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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2005, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Guglielmo Pinto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Filippo Marchetti, 19;

contro

- Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita;

per l'annullamento

della nota prot. n. DGRUPS/IV/41020 del 29.11.2004, emessa dal Ministero della Salute in persona del
Direttore Generale delle Risorse Umane e Professioni Sanitarie del Dipartimento della Qualità,
comunicata a mezzo lettera raccomandata alla ricorrente inviata in data 3.12.2004 e ricevuta il 7.12.2004,
di rigetto dell’istanza della ricorrente stessa, presentata alla Regione Lazio ai sensi del D.M. 18.6.2002, di
riconoscimento del titolo professionale di infermiera conseguito dalla ricorrente nel suo paese di origine,
la Somalia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Vista la memoria difensiva della ricorrente;

Visto il decreto presidenziale n. 6325/2013 con il quale è stato revocato il precedente decreto dichiarativo
di perenzione n. 17640/2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il cons. Domenico Lundini e uditi per
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le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con istanza presentata alla Regione Lazio in data 8.9.2004 ai sensi del D.M. 18.6.2002, l’attuale
ricorrente sig.ra *****, all’epoca cittadina somala, chiedeva il riconoscimento del titolo professionale di
infermiera, denominato “Shahaadada Macaahidda Caafimaadka”, rilasciatole in data 5.9.1990 in Somalia,
suo paese di origine, dopo un corso di studi seguito presso la Scuola per Infermieri di Mogadiscio, dal
25.3.1983 al 25.3.1986.

Con provvedimento datato 29.11.2004 il Ministero della Salute, Direzione Generale delle Risorse Umane
e delle Professioni Sanitarie del Dipartimento della Qualità, respingeva la predetta istanza precisando che
<> e che dunque, poiché al fine del riconoscimento di un titolo straniero abilitante all’esercizio della
professione di Infermiere è necessario un percorso formativo, per ore di studio e materie, equipollente a
quello di cui sopra, la richiesta dell’istante non poteva essere accolta per insufficienza di formazione, “per
numero di ore (1586 ore totali) e per materie studiate”.

Avverso tale provvedimento insorgeva la sig.ra ***** davanti a questo TAR, deducendo:

1) Violazione degli artt. 130 e ss. R.D. 27.7.1934 n. 1265, dell’art. 6 D.Lgs. 2.5.1994 n. 353, dell’art. 1
D.Lgs. 8.7.2003 n. 277, dell’art. 2 D.M. 16.7.1986, del D.P.R. 13.10.1975 n. 867, art. 35 Cost. e D.M.
18.6.2002 e della L. 18.12.1980 n. 905. Ciò in quanto l’Amministrazione ha fatto applicazione di norma
(art. 6 del D.Lgs. n. 353/94), attuativa di direttive CEE (89/594 e 89/595), concernente i cittadini
comunitari, mentre la ricorrente non è cittadina italiana né comunitaria ed il riconoscimento di titolo è
stato richiesto ai sensi del DM 18.6.2002 che ha autorizzato le Regioni a svolgere l’istruttoria dei titoli
abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in paesi extracomunitari. Per il riconoscimento del tiolo della
ricorrente occorre far invece riferimento, ai sensi dell’art. 2 del DM 16.7.1986, coevo al conseguimento
del diploma professionale dell’istante, alla normativa in vigore in Italia nel 1986 e non alle successive
disposizioni che hanno elevato a livello universitario il corso per infermieri (prima svolto, con durata
triennale, in una scuola professionale per infermieri, con circa 620 ore annuali di teoria e 2850 ore di
tirocinio triennale). Il corso effettuato dalla ricorrente e le mansioni di infermiera dalla stessa svolte per
due anni presso l’Ospedale Forlanini di Mogadiscio determinano dunque l’equipollenza al riconoscimento
ex DM 16.7.1986.

2) Vizio del provvedimento per carente ed illogica motivazione nelle figure sintomatiche dell’eccesso di
potere per disparità di trattamento, della manifesta ingiustizia, dell’erronea valutazione dei presupposti di
fatto e di diritto, per contraddittorietà con precedenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione, poiché
il Ministero della Salute ha negato l’equipollenza mentre il Ministero degli Affari Esteri, rappresentato
dall’Ambasciatore Capo Delegazione Diplomatica Speciale per la Somalia ha nella specie riconosciuto
detta equipollenza, anche se “in loco”. E tale dichiarazione dell’Autorità Diplomatica costituisce il
presupposto per la validità del titolo, ex art. 2 del DM 16.7.1986. Peraltro gli artt. 3 e 4 del predetto
decreto ammettono che il possessore del titolo, in caso di difformità dei contenuti teorici e pratici del
corso di studi seguito per il conseguimento del titolo stesso, sia ammesso a sostenere l’esame di Stato
ovvero il corrispondente anno del corso di infermiere relativo alla preparazione svolta nel titolo
conseguito. E’ indubbio che la ricorrente abbia conseguito la preparazione teorico – pratica per poter
svolgere l’attività di infermiere e quindi non le può essere negato il riconoscimento pieno del titolo o
comunque, in subordine, l’eventuale ammissione all’esame di Stato. Evidente dunque sarebbe l’ingiustizia
e la disparità di trattamento subite dalla ricorrente “nell’ipotesi che fosse stato un cittadino italiano a
conseguire all’estero il titolo professionale all’epoca in cui lo ha conseguito la ricorrente in Somalia”,
anche nella considerazione che il decreto ministeriale che ha previsto il riconoscimento dei titoli
professionali di infermiere extracomunitario è diretto alla risoluzione della situazione di necessità di detto
settore.



L’amministrazione si costituiva con memoria di stile, mentre l’istante produceva istanza istruttoria e
documentata memoria difensiva depositata il 30.4.2013, insistendo nei propri assunti ai fini
dell’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 4.6.2013 la causa passava in decisione.

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso, valutato alla stregua delle censure dedotte
dall’istante, è da respingere, con irrilevanza quindi di ogni approfondimento istruttorio.

Invero, la ricorrente, come risulta in atti, ha conseguito il conferimento della cittadinanza italiana soltanto
in data 9.9.2010, mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso ai sensi dell’art. 9, comma 1
lett. f), della Legge n. 91/1992, mentre prima di tale data e dunque sia al momento (8.9.2004) dell’istanza
di riconoscimento del titolo estero, che (5.9.1990) del conseguimento del titolo stesso che dell’adozione,
infine, del provvedimento impugnato (29.11.2004), l’istante medesima era ancora cittadina somala.

Ebbene, poichè la legittimità di qualsiasi provvedimento amministrativo va giudicata con riferimento ai
presupposti di fatto e di diritto in essere al momento della sua adozione e non avendo riguardo ad elementi
sopravvenuti, è inconferente il riferimento operato dalla ricorrente (e sul quale in massima parte si basano
gli argomenti esposti in ricorso) al D.M. 16.7.1986. Infatti tale decreto, pur avendo ad oggetto il
“Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea”, si
riferisce esclusivamente, così come la legge n. 752/1984 di cui esso costituisce attuazione, ai “cittadini
italiani” che hanno conseguito all’estero uno dei predetti titoli. E tale esclusivo riferimento vale dunque
anche per il comma 2 dell’art. 2 del decreto stesso (in cui si prevede che l'equipollenza del titolo
conseguito all'estero con quello italiano “va accertata con riferimento alla normativa vigente in Italia
all'epoca in cui il titolo è stato rilasciato”) nonché per il primo periodo dell’articolo unico della legge n.
752/1984 (che abilita gli interessati a chiedere il riconoscimento dei titoli “anche se conseguiti prima
dell’acquisizione della cittadinanza”). Per l’operatività di tale normativa, dunque, la cittadinanza italiana
deve essere posseduta al momento della domanda e del relativo provvedimento di riscontro da parte
dell’Amministrazione e non rileva, pertanto, il conferimento successivo, potendo quest’ultimo semmai
giustificare una reiterazione della richiesta.

Nella specie, d’altra parte, la richiesta di riconoscimento del titolo di infermiere professionale conseguito
in Somalia, Mogadiscio, ai fini dell’esercizio della relativa professione, è stata avanzata dalla ricorrente
(come la stessa precisa anche in ricorso e come risulta dal provvedimento di diniego in impugnativa) ai
sensi del D.M. 18.6.2002. Ebbene, tale decreto, riguardante “Autorizzazione alle regioni” (per quanto qui
interessa la regione Lazio) “a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area
sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del D.L. 12 novembre
2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della L. 8 gennaio 2002, n. 1”, fonda il proprio ambito di
operatività, come risulta dalle sue premesse, sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 236 (testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
sul decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/98) e, in particolare (con riferimento
di specifico interesse per la ricorrente), sugli articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da
parte di cittadini non comunitari. Ora, sulle modalità di applicazione (nel caso di cui trattasi) di tale
normativa e di tali articoli (che non prevedono affatto che il riconoscimento dei titoli avvenga con
riferimento all’epoca del loro conseguimento) nulla espressamente e specificamente deduce la ricorrente.
E d’altra parte, l’art. 49 del citato DPR n. 394/99, dopo aver stabilito (comma 3) che “per le procedure di
riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione



e la durata della formazione professionale conseguita” (con possibilità tra l’altro, prevista dal comma 4, di
misure compensative consistenti in prove attitudinali o tirocini di adattamento), stabilisce ancora, al
comma 4, che “le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli
rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione
europea”. E si deve in proposito sottolineare che il D.Lgs. n. 353 del 2.5.1994, di cui la ricorrente contesta
l’avvenuta applicazione al caso di cui trattasi, costituisce “attuazione delle direttive 89/594/CEE del
Consiglio del 30 ottobre 1989, 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio
del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attività di medico,
odontoiatra, veterinario, infermiere e ostetrica”, per cui non appare inconferente il recepimento, nell’atto
impugnato, della disciplina contenuta nell’art. 6 di tale D.Lgs. ove si prevede tra l’altro che “la
formazione minima dell'infermiere è a tempo pieno e di durata triennale, verte sui programmi stabiliti in
conformità alla normativa comunitaria e comporta 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico” e che “ la
durata dell'insegnamento teorico deve essere pari almeno ad un terzo e quella dell'insegnamento clinico
pari ad almeno la metà della durata della formazione”. Così come non appare manifestamente illogico e
dunque illegittimo il rilievo operato dal Ministero (a fronte di tale disciplina) all’insufficienza della
formazione della ricorrente “per numero di ore (1586) e per materie studiate”. Né vale il riferimento,
opposto dalla ricorrente, per il riconoscimento del titolo ex DM 18.6.2002 a favore di cittadina non
comunitaria, all’attività professionale di fatto svolta dalla ricorrente stessa in Somalia ed alla normativa su
requisiti di formazione ormai superati all’atto del diniego di riconoscimento sulla base delle recepite
Direttive CEE (peraltro risalenti al 1989).

Quanto alla certificazione dell’autorità diplomatica italiana per la Somalia in data 16.7.2004, essa
costituiva mero atto endoprocedimentale limitato a “dichiarazione di valore in loco”, per cui tale
certificazione riguardante il titolo della ricorrente non impediva certamente l’autonoma determinazione
del Ministero della Salute di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo stesso, pur pienamente valido
in Somalia, anche in Italia, dovendosi quindi escludere ogni ipotesi di patologico contrasto intercorrente
tra i menzionati provvedimenti (del Ministero della Salute e del Ministero degli Affari Esteri,
quest’ultimo rappresentato dalla citata Autorità Diplomatica).

La diversità oggettiva e soggettiva delle situazioni disciplinate dalla normativa nella specie applicata con
il provvedimento impugnato e da quella (invocata dalla ricorrente) di cui al DM 16.7.1986, esclude poi il
rilievo della ventilata disparità di trattamento.

Sulla base delle esposte considerazioni, va quindi respinto il ricorso in epigrafe, ma la particolarità della
questione, la vetustà della causa e l’assenza di significativa attività difensiva dell’Amministrazione
giustificano ampiamente la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2013

IL SEGRETARIO



(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Richieste d'asilo, nel 2012 oltre 17mila domande arrivate alle Questure italiane
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popolo fugga ...
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Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php


Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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