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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2020, proposto da 

Nicolo' Gallina, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini

Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Cineca Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio; 

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

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Antonino Gaspare Saia non costituito in giudizio; 

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza) n. 07979/2019, resa tra le parti, concernente annullamento, previa

sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, del provvedimento

Cristiano
Evidenziato



N. 00994/2020 REG.RIC.

di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina

2018/2019, a seguito di concorso indetto dal M.I.U.R. con D.M. n. 859 del 2

maggio 2019 e successive modifiche, previa declaratoria del diritto di parte

ricorrente a tale iscrizione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 3, primo comma, del D.L. 8 marzo 2020 n.11;

Vista l’istanza, ai sensi dell’art. 3, primo comma, ultima parte, del D.L. 8 marzo

2020 n.11, notificata via PEC l’11 marzo 2020, di trattazione della domanda

cautelare con il rito dell’art.56 c.p.a.;

Visti gli artt. 55, commi 2, da 5 a 10, 56, 57, e 62 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del M.I.U.R. e la documentazione con esso

prodotta;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia dell’istanza cautelare presentata in

via incidentale dall’appellante, in riforma dell’impugnata ordinanza del Tribunale

amministrativo regionale;

Considerato che, sulla base dei prospetti riportati dalle varie università nel

documento n.11 degli atti di causa, risultano posti residui (per tipologia di scuola e

per tipologia di contratti) oggetto di rinuncia o di abbandono intervenuti

successivamente alla data del 1° novembre 2019, dei quali si lamenta la mancata

integrale copertura;

Considerato altresì che i limiti del contingente stabilito dal Ministero, anche senza

calcolare il numero delle borse vacanti, inutilizzate e/o “bruciate”, sarà rimodulato

per effetto dell’art.1, primo comma, lett. a) del D.L. 09/03/2020, n. 14

(Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in

relazione all'emergenza COVID-19) e dei provvedimenti conseguenti;

Ritenuto che sussistono ragioni di eccezionale gravità ed urgenza, preordinate al

migliore funzionamento del SSN, anche per fare fronte alle esigenze straordinarie
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derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l’immatricolazione con riserva

dell’appellante, per l’a.a. 2018/19, nella Scuola di Specializzazione in Anestesia,

Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore - Dipartimento di Scienze Clinico-

Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche presso la Fondazione IRCCS Policlinico

San Matteo di Pavia o, in alternativa, in una delle Scuole di Specializzazione in

Medicina indicate alla lettera A) negli atti elencati nell’atto di appello, in ogni caso

secondo le disponibilità di posti e l’ordine di graduatoria.

La trattazione collegiale sarà fissata dal Presidente della Sezione in data

immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2020.

 Il Presidente
 Sergio Santoro

IL SEGRETARIO
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