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CASSAZIONE: legittimo il licenziamento del Dirigente biologo per omessa effettuazione di 

esami urgenti richiesti dal medico di turno 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24801/2015, dichiarando legittimo il licenziamento di un 

dirigente biologo da parte dell’Asur 3 di Fano, per avere deliberatamente omesso di effettuare 

esami urgenti richiesti durante la notte dal cardiologo di turno, enuncia principi sicuramente 

meritevoli di analisi e riflessione. 

 

Il dirigente, all’inizio della vicenda, era stato cautelarmente sospeso dal servizio con conseguente 

sospensione del trattamento economico. In merito la Cassazione ha chiarito che detta 

sospensione cautelare si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del 

rapporto, ciò che legittima la perdita “ex tunc” del trattamento economico, a far tempo quindi dal 

momento della sospensione dal servizio. 

 

Altro punto sui cui la Cassazione si è soffermata riguarda il parere del Comitato dei garanti. In 

merito la Cassazione ha rilevato che, in tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del 

Comitato dei garanti, previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, artt. 21 e 22, per il personale 

statale, estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali in forza della norma di 

adeguamento di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, riguarda le ipotesi di responsabilità 

gestionale per il mancato raggiungimento degli obiettivi nell’attività amministrativa e grave 

inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente a ciò preposto, ma non anche le 

condotte realizzate in violazione di singoli doveri. In altre parole, il parere del Comitato dei garanti 

rileva in riferimento alla responsabilità dirigenziale, ma non anche alla responsabilità disciplinare 

del dirigente. 

 

Sempre a proposito del parere del Comitato dei garanti la Cassazione ha inoltre affermato che 

detto parere, per le fattispecie sopra evidenziate, ha carattere obbligatorio ma non vincolante e, 

comunque, non può mai esonerare il datore di lavoro dalle valutazioni di sua competenza in ordine 

alla portata della responsabilità del dirigente. 

 

Circa l’omessa effettuazione degli esami urgenti richiesti dal cardiologo di turno, il dirigente biologo 

ha precisato che non ha ritenuto necessario eseguire le analisi di laboratorio indicate, anche a 

seguito della mancata risposta da parte del medico richiedente, cui egli si era rivolto per avere 

conferma della loro necessità, visto che vi erano state in precedenza altre due richieste in un breve 

arco temporale. 

 

Sul punto la Cassazione ha ritenuto le predette giustificazioni contradditorie e non sufficienti a 

scriminarne la condotta in considerazione del fatto che non rientra nell’ambito di competenza 

operativa del dirigente di laboratorio l’apprezzamento della necessità ed urgenza delle analisi e 

che l’eventuale dubbio sui presupposti avrebbe dovuto indurre ad altra condotta e non già ad 

omettere un atto dovuto. 

 

Per quanto sopra enunciato la Cassazione ha accertato la legittimità del licenziamento intimato, 

con la conseguenza che all’interessato non possono riconoscersi le retribuzioni a decorrere 

dall’inizio della sospensione cautelare. 


