLA ANGELA 26/05/1993 BARI (BA)169 2 IDONEO722-101

D'ELIA DEBORA 26/02/1993 LECCO (LC)170 2 IDONEO722-048

PALLADINO GIOVANNA 11/07/1992 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE (CE)

171 4 IDONEO724-155

MOCERINO LUCA 21/06/1992 POLLENA TROCCHIA (NA)172 4 IDONEO724-042

GIGI CARMINE ROSARIO 04/02/1992 NAPOLI (NA)173 3 IDONEO723-133

FIERAROSSA CARMINE 01/08/1991 TORRE DEL GRECO (NA)174 3 IDONEO723-016

TERRACCIANO VINCENZO 
MARIA

14/04/1991 NAPOLI (NA)175 5 IDONEO725-013

LANDOLFI CORRADO 17/08/1990 NAPOLI (NA)176 3 IDONEO723-149
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D'ALESSIO FEDERICO MARIA 30/05/1989 NOCERA INFERIORE (SA)177 2 IDONEO722-002

MORGILLO MARILENA 08/05/1989 MADDALONI (CE)178 4 IDONEO724-154

PINTO LAURA 25/07/1988 SALERNO (SA)179 4 IDONEO724-098

ESPOSITO ALESSIA 09/05/1988 NAPOLI (NA)180 2 IDONEO722-044

DELLA GUARDIA LUCIO 15/06/1984 VIZZOLO PREDABISSI (MI)181 2 IDONEO722-088

AITA SIMONE 31/07/1978 POLLA (SA)182 1 IDONEO721-093

DE LUCA MARTINA 06/09/1995 NAPOLI (NA)183 2 IDONEO712-079

ABATE MARCO 24/02/1995 CAIVANO (NA)184 1 IDONEO711-060

CAROTENUTO ANTONIO 19/09/1994 NAPOLI (NA)185 1 IDONEO711-144

MOSCA EMILIA NORMA 06/06/1994 NAPOLI (NA)186 4 IDONEO714-130

MEROLA ANTONELLA 31/03/1994 VALLO DELLA LUCANIA (SA)187 4 IDONEO714-070

VITTORIA GIANPAOLO 05/12/1993 NAPOLI (NA)188 5 IDONEO715-114

MASSARO FEDERICA 03/12/1993 NAPOLI (NA)189 4 IDONEO714-111

DI MAIO FRANCESCO 20/11/1993 RECALE (CE)190 2 IDONEO712-059

DI DOMENICO ASSUNTA 18/09/1993 CAVA DE' TIRRENI (SA)191 2 IDONEO712-160

CATTOLICO ALESSANDRO 05/06/1993 OTTAVIANO (NA)192 1 IDONEO711-129

LONGOBARDI MARIALAURA 03/06/1993 CASERTA (CE)193 3 IDONEO713-123

POMPA ANTONELLA 02/06/1993 MARCIANISE (CE)194 4 IDONEO714-003

GENCO LUCIA 25/04/1993 NOCERA INFERIORE (SA)195 3 IDONEO713-026

RICCIARDI LUIGI 19/01/1993 MUGNANO DI NAPOLI (NA)196 5 IDONEO715-063

BARBARO EMILIO 25/10/1992 AVELLINO (AV)197 1 IDONEO711-078

RICCITELLI LIVIA LUCIA 23/09/1992 BACOLI (NA)198 5 IDONEO715-029

DEL PRETE MAURIZIO 02/09/1992 FRATTAMINORE (NA)199 2 IDONEO712-123

PIZZA ANTONELLA 11/07/1992 NOLA (NA)200 4 IDONEO714-005

ALTIERI ESTER CHIARA 13/11/1991 STIGLIANO (MT)201 1 IDONEO711-035

TROVATO ALESSANDRO 29/05/1991 CASERTA (CE)202 5 IDONEO715-038

FERRANTE LUIGI 06/02/1991 SARNO (SA)203 3 IDONEO713-085

MARTINO ALESSANDRO 19/11/1990 BATTIPAGLIA (SA)204 3 IDONEO713-129

TERRONE MARIA 05/08/1990 BATTIPAGLIA (SA)205 5 IDONEO715-084

GRECO CAROLINA ANNINA 09/02/1989 MILANO (MI)206 3 IDONEO713-110

IANNELLA TERESA 15/10/1984 AVELLINO (AV)207 3 IDONEO713-099
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AMATO LILIANA 02/04/1984 AVELLINO (AV)208 1 IDONEO711-050

DE LUCA MARCO 17/01/1984 BATTIPAGLIA (SA)209 2 IDONEO712-166

MAIONE ROSA 20/05/1995 POLLENA TROCCHIA (NA)210 3 IDONEO703-118

CHIRICO ALFONSINA 28/03/1995 NAPOLI (NA)211 1 IDONEO701-107

RISPOLI CECILIA 17/01/1995 BATTIPAGLIA (SA)212 5 IDONEO705-074

PALUMBO FRANCESCA 02/09/1994 TORRE ANNUNZIATA (NA)213 4 IDONEO704-141

PANE SONIA 12/08/1994 PIANO DI SORRENTO (NA)214 4 IDONEO704-007

MAGALDI MICHELANGELO 07/07/1994 NAPOLI (NA)215 3 IDONEO703-150

PALUMBO MARIO 15/03/1994 TORRE DEL GRECO (NA)216 4 IDONEO704-039

RUGGIERO ELEONORA 27/12/1993 NAPOLI (NA)217 5 IDONEO705-089

MASTELLONE FRANCESCO 23/10/1993 SORRENTO (NA)218 4 IDONEO704-038

MEGLIO MARIO 12/02/1993 CANNES (EE)219 4 IDONEO704-058

MAIORE FRANCESCO 10/09/1992 BATTIPAGLIA (SA)220 3 IDONEO703-157

CHIANESE GIORGIO 31/07/1992 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE (CE)

221 1 IDONEO701-140

GASPARRI VALENTINA 09/06/1992 SALERNO (SA)222 3 IDONEO703-140

CAPOZZI FEDERICA 12/05/1992 ROMA (RM)223 1 IDONEO701-115

MASULLO MATTEO 18/02/1992 NAPOLI (NA)224 4 IDONEO704-096

NASTA CARMINE 04/01/1992 CAVA DE' TIRRENI (SA)225 4 IDONEO704-073

DI GENNARO DANIELE 18/04/1991 SALERNO (SA)226 2 IDONEO702-125

TRUOIOLO MARIA GRAZIA 10/02/1991 AVELLINO (AV)227 5 IDONEO705-066

CIMMINIELLO NOEMI 26/10/1990 NAPOLI (NA)228 1 IDONEO701-116

MARCHESANO MATTIA 23/08/1990 POLLA (SA)229 3 IDONEO703-108

AUDINO NUNZIA 02/08/1990 NAPOLI (NA)230 1 IDONEO701-054

BENVENUTO DAVID 16/10/1989 EBOLI (SA)231 1 IDONEO701-061

CIARLO MARIA 06/08/1989 BENEVENTO (BN)232 1 IDONEO701-011

RUGGIERO MARIA ROSARIA 01/03/1989 NOCERA INFERIORE (SA)233 5 IDONEO705-077

PIRRO LAURA 05/12/1986 NAPOLI (NA)234 4 IDONEO704-103

D'ONOFRIO CATERINA 31/08/1984 NAPOLI (NA)235 2 IDONEO702-034

CARUSO GIOVANNI 24/04/1978 AVELLINO (AV)236 1 IDONEO701-024

SENNECA PIERA 18/01/1995 MADDALONI (CE)237 5 IDONEO695-026
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CARNOVALE GIUSEPPE 16/11/1994 NAPOLI (NA)238 1 IDONEO691-026

SCHETTINO ELISA 12/11/1994 GRAGNANO (NA)239 5 IDONEO695-068

BERARDINELLI MARTINA 16/10/1994 ACERRA (NA)240 1 IDONEO691-145

RICCARDI RICCARDO 20/06/1994 CASERTA (CE)241 5 IDONEO695-102

MAZZONI MARTINA 26/05/1994 SALERNO (SA)242 4 IDONEO694-011

FERRAIOLI SARA 01/03/1994 AGROPOLI (SA)243 3 IDONEO693-100

PUCCI MARTINA 09/01/1994 ARIANO IRPINO (AV)244 4 IDONEO694-123

VOLINO OTTAVIO PAOLO 20/11/1993 AVELLINO (AV)245 5 IDONEO695-075

DONNARUMMA ELIO 14/10/1993 SALERNO (SA)246 2 IDONEO692-162

PARISI FRANCESCO ROSARIO 08/10/1993 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
(NA)

247 4 IDONEO694-053

VILLANI ANNALISA 
VALENTINA

31/08/1993 VICO EQUENSE (NA)248 5 IDONEO695-010

CESARO GIUSEPPE 17/03/1993 CAVA DE' TIRRENI (SA)249 1 IDONEO691-010

GAETA GIUSEPPE 23/09/1992 ATRIPALDA (AV)250 3 IDONEO693-120

GRIFFO ROSA 31/07/1992 NAPOLI (NA)251 3 IDONEO693-088

TORO FABRIZIO 27/01/1992 NAPOLI (NA)252 5 IDONEO695-064

GUADALASCARA GABRIELE 18/06/1991 NAPOLI (NA)253 3 IDONEO693-004

SCARANO ORSOLA 30/11/1990 NAPOLI (NA)254 5 IDONEO695-152

YAVORSKIY PAVLO 16/08/1990 VOLOCHYSK (EE)255 5 IDONEO695-121

CIOFFI ALFREDO 19/07/1990 AVELLINO (AV)256 1 IDONEO691-040

CHIANESE MARIA BEATRICE 04/04/1989 NAPOLI (NA)257 1 IDONEO691-120

DI FUCCIA GIUSEPPE 02/05/1988 CASERTA (CE)258 2 IDONEO692-050

IANNACCONE CRISTINA 22/10/1987 NAPOLI (NA)259 3 IDONEO693-154

TOMEO MATTEO 20/09/1986 AVELLINO (AV)260 5 IDONEO695-031

VERGATI CLAUDIA 02/12/1985 NOCERA INFERIORE (SA)261 5 IDONEO695-104

CAMPANINO MARIA 
RAFFAELA

09/05/1985 CAPUA (CE)262 1 IDONEO691-147

ROMA ANNA SELVAGGIA 08/02/1995 CASERTA (CE)263 5 IDONEO685-110

MENZIONE MARIA SERENA 15/12/1994 SAN GENNARO VESUVIANO 
(NA)

264 4 IDONEO684-029

ABBATE MASSIMILIANA 22/08/1994 AVERSA (CE)265 1 IDONEO681-110

MOTTOLA ROSITA 17/02/1994 BATTIPAGLIA (SA)266 4 IDONEO684-002
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DEL PRETE CHIARA 07/02/1994 CASERTA (CE)267 2 IDONEO682-097

SANGIOVANNI FRANCESCO 06/01/1994 NAPOLI (NA)268 5 IDONEO685-096

TONTODONATO MARCO 05/11/1993 CASERTA (CE)269 5 IDONEO685-059

MEMOLI CARMEN MARIA 25/05/1993 BATTIPAGLIA (SA)270 4 IDONEO684-119

DELL'AVERSANO ORABONA 
FRANCESCA

05/05/1993 NAPOLI (NA)271 2 IDONEO682-067

BOFFO ROBERTA 30/03/1993 NAPOLI (NA)272 1 IDONEO681-113

CIOFFI GIANUARIO 12/01/1992 AVELLINO (AV)273 1 IDONEO681-032

CARBONE GIANLUIGI 24/11/1991 NAPOLI (NA)274 1 IDONEO681-063

MARINIELLO TERESA SISSY 29/08/1991 AVERSA (CE)275 3 IDONEO683-079

ARIANNA ROSSANA 23/07/1991 AVELLINO (AV)276 1 IDONEO681-027

FALCONE MARIA RITA 26/05/1991 CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA)

277 2 IDONEO682-051

GAIS LIVIA 06/08/1990 NAPOLI (NA)278 3 IDONEO683-040

CRISCUOLO FRANCESCA 27/07/1990 NAPOLI (NA)279 2 IDONEO682-113

ATRIPALDI SERENA 03/01/1990 SCAFATI (SA)280 1 IDONEO681-088

PALUMBO ALFREDO 22/08/1989 NAPOLI (NA)281 4 IDONEO684-138

BRANCACCIO MICHELE 01/08/1989 SARNO (SA)282 1 IDONEO681-042

FAGGIAN GUIDO 17/06/1989 NAPOLI (NA)283 2 IDONEO682-091

CIOTTA ALFONSO 07/05/1988 NAPOLI (NA)284 1 IDONEO681-021

CARUSO ROSA 10/08/1987 POMPEI (NA)285 1 IDONEO681-137

LA GATTA ALESSIO 26/11/1986 NAPOLI (NA)286 3 IDONEO683-046

ROCCARO DAVIDE 29/10/1982 NAPOLI (NA)287 5 IDONEO685-137

LA MANNA MARTINA 04/06/1995 CASERTA (CE)288 3 IDONEO673-056

DELLI CARPINI FLORA 11/07/1994 PIEDIMONTE MATESE (CE)289 2 IDONEO672-077

FONDERICO CELESTE 21/01/1994 MUGNANO DI NAPOLI (NA)290 3 IDONEO673-104

GAMMALDI VITTORIA 08/11/1993 SALERNO (SA)291 3 IDONEO673-058

FRUSCIANTE GIANLUCA 19/10/1993 SALERNO (SA)292 3 IDONEO673-031

ASCIONE LILIANA 13/05/1993 NAPOLI (NA)293 1 IDONEO671-168

FACCHINI SERGIO 18/01/1993 MADDALONI (CE)294 2 IDONEO672-167

LECCE ARTURO 05/10/1992 AVERSA (CE)295 3 IDONEO673-072

DI LELLA ENRICA 30/01/1992 VILLARICCA (NA)296 2 IDONEO672-026
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FATTIZZO MARIA LUNA 19/01/1992 BARI (BA)297 2 IDONEO672-008

CUOZZO GENNARO 28/07/1990 MUGNANO DI NAPOLI (NA)298 2 IDONEO672-055

LUCIANO MARGHERITA 18/07/1990 NAPOLI (NA)299 3 IDONEO673-136

MAURO MARIA 02/06/1990 AVELLINO (AV)300 4 IDONEO674-124

AMBROSINO TINO PAOLO 12/04/1990 AVELLINO (AV)301 1 IDONEO671-142

TORICCO RITA 20/08/1989 GRAGNANO (NA)302 5 IDONEO675-055

FISCHETTI ANTONIO 26/07/1989 NAPOLI (NA)303 3 IDONEO673-047

BUFFARDI FEDERICA 24/02/1989 NAPOLI (NA)304 1 IDONEO671-153

PAGLIARO RAFFAELLA 15/02/1989 PIEDIMONTE MATESE (CE)305 4 IDONEO674-055

NAPPI EMANUELE 17/05/1988 NAPOLI (NA)306 4 IDONEO674-108

TULINO GIOVANNI 22/02/1988 NAPOLI (NA)307 5 IDONEO675-090

AFELTRA LUCIA 04/02/1988 VICO EQUENSE (NA)308 1 IDONEO671-019

CARFORA RAFFAELE 15/08/1987 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)309 1 IDONEO671-094

CAUTIERO FEDERICO 05/06/1987 NAPOLI (NA)310 1 IDONEO671-037

PAGLIUCA FRANCESCO 24/10/1986 NAPOLI (NA)311 4 IDONEO674-061

BELARDI FRANCESCO 30/06/1986 SALERNO (SA)312 1 IDONEO671-159

GRILLO VALENTINA 19/02/1986 CASERTA (CE)313 3 IDONEO673-062

D'AMBROSIO RODOLFO 28/10/1985 SCAFATI (SA)314 2 IDONEO672-157

LOMBARDI CHIARA 02/03/1984 BENEVENTO (BN)315 3 IDONEO673-089

DE MICCO IDA 08/06/1983 NAPOLI (NA)316 2 IDONEO672-042

FUSCO GIOVANNA 24/07/1982 NAPOLI (NA)317 3 IDONEO673-169

VOLLONO GIOVANNA 07/09/1981 VICO EQUENSE (NA)318 5 IDONEO675-004

URSO NADIA 02/06/1980 SAN CATALDO (CL)319 5 IDONEO675-067

BORRIELLO GERARDO 16/03/1995 TORRE DEL GRECO (NA)320 1 IDONEO661-155

ROTONDO MARIACRISTINA 11/01/1995 PIEDIMONTE MATESE (CE)321 5 IDONEO665-095

MAROTTA FRANCESCA 06/05/1994 NOLA (NA)322 3 IDONEO663-007

MUSTO SALVATORE 08/02/1994 SALERNO (SA)323 4 IDONEO664-017

MIELE ANGELO 18/10/1993 AVELLINO (AV)324 4 IDONEO664-117

D'AURIA FRANCESCO 01/10/1993 VICO EQUENSE (NA)325 2 IDONEO662-021

GOLIA LUCA 18/09/1993 MUGNANO DI NAPOLI (NA)326 3 IDONEO663-083

PAGANO ALESSANDRA 06/06/1993 TORRE DEL GRECO (NA)327 4 IDONEO664-093
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SILVESTRI ADELCHI 17/04/1993 AVELLINO (AV)328 5 IDONEO665-117

KORSCH FIAMMETTA 
MARGARETA

28/01/1993 NAPOLI (NA)329 3 IDONEO663-064

AFFINITA AMALIA 28/12/1992 MADDALONI (CE)330 1 IDONEO661-123

CALVANESE CARLO 08/07/1992 AVELLINO (AV)331 1 IDONEO661-099

BASILE LUIGI 01/07/1992 NAPOLI (NA)332 1 IDONEO661-091

PASSARO MARIO 13/02/1992 SALERNO (SA)333 4 IDONEO664-047

PICCOLO MARIO 22/01/1992 NAPOLI (NA)334 4 IDONEO664-133

ATRIPALDI LIDIA 25/05/1991 PORTICI (NA)335 1 IDONEO661-055

ALFANO MICHELA 
ANTONELLA

12/02/1991 SONDRIO (SO)336 1 IDONEO661-046

CONTALDO ANDREA 29/10/1990 NOCERA INFERIORE (SA)337 2 IDONEO662-110

FERRARO SARA 13/05/1990 SAN GIORGIO A CREMANO 
(NA)

338 3 IDONEO663-155

DI MATTEO GENNARO 26/11/1988 NAPOLI (NA)339 2 IDONEO662-035

DI LETTERA ANNA MARIA 28/06/1988 CAPUA (CE)340 2 IDONEO662-165

GRASSO SEBASTIANO 06/12/1987 MUGNANO DI NAPOLI (NA)341 3 IDONEO663-008

GIACCO VERONICA 31/10/1987 NAPOLI (NA)342 3 IDONEO663-029

GRAZIANO CARMELA 27/01/1987 CASERTA (CE)343 3 IDONEO663-087

ANGRISANI UMBERTO 26/05/1984 NAPOLI (NA)344 1 IDONEO661-106

CESARANO MARIA 14/06/1967 CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA)

345 1 IDONEO661-009

MEROLA FRANCESCO 20/04/1995 SCAFATI (SA)346 4 IDONEO654-018

RISI GAETANO 22/03/1995 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
(NA)

347 5 IDONEO655-007

GAGLIANO DARIO 12/01/1995 NAPOLI (NA)348 3 IDONEO653-061

FUSCO LUIGIA 16/07/1994 NAPOLI (NA)349 3 IDONEO653-126

CONTIERO EMANUELA 28/03/1994 GRAGNANO (NA)350 2 IDONEO652-137

BRUNO MICHELA 19/12/1993 NAPOLI (NA)351 1 IDONEO651-127

PALUMBO AMANDA 12/11/1993 NAPOLI (NA)352 4 IDONEO654-027

VECCHIO MICHELE 13/09/1993 SALERNO (SA)353 5 IDONEO655-147

PAGLIARO MARTA 31/07/1993 MARATEA (PZ)354 4 IDONEO654-081

NOVELLA ANTONELLA 14/06/1993 SALERNO (SA)355 4 IDONEO654-034

CARAGALLO MARIA TERESA 09/06/1993 VILLARICCA (NA)356 1 IDONEO651-170
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MIRACOLO ANNA 21/08/1992 SALERNO (SA)357 4 IDONEO654-074

TARTAGLIA BENEDETTA 19/08/1992 NAPOLI (NA)358 5 IDONEO655-046

BILANCIO DIANA 04/07/1992 NAPOLI (NA)359 1 IDONEO651-067

ANGELINO ANTONIO 14/05/1992 MADDALONI (CE)360 1 IDONEO651-062

MARTORA FABRIZIO 12/04/1992 PAGANI (SA)361 3 IDONEO653-082

SANTANIELLO ANNUNZIATA 19/09/1991 SAN GENNARO VESUVIANO 
(NA)

362 5 IDONEO655-011

CAIAZZO ALESSIO 22/10/1990 AVELLINO (AV)363 1 IDONEO651-128

GRASSO FRANCESCA 04/07/1990 MUGNANO DI NAPOLI (NA)364 3 IDONEO653-045

MONTELLA LAURA 20/09/1988 NAPOLI (NA)365 4 IDONEO654-022

PARISI TERESA 06/03/1988 AVELLINO (AV)366 4 IDONEO654-072

PARTUCCI ANNA SILVIA 06/11/1987 NOLA (NA)367 4 IDONEO654-019

DE SPIRITO ANTONIO 26/04/1985 MONTEMILETTO (AV)368 2 IDONEO652-144

MIELE MICHELE 10/04/1983 NAPOLI (NA)369 4 IDONEO654-157

PICA PAOLO WALTER 20/03/1982 NAPOLI (NA)370 4 IDONEO654-025

TERRIN MARIA GIOVANNA 07/02/1981 NAPOLI (NA)371 5 IDONEO655-033

CASCONE GIOVANNA 20/01/1980 SALERNO (SA)372 1 IDONEO651-097

GIGLIANO CIRO 30/10/1975 NAPOLI (NA)373 3 IDONEO653-043

ESPOSITO FRANCESCO 23/12/1993 GRAGNANO (NA)374 2 IDONEO642-027

DELLA CAMERA ALESSANDRO 24/06/1993 TELESE TERME (BN)375 2 IDONEO642-043

DI MARTINO LUIGI 03/10/1992 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE (CE)

376 2 IDONEO642-025

CEPARANO LAURA ANDREEA 08/09/1992 PLOIESTI (EE)377 1 IDONEO641-074

GANZERLI MARIA CHIARA 20/05/1992 NAPOLI (NA)378 3 IDONEO643-161

AIELLO SILVIO 24/09/1991 NAPOLI (NA)379 1 IDONEO641-086

D'ANGELO LORENZO 07/06/1991 MADDALONI (CE)380 2 IDONEO642-143

VECE IRMA 07/05/1991 BATTIPAGLIA (SA)381 5 IDONEO645-024

PERRINO MAURO 06/04/1991 POMIGLIANO D'ARCO (NA)382 4 IDONEO644-116

BANDINO LUCA 09/08/1990 NAPOLI (NA)383 1 IDONEO641-151

DI FILIPPO FEDERICO 15/06/1990 SIANO (SA)384 2 IDONEO642-041

BENCIVENGA FRANCESCO 18/04/1990 CASERTA (CE)385 1 IDONEO641-104

CICCOCIOPPO ANNA 11/04/1990 VALDAGNO (VI)386 1 IDONEO641-059
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IACOMINO GIUSEPPE 17/02/1990 NAPOLI (NA)387 3 IDONEO643-050

SICIGNANO ENRICO 22/01/1990 GRAGNANO (NA)388 5 IDONEO645-041

POSTIGLIONE SALVATORE 30/11/1989 NAPOLI (NA)389 4 IDONEO644-016

TARALLO GIUSEPPE 17/10/1989 PADOVA (PD)390 5 IDONEO645-070

PIGNATELLI DOMENICA 18/08/1989 AVELLINO (AV)391 4 IDONEO644-056

DONNARUMMA ALFONSO 07/08/1988 SCAFATI (SA)392 2 IDONEO642-085

ZACCARI DANIELA 23/06/1988 BENEVENTO (BN)393 5 IDONEO645-112

DI SORBO GIANCARLO 20/04/1988 PIEDIMONTE MATESE (CE)394 2 IDONEO642-089

TARTAGLIONE ROSA 12/03/1988 CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA)

395 5 IDONEO645-142

SECONE MARTINA 09/02/1988 NAPOLI (NA)396 5 IDONEO645-006

PERILLO MATILDE 25/08/1987 ATRIPALDA (AV)397 4 IDONEO644-079

D'ALESSANDRO ALESSIA 16/04/1987 NAPOLI (NA)398 2 IDONEO642-100

PALUMBO GIULIO 27/03/1987 ISERNIA (IS)399 4 IDONEO644-010

CLEMENZA CARLOTTA 02/12/1986 NAPOLI (NA)400 2 IDONEO642-006

DI LORENZO GIOVANNI 01/11/1986 NAPOLI (NA)401 2 IDONEO642-057

DI CICCO ANTONIETTA 11/09/1983 AVERSA (CE)402 2 IDONEO642-037

PETTA ESTER 29/03/1983 BATTIPAGLIA (SA)403 4 IDONEO644-137

CHIANESE CHIARA 27/05/1980 VILLARICCA (NA)404 1 IDONEO641-090

PELO RAFFAELE 09/07/1977 POMPEI (NA)405 4 IDONEO644-006

PRESUTTO ORESTE 22/12/1994 ATRIPALDA (AV)406 4 IDONEO634-013

TORSIELLO ERNESTO 26/04/1994 SAPRI (SA)407 5 IDONEO635-048

CIPOLLETTI ALESSIA 03/01/1994 MASSA DI SOMMA (NA)408 1 IDONEO631-065

CALLIGARI MARIAPIA 10/12/1993 MADDALONI (CE)409 1 IDONEO631-125

GROSSI ALMA 04/11/1993 NAPOLI (NA)410 3 IDONEO633-068

DI CRISTO NUNZIA 19/10/1993 TORRE DEL GRECO (NA)411 2 IDONEO632-039

UGLIANO VITTORIA 13/10/1993 MASSA DI SOMMA (NA)412 5 IDONEO635-051

CONTIELLO CRISTINA 21/09/1993 NAPOLI (NA)413 2 IDONEO632-115

TROISI MARIO 16/09/1993 SALERNO (SA)414 5 IDONEO635-116

FUCCIA GIUSEPPE 10/09/1993 BATTIPAGLIA (SA)415 3 IDONEO633-093

GRANATA RAFFAELE 02/07/1993 MUGNANO DI NAPOLI (NA)416 3 IDONEO633-001
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RUSSO CHIARA 23/04/1993 ARIANO IRPINO (AV)417 5 IDONEO635-039

CAIAZZO ANNA 29/01/1993 POMPEI (NA)418 1 IDONEO631-112

COCULE MARIATERESA 12/12/1992 ISCHIA (NA)419 2 IDONEO632-012

FRANCESE MARIACHIARA 12/09/1992 AVELLINO (AV)420 3 IDONEO633-012

FALZARANO MARIA 31/05/1992 BENEVENTO (BN)421 2 IDONEO632-121

LA ROVERE FEDERICA 12/04/1992 NAPOLI (NA)422 3 IDONEO633-065

DE VIVO ANNA 11/04/1992 POMPEI (NA)423 2 IDONEO632-018

SCEVOLA MARIANNA 16/02/1992 CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA)

424 5 IDONEO635-100

AURIOLA ALESSIA 06/02/1992 NAPOLI (NA)425 1 IDONEO631-025

CARRELLA MARIA VITTORIA 03/02/1992 NAPOLI (NA)426 1 IDONEO631-167

RUSSO RAFFAELE 29/12/1991 BARI (BA)427 5 IDONEO635-085

MARANO CHIARA 11/08/1991 BATTIPAGLIA (SA)428 3 IDONEO633-048

FERRENTINO CHIARA 09/07/1991 NOCERA INFERIORE (SA)429 3 IDONEO633-152

MORETTA ALBA 08/06/1991 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE (CE)

430 4 IDONEO634-112

ESPOSITO GIUSEPPE 15/09/1990 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
(NA)

431 2 IDONEO632-078

BRUNZO ALDO NICOLA 06/12/1988 NAPOLI (NA)432 1 IDONEO631-004

CASTIELLO CARLO LUIGI 
JUNIOR

18/06/1988 CASERTA (CE)433 1 IDONEO631-161

MONTESANO VERA 03/03/1988 NAPOLI (NA)434 4 IDONEO634-159

BROSCRITTO CHIARA STELLA 08/04/1987 NAPOLI (NA)435 1 IDONEO631-041

CAIAFA RAFFAELLA 03/04/1987 CASERTA (CE)436 1 IDONEO631-118

ALFANO ANNA 06/12/1985 EBOLI (SA)437 1 IDONEO631-039

D'AMBROSIO FABRIZIO 02/04/1985 CAIVANO (NA)438 2 IDONEO632-139

ANNARUMMA IDA 10/02/1985 SARNO (SA)439 1 IDONEO631-013

CONFUORTO ISABELLA 21/12/1984 NAPOLI (NA)440 2 IDONEO632-080

BELLOTTA MARIA ROSARIA 09/06/1984 CASERTA (CE)441 1 IDONEO631-098

DELL'AVERSANA MASSIMO 16/02/1984 NAPOLI (NA)442 2 IDONEO632-081

COLLETTI OLGA 05/03/1983 NAPOLI (NA)443 2 IDONEO632-024

SMALDONE PAOLO 10/12/1982 SALERNO (SA)444 5 IDONEO635-091

CAPRIGLIONE ILARIA 28/07/1981 VERONA (VR)445 1 IDONEO631-043
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NACCHIA ANTONINO 21/10/1974 NOCERA INFERIORE (SA)446 4 IDONEO634-030

OLIVIERO DOMENICO 
ALESSANDRO

01/06/1995 NAPOLI (NA)447 4 IDONEO624-082

POTO GIANMARIO EDOARDO 09/02/1995 SALERNO (SA)448 4 IDONEO624-115

CONSALVO ANGELO 22/07/1994 ARIANO IRPINO (AV)449 2 IDONEO622-096

COLUCCI VINCENZA 08/07/1994 AVELLINO (AV)450 2 IDONEO622-038

D'IGLIO IMMA 10/06/1994 NAPOLI (NA)451 2 IDONEO622-090

IMPERATO SONIA 10/02/1994 NAPOLI (NA)452 3 IDONEO623-002

DEL PRETE CHIARA 21/01/1994 NAPOLI (NA)453 2 IDONEO622-111

DI SALVATORE ANTONIO 16/06/1993 CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA)

454 2 IDONEO622-003

NAPOLITANO NICOLA 30/05/1993 BENEVENTO (BN)455 4 IDONEO624-052

CARRELLA MADDALENA 20/05/1993 NAPOLI (NA)456 1 IDONEO621-084

DI FILIPPO ISABELLA 11/05/1993 AVELLINO (AV)457 2 IDONEO622-058

LAURO ALESSANDRO 23/04/1993 VILLARICCA (NA)458 3 IDONEO623-162

ZAMBRANO MARIA VIRGINIA 02/02/1993 SALERNO (SA)459 5 IDONEO625-153

GRANATA RAFFAELLA 09/03/1992 NAPOLI (NA)460 3 IDONEO623-074

ESPOSITO FEDERICA 02/06/1991 NAPOLI (NA)461 2 IDONEO622-099

SAVOIA ANTONELLA 01/10/1990 BENEVENTO (BN)462 5 IDONEO625-034

PUNZO CONSIGLIA 20/02/1990 NAPOLI (NA)463 4 IDONEO624-076

BIANCHINI ELEONORA 18/12/1989 FOLIGNO (PG)464 1 IDONEO621-036

SQUILLACE LORENZO 02/11/1989 NAPOLI (NA)465 5 IDONEO625-037

TESCIONE GIROLAMO 15/07/1989 NAPOLI (NA)466 5 IDONEO625-078

PARISI RAFFAELE 03/03/1989 NAPOLI (NA)467 4 IDONEO624-083

MIELE MATTEO 22/09/1988 AVELLINO (AV)468 4 IDONEO624-147

BUFANO MARIACRISTINA 10/06/1987 BATTIPAGLIA (SA)469 1 IDONEO621-154

CRISPO MANUEL 22/03/1986 SALERNO (SA)470 2 IDONEO622-132

DELLA VEDOVA MARIA 18/07/1984 TEANO (CE)471 2 IDONEO622-134

PEPE TIZIANA 23/10/1981 SALERNO (SA)472 4 IDONEO624-068

DE BLASIO DANIELA 22/07/1981 POMIGLIANO D'ARCO (NA)473 2 IDONEO622-086

CONTE PASQUALE 09/04/1981 NAPOLI (NA)474 2 IDONEO622-128

TRAMONTANO ANTONELLA 21/06/1980 SORRENTO (NA)475 5 IDONEO625-140
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GALIETTA GIUSEPPINA 30/05/1979 COMO (CO)476 3 IDONEO623-039

COSTANZO SAVERIA 26/02/1977 LUSCIANO (CE)477 2 IDONEO622-146

D'ORSI MIRIAM 30/04/1995 PIEDIMONTE MATESE (CE)478 2 IDONEO612-073

DE NOVELLIS MATTEO 19/02/1995 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE (CE)

479 2 IDONEO612-001

LAMBERTI MARCO 31/01/1995 SALERNO (SA)480 3 IDONEO613-092

NARDELLI FABIOLA 03/02/1994 CAPUA (CE)481 4 IDONEO614-085

PALUMBO ROSSANA 06/11/1993 CAPUA (CE)482 4 IDONEO614-071

SASSONE SABRINA 04/05/1993 NAPOLI (NA)483 5 IDONEO615-054

PERONE ALESSANDRO 29/10/1992 CASERTA (CE)484 4 IDONEO614-102

SIRABELLA LUDOVICA 11/05/1992 CAPUA (CE)485 5 IDONEO615-120

PRISCO LORENZO 05/10/1990 SALERNO (SA)486 4 IDONEO614-043

SIRICO MELANIA 28/06/1990 POLLENA TROCCHIA (NA)487 5 IDONEO615-027

FELICIANO MARIA FEDERICA 16/06/1990 NAPOLI (NA)488 2 IDONEO612-053

GILIBERTI FEDERICA 03/06/1990 BATTIPAGLIA (SA)489 3 IDONEO613-111

DI RONZA FILOMENA 07/02/1990 CAPUA (CE)490 2 IDONEO612-138

ARGENZIANO TERESA 04/08/1989 CAPUA (CE)491 1 IDONEO611-134

CAROZZA LUCREZIA 
MICHELA

25/04/1987 CASERTA (CE)492 1 IDONEO611-023

MAGELLI CIRO 25/03/1987 NAPOLI (NA)493 3 IDONEO613-019

ACAMPORA ELENA 27/08/1984 NAPOLI (NA)494 1 IDONEO611-077

MORELLI PASQUALE 27/06/1984 ALVIGNANO (CE)495 4 IDONEO614-126

DI DONNA RAFFAELLA 16/01/1981 TORRE DEL GRECO (NA)496 2 IDONEO612-084

BOEMIO GAETANA 14/04/1979 ACERRA (NA)497 1 IDONEO611-164

GALLINARO SILVIO 26/10/1994 NAPOLI (NA)498 3 IDONEO603-101

ESPOSITO ENRICA 25/10/1992 SALERNO (SA)499 2 IDONEO602-095

CIOFFI EDOARDO 05/07/1992 SALERNO (SA)500 1 IDONEO601-165

PERILLO ERRICO FEDERICO 21/04/1992 CAPUA (CE)501 4 IDONEO604-054

MAIDA ELISABETTA 16/02/1992 ROMA (RM)502 3 IDONEO603-041

VETRANO SAVERIO DANILO 13/11/1991 CASERTA (CE)503 5 IDONEO605-050

MOTTOLA FRANCESCO 
FERDINANDO

07/11/1991 CASERTA (CE)504 4 IDONEO604-065
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RUOTOLO NICOLA 02/08/1991 AGROPOLI (SA)505 5 IDONEO605-045

SIMONE ANGELA 15/06/1991 BENEVENTO (BN)506 5 IDONEO605-097

BIONDI ANNA 22/01/1991 NAPOLI (NA)507 1 IDONEO601-092

ROSSI ORIANA 29/03/1990 BENTIVOGLIO (BO)508 5 IDONEO605-043

CAPUTO ANGELA 09/07/1989 MADDALONI (CE)509 1 IDONEO601-136

AIELLO STEFANO 10/06/1989 NAPOLI (NA)510 1 IDONEO601-001

MEROLA CLAUDIA 20/05/1989 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE (CE)

511 4 IDONEO604-020

BORRI ANTONIO 16/09/1988 AGROPOLI (SA)512 1 IDONEO601-108

MENICHINO VINCENZA 09/03/1986 SAN PAOLO BEL SITO (NA)513 4 IDONEO604-075

PALMIERI MARIA 25/11/1985 PATERNOPOLI (AV)514 4 IDONEO604-118

PALMA SAVERIO 22/12/1983 NAPOLI (NA)515 4 IDONEO604-101

PERALTA ANGELA RECCIA 10/08/1981 POZZUOLI (NA)516 4 IDONEO604-057

RAELE GIUSEPPINA 15/04/1978 TORRE DEL GRECO (NA)517 4 IDONEO604-151

CACCIAPUOTI STEFANIA 06/05/1975 CASERTA (CE)518 1 IDONEO601-058
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