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DIRITTO DEI BIOLOGI AD ESSERE DESIGNATI “PERSONA RESPONSABILE” DEI SERVIZI 

TRASFUSIONALI: L’ORDINE DEI BIOLOGI RICORRE IN CASSAZIONE 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Come è noto con la Direttiva 2002/98/CE del 27.01.2003 il Parlamento europeo ha stabilito norme 

di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la 

distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. 

 

L’art. 9, comma 2, della direttiva prescrive i requisiti minimi di cui il responsabile della struttura 

addetta alle sopraindicate operazioni deve essere munito: 

a) Possesso di un diploma, certificato o altro titolo che sancisca un ciclo di formazione 

universitaria, o un ciclo di formazione riconosciuto equivalente dallo Stato interessato, nel settore 

delle scienze mediche o biologiche 

b) Esperienza pratica post laurea di almeno due anni in settori di pertinenza, in uno o più 

Istituti autorizzati a effettuare attività connesse alla raccolta e/o al controllo del sangue umano e 

dei suoi componenti o alla loro lavorazione, conservazione e distribuzione. 

 

Lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2002/98/CE con il decreto legislativo 20 dicembre 

2007, n. 261 con il quale, all’art. 6, comma 2, ha indicato quali requisiti della persona responsabile 

del servizio il diploma di laurea in medicina e chirurgia ed i requisiti previsti per l’accesso alla 

direzione di struttura complessa nella disciplina di medicina trasfusionale. 

 

Risultando evidente la diversità della norma rispetto alle disposizioni della Direttiva nei riguardi dei 

laureati in scienze biologiche, che sono stati esclusi dalla possibilità di assumere la responsabilità 

della struttura, l’Ordine dei biologi aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, tra gli 

altri soggetti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per accertare il diritto anche dei laureati in 

biologia ad essere designati “persona responsabile” del servizio trasfusionale, alla stregua dei 

laureati in medicina e chirurgia. Ad adiuvandum intervenne all’epoca anche SDS Snabi. 

 

Il Tribunale di Roma rigettò però la domanda attesa “la difficoltà interpretativa della direttiva in 

questione e l’opinabilità della soluzione qui prescelta”. 

 

L’Ordine dei biologi ha quindi appellato la sentenza di primo grado che pure, però, fu respinta dal 

Giudice di Appello in quanto, fra l’altro, ritenne che la scelta dello Stato italiano, eminentemente 

discrezionale, di prevedere come requisito di qualificazione la sola laurea in medicina (e non 

anche quella in biologia) non poteva ritenersi violativa della norma comunitaria. 

 

Con ricorso notificato lo scorso 13 novembre 2015 l’Ordine dei Biologi ha nuovamente impugnato 

in Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma, ritenendo quest’ultimo giudizio arbitrario 

e violativo della Direttiva del 2002, in quanto la medesima non lasciava margini discrezionali per 

fare differenze o distinzioni fra i laureati in medicina e chirurgia e i laureati in biologia, qualora 

fossero entrambi in possesso di una esperienza pratica post lauream di almeno due anni in settori 

di pertinenza in Istituti autorizzati. 

 

Il legislatore europeo ritenne di stabilire norme di qualità e sicurezza per la raccolta e il controllo 

del sangue omologhe in tutti gli Stati membri, per cui il legislatore stesso ha voluto, secondo 

l’ONB, che anche i requisiti per la responsabilità dei centri ematologici siano i medesimi in tali  
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Paesi. 

 

La direttiva impone quindi ad ogni Stato di considerare entrambe le categorie come idonee alla 

responsabilità della struttura in discorso in quanto, diversamente, la conseguenza sarebbe che 

negli altri Stati dell’Unione un laureato in scienze biologiche può accedere alla qualifica di “persona 

responsabile”. Anche un laureato in biologia italiano, in altro Stato dell’Unione potrebbe rivestire 

una tale posizione ma, se decidesse di tornare in Italia, lo stato della normativa interna non gli 

consentirebbe di acquisire la stessa posizione. Ciò si sostanzierebbe anche in una lesione della 

libertà di stabilimento delle persone e dei lavoratori, nonché del mutuo riconoscimento che sono 

tra i principali capisaldi del diritto dell’Unione europea. 

 

Per tali motivi l’Ordine dei Biologi ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di 

Roma, se del caso, rinviando alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale di 

interpretazione dell’articolo 9, comma 2 della direttiva 2002/98/CE. 


