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La Asl di Mantova ha recentemente indetto un avviso di selezione per il conferimento di un incarico 

quinquennale di direttore di struttura complessa Area promozione Salute, afferente come area 

disciplinare all’Epidemiologia. 

 

Nel profilo soggettivo richiesto ai candidati al posto a concorso è stato precisato che “il posto, oltre 

al possesso della qualifica di dirigente medico ovvero di dirigente sanitario biologo e della 

specializzazione in una delle discipline previste, richiede competenze specifiche in Epidemiologia, 

supportate da curriculum formativo appropriato”. 

 

Un candidato medico, ritenendo illegittima la previsione inerente la partecipazione dei biologi al 

concorso per il posto di direttore della struttura complessa Area promozione della salute, ha adito il 

TAR per la Lombardia al fine di ottenere l’annullamento della procedura concorsuale nella parte in 

cui è stata prevista l’ammissione dei dirigenti sanitari biologi. Al TAR Lombardia è stata inoltre 

chiesta la sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati. 

 

La ASL ha opposto resistenza anche sulla base del supporto fornito da Anaao Assomed. 

 

Il TAR per la Lombardia ha respinto la predetta domanda cautelare, in quanto, sia pure ad un 

sommario esame, ritiene: “che l’attività di promozione della salute appare non limitata alla mera 

prevenzione, diagnosi e cura del singolo paziente, abbracciando una serie di informative, 

formative, sensibilizzazione e impulso nei confronti della popolazione globalmente intesa che 

l’epidemiologia, per letteratura scientifica, appare una metodologia di approccio allo stato di salute 

e di benessere collettivo, ai fini di un suo miglioramento capace di coinvolgere tutti gli ambiti sociali 

che, in presenza di struttura di carattere multidisciplinare, non sembra di ostacolo l’apporto di 

competenze e professionalità ad ampio raggio che, peraltro, il dirigente di una struttura complessa 

è chiamato a dirigere e organizzare l’attività dei sottoposti, esprimendo anche competenze di tipo 

manageriale ed ha disposto quindi che l’amministrazione dell’Asl possa proseguire lo svolgimento 

della selezione indetta con gli atti impugnati e cioè con la partecipazione sia dei dirigenti medici 

che dei dirigenti sanitari biologi.” 
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