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Pubblicato il 27/11/2018 
N. 06711/2018REG.PROV.COLL. 

N. 04471/2018 REG.RIC. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4471 del 2018, proposto dall’Azienda 

Sanitaria Locale Torino n. 5, in persona del Direttore Generale pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’Avvocato Emanuela Romanelli, dall’Avvocato Gabriele 

Pafundi e dall’Avvocato Claudia Zucca, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in 

Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;  

contro 

Si.Na.F.O. - Sindacato Nazionale Farmacisti, Medici, Biologi, Chimici e Fisici 

Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, in persona del Presidente pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’Avvocato Franco Enoch e dall’Avvocato Andrea Manzi, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto 

presso lo studio dello stesso Avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 

5;  

e con l' intervento di 

ad adiuvandum: 

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanna Scollo e dall’Avvocato Nicola 
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Monticelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con 

domicilio eletto presso lo studio Nicola Monticelli in Roma, via Savoia, n. 44;  

Lorena Poggio, rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Laurenti, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo 

studio in Roma, via F. Denza, n. 50/A;  

per la riforma 

della sentenza n. 313 del 13 marzo 2018 del Tribunale amministrativo regionale per 

il Piemonte, sez. I, resa tra le parti, concernente l’annullamento, previa sospensione 

della sua efficacia, del bando di gara, pubblicato sulla G.U.C.E. del 9 marzo 2017, 

relativo alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un servizio di 

gestione logistica del magazzino farmaceutico ed economale dell’Azienda Sanitaria 

Locale Torino n. 5. 
 
 

visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

visto l’atto di costituzione in giudizio di Si.Na.F.O. - Sindacato Nazionale Farmacisti, 

Medici, Biologi, Chimici e Fisici Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale; 

visti tutti gli atti della causa; 

relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Consigliere 

Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, l’Azienda Sanitaria Locale 

Torino 5, l’Avvocato Gabriele Pafundi e l’Avvocato Emanuela Romanelli, per 

l’appellato Si.Na.F.O. l’Avvocato Franco Enoch e l’Avvocato Andrea Manzi, per 

l’interveniente ad adiuvandum Lorena Poggio l’Avvocato Santarelli su delega 

dichiarata dell’Avvocato Nicola Laurenti e per la Regione Piemonte l’Avvocato 

Nicola Monticelli; 

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
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FATTO e DIRITTO 

1. Il Si.Na.F.O., odierno appellato, è un sindacato che “rappresenta sindacalmente” i 

dirigenti del suolo sanitario strutturati e non in Aziende del Servizio Sanitario 

Nazionale ed in ogni altra struttura pubblica o privata accreditata ad operare per il 

Servizio medesimo. 

1.1. Come si evince dallo stralcio dello Statuto prodotto come doc. 8 della parte 

ricorrente in primo grado, esso si propone, per quanto di interesse nel presente 

giudizio, di «valorizzare la professionalità dei dirigenti del ruolo sanitario», di «tutelare e 

difendere gli interessi generali e particolari degli iscritti sul piano morale, professionale, giuridico, 

culturale ed economico, e di rappresentarli nei rapporti con le istituzioni e la Pubblica 

Amministrazione di qualsiasi livello territoriale» e di «concorrere a promuovere l’organizzazione 

di studi, dibattiti e convegni su temi giuridici, tecnici, di formazione e di aggiornamento sindacale, 

per favorire la crescita complessiva della categoria rappresentata». 

1.2. Esso ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 

il bando di gara riferito alla «procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un servizio 

di gestione logistica del magazzino farmaceutico ed economale dell’ASL TO 5 della Regione 

Piemonte», pubblicato su G.U.C.E. del 9 marzo 2017, affermando che esso 

comporterebbe l’esternalizzazione a terzi di molte funzioni – tra le quali, in 

particolare quelle di gestione del farmaco – di stretta pertinenza e spettanza 

normativa esclusiva dei farmacisti dirigenti del Servizio sanitario e, così, escludendo 

il controllo e la gestione del farmaco dalla disponibilità dei dirigenti farmacisti del 

Servizio sanitario nazionale e regionale, quali unici soggetti a ciò invece 

istituzionalmente deputati, mantenendo però in capo agli stessi dirigenti farmacisti 

la sola responsabilità dell’attività svolta da terzi (per di più) all’esterno dell’Azienda. 

1.3. Più in dettaglio, secondo il ricorrente in prime cure, odierno appellato: 

a) sarebbe l’appaltatore a decidere (o rectius a proporre, stante il previsto ‘accordo’ 

con l’Azienda) tutti i livelli di scorta dei farmaci; 
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b) verrebbero sottratte alla farmacia ospedaliera la gestione degli stupefacenti (per i 

quali l’appaltatore dovrà provvedere appositi spazi) e dei farmaci per 

sperimentazione (oltre ai radiofarmaci); 

c) la farmacia ospedaliera non avrebbe più alcuna diretta esclusiva gestione di tutti i 

farmaci necessari a garantire, oltre che l’ordinaria attività dei reparti, la distribuzione 

diretta, le urgenze o le emergenze in reperibilità, né gli stupefacenti ed i radiofarmaci; 

d) verrebbe configurato un nuovo rapporto diretto tra il magazzino dell’appaltatore 

ed il “centro utilizzatore” al quale i farmaci di nuovo acquisto sono inoltrati 

dall’appaltatore dopo che questo ha verificato la conformità della fornitura: ciò 

significa che se il “centro utilizzatore” è un reparto o un ambulatorio, i farmaci non 

passano neppure dalla farmacia ospedaliera, i cui farmacisti non possono effettuare 

sui farmaci il controllo fisico al quale essi sono preposti; 

e) l’appaltatore sarebbe chiamato ad occuparsi di tutte le verifiche e dei controlli “a 

campione” relativi al “materiale ordinario”, mentre nella evasione delle richieste di 

materiale urgente e delle emergenze (la cui responsabilità resta però in capo al 

“centro richiedente”) è previsto addirittura un addebito di spesa straordinario in 

capo “al centro utilizzatore”, di talché tutto “il materiale” richiesto in regime di 

reperibilità e non presente nel magazzino di farmacia comporterà un costo 

aggiuntivo a carico dell’Azienda; 

f) il capitolato non consentirebbe di individuare chi siano gli “operatori ASL” che 

emettono gli ordini, chi debba verificare o validare le richieste di rifornimento dei 

farmaci, chi siano i “farmacisti” che – ausiliati dal personale del magazzino – 

debbano occuparsi della evasione delle richieste, chi siano i “referenti dell’ASL” che 

dovranno valutare le “emergenze”; 

g) il capitolato prevedrebbe che l’appaltatore si avvalga di personale, dallo stesso 

assunto, che abbia la qualifica di farmacista, il quale è chiamato a svolgere funzioni 

che parrebbero sovrapponibili alle funzioni attribuite per legge al farmacista 



5 
 

dirigente e che pertanto, fermo restando che le competenze di quest’ultimo non 

possono essere devolute all’appaltatore, finiscono per far lievitare inutilmente il 

costo del servizio; 

h) dal punto di vista strettamente economico non vi sarebbe alcuna prova che 

l’esternalizzazione del servizio, oggetto di causa, possa indurre risparmi di spesa in 

capo alla ASL; 

i) il capitolato prevedrebbe percentuali di tolleranza di eventuali 

errori/inadempienze verificatesi in occasione della consegna dei farmaci, ciò non 

giova alla efficienza del servizio; 

l) il disciplinare di gara valorizzerebbe, ai fini della attribuzione del punteggio 

tecnico, modalità di implementazione del servizio che premiano forme di 

distribuzione automatica dei farmaci ai “centri utilizzatori” e che in tal modo 

precludono ai farmacisti ospedalieri l’esercizio di un controllo dovuto ad essi 

assegnato dalla legislazione vigente. 

1.4. Sulla base di queste premesse, come si è detto, il Si.Na.F.O. ha impugnato gli 

atti di gara deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 

I) la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 12 e 22 del d.P.R. 27 marzo 1969, 

n. 128, nonché dei principî e delle disposizioni di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997, la 

violazione e l’erronea applicazione dell’art. 122 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, 

la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 347 del 2001, come 

convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché dei principî e delle 

disposizioni di cui al D.M. Sanità 6.07.1999, la violazione dell’art. 117 della 

Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 24.04.2006, n. 

219 ed al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l’eccesso di potere per contraddittorietà, per 

la carenza assoluta di presupposti, per il travisamento dei fatti, lo sviamento dalla 

causa tipica ed illogicità manifesta, la violazione dei principi e delle statuizioni di cui 

alla sentenza del TAR Piemonte, Sezione II, n. 131 del 29 gennaio 2016, in quanto 
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gli atti di gara in sostanza realizzano una esternalizzazione del servizio svolto dalla 

farmacia ospedaliera, ciò che non è consentito dal corredo normativo richiamato, 

che attribuisce ai farmacisti ospedalieri tutta una serie di attività di controllo che 

l’implementazione del servizio descritto negli atti di gara qui gravati renderebbe 

quantomeno estremamente difficoltoso, se non impossibile, almeno in parte; 

II) la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 23, 29, 31, 32, 37, 216, comma 3, 

del d. lgs. n. 50 del 2016, l’eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e lo 

sviamento dalla causa tipica, la illogicità e l’ingiustizia manifeste, in quanto la gara 

per cui è causa sarebbe stata indetta in mancanza di atti di programmazione, non è 

stata data pubblicazione della determina a contrarre, il progetto non conterebbe le 

informazioni di cui all’art. 23, comma 15, del d. lgs. n. 50 del 2016 e non è stata 

valorizzata l’estensione del servizio alle ulteriori AA.SS.LL. alle quali il servizio sia 

esteso in futuro, confermando tali violazioni, palesemente, la volontà, da parte 

dell’Azienda, di dare attuazione concreta alle Linee guida regionali approvate con 

D.G. n. 750/2013, già dichiarate illegittime dal Tribunale amministrativo regionale 

per il Piemonte con sentenza n. n. 131 del 29 gennaio 2016. 

1.5. L’Azienda Sanitaria Locale Torino n. 5 (di qui in avanti, per brevità, l’Azienda) 

si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso 

per difetto di legittimazione ad agire in capo al Si.Na.F.O. per la ragione che nello 

statuto del Sindacato non si menziona l’esercizio di iniziative di natura giudiziale tra 

i poteri che esso può esercitare a tutela dei propri associati e, inoltre, per la ragione 

che le associazioni di settore sono comunque legittimate a difendere in sede 

giurisdizionale solo gli interessi della categoria unitariamente considerata, senza 

facoltà di occuparsi di questioni concernenti singoli iscritti o di intraprendere 

iniziative capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee o addirittura 

contrapposte. 
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1.6. Nel caso in esame, infatti, l’inammissibilità del ricorso deriverebbe dal fatto che 

la tutela richiesta dalla Si.Na.F.O. è in concreto riferibile solo al gruppo di farmacisti 

ospedalieri dipendenti dell’Azienda e, al di là dei principî affermati dal ricorrente, 

l’iniziativa giurisprudenziale riguarderebbe l’aggiudicazione di un servizio che 

interesserà solo un ristretto numero dei farmacisti ospedalieri e inoltre, rispetto alla 

posizione dei Farmacisti dipendenti dell’Azienda, il Si.Na.F.O. sarebbe carente di 

ogni potere di rappresentanza istituzionale o di fatto, dal momento che nel ricorso 

non si precisa l’adesione dei predetti Farmacisti tra gli iscritti al Si.Na.F.O. e che gli 

stessi hanno comunque attivamente partecipato alla stesura degli atti di gara, 

condividendone il contenuto e la finalità. 

1.7. Nel merito l’Azienda resistente in prime cure ha contestato l’avversa 

interpretazione del contenuto degli atti di gara, negando che l’implementazione del 

servizio, così come disciplinato dal capitolato d’appalto, sottragga ai farmacisti 

ospedalieri l’esercizio di competenze loro assegnate dal legislatore, e ribadendo 

inoltre che l’Azienda non ha né intende esternalizzare, a mezzo del contratto del cui 

affidamento si tratta, nessuna delle suddette funzioni assegnate alla farmacia 

ospedaliera, la quale sarebbe solo dislocata all’esterno dell’edificio ospedaliero e non 

sarebbe soppressa. 

1.8. All’appaltatore verrebbero in sostanza demandate solo operazioni a carattere 

manuale, come il controllo e la registrazione dei farmaci all’arrivo ed in uscita, 

all’allocazione negli stessi negli scaffali, all’attività di prelievo o ancora al trasposto e 

consegna dei pacchi ai reparti e si tratterebbe, quindi, di consentire all’appaltatore 

soltanto la mappatura dei flussi logistici, fisici ed informatici dei farmaci, 

mantenendo in capo alle farmacie ospedaliere l’esercizio delle funzioni di governo 

effettive dei singoli processi, dotando il personale farmacista di strumenti operativi 

e informatici adeguati. 
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1.9. Quanto alla previsione secondo cui l’appaltatore garantisca la presenza di 

personale con qualifica di farmacista, essa sarebbe imposta dall’art 101, lettera b), 

del d. lgs. n. 219 del 2016 e sarebbe funzionale a nominare il “responsabile tecnico di 

magazzino” avente la necessaria qualifica per interfacciarsi con i farmacisti 

dell’Azienda, la quale garantisce che all’interno della struttura vengano rispettati tutti 

i requisiti e le procedure necessarie per la buona conservazione dei prodotti in 

deposito, mentre sugli ulteriori motivi di ricorso l’Azienda ha replicato che essi, in 

sostanza, implicano una sindacato sulla discrezionalità della stazione appaltante e 

sono, perciò, inammissibili. 

2 In esito alla udienza in camera di consiglio del 3 maggio 2017, celebratasi avanti al 

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, il Collegio di prime cure ha 

accolto la domanda cautelare con l’ordinanza n. 193 del 3 maggio 2017 e, per 

l’effetto, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati. 

2.1. Con l’ordinanza istruttoria n. 966 del 9 agosto 2017, successivamente, il Collegio 

di prime cure ha anche disposto l’acquisizione di elementi di informazione 

mandando al dirigente della farmacia della Azienda sanitaria appaltante: 

a) di riferire in ordine a tutte le funzioni assegnate ai farmacisti ospedalieri, indicando 

la normativa di riferimento; 

b) di specificare se, in base agli atti di gara oggetto del presente giudizio, l’esecuzione 

dell’appalto possa limitare o compromettere il libero e corretto esercizio, da parte 

dei farmacisti ospedalieri, delle funzioni loro attribuite dalla legge, indicando in che 

modo tali funzioni siano in concreto salvaguardate da specifiche previsioni – se vi 

sono – del bando e/o del disciplinare di gara. 

2.2. La richiesta informativa è stata depositata in giudizio l’8 settembre 2017 a cura 

della stazione appaltante, che ha contestualmente depositato altri documenti. 
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2.3. Infine, con la sentenza n. 313 del 13 marzo 2018, il Tribunale amministrativo 

regionale per il Piemonte, all’esito del giudizio, ha accolto il ricorso e ha annullato 

gli atti di gara impugnati e ha compensato le spese del giudizio. 

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Azienda e ne ha chiesto, previa 

sospensione dell’esecutività, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso 

proposto in prime cure dal SI.Na.F.O. 

3.1. Si sono costituiti il SI.Na.F.O., per chiedere la reiezione dell’appello, e sono 

altresì intervenuti ad adiuvandum la Regione Piemonte e la dott.ssa Lorena Poggio, 

quale direttrice della Farmacia Ospedaliera dell’Azienda. 

3.2. Nella camera di consiglio del 26 giugno 2018, fissata per l’esame della domanda 

sospensiva, il Collegio, ritenuto di dover decidere la causa con sollecitudine nel 

merito, ne ha rinviato la trattazione, sull’accordo dei difensori delle parti, ad una 

pubblica udienza da fissarsi in tempi brevi. 

3.3. Infine, nella pubblica udienza del 15 novembre 2018, il Collegio, sentiti i 

difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione. 

4. L’appello dell’Azienda è fondato e deve essere accolto. 

5. Deve essere scrutinata in limine litis l’ammissibilità dell’intervento spiegato nel 

presente grado di appello da Lorena Poggio, quale direttrice della farmacia 

ospedaliera dell’Azienda, ammissibilità contestata dall’appellato Si.Na.F.O. 

5.1. Tale intervento è inammissibile perché ella non ha, per tale sua qualità, alcun 

titolo a sindacare la legittimità o meno degli atti di gara, in questa sede impugnati. 

5.2. L’aver ella sottoscritto, con tutto il personale farmacista, un accordo nel quale, 

a fronte dell’esternalizzazione del servizio di logistica del magazzino unico, viene 

riservata al personale della farmacia ospedaliera la funzione di “farmacista di 

magazzino” non le conferisce una posizione giuridica differenziata e qualificata in 

ordine al sindacato di legittimità, costituente il proprium del presente giudizio, rispetto 

ad atti che in nessun modo, nemmeno indiretto, si riverberano sulla sua sfera 
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giuridica, anche considerando le sue competenze dirigenziali e la valorizzazione delle 

positiva realizzazione degli obiettivi del suo mandato per il quinquennio 2015-2020, 

in quanto mai tra gli obiettivi di tale mandato potrebbe e dovrebbe rientrare la 

contestata esternalizzazione del servizio, laddove essa dovesse appunto risultare, 

all’esito del giudizio, illegittima. 

5.3. Ma la legittimità di tale esternalizzazione è, appunto, un esito processuale che in 

nessun modo può dipendere dalla posizione sostanziale o dalla fattiva 

partecipazione, sul piano dell’impegno professionale profuso e in via di mero fatto, 

della stessa Lorena Poggio rispetto alla realizzazione di tale obiettivo, che deve essere 

valutato a priori, indipendentemente dall’apporto degli organi o dei dipendenti 

dell’amministrazione chiamati ad attuarla, solo nella sua oggettiva conformità 

all’ordinamento giuridico e ai parametri di un corretto agire amministrativo. 

5.4. Si vuol dire, in altri termini, che la realizzazione degli obiettivi del mandato 

conferito alla dirigente non può conferirle una legittimazione ad agire rispetto 

mantenimento di uno o più di tali obiettivi, laddove proprio la legittimità di tali 

obiettivi sia contestata in giudizio. 

5.5. Né l’interesse dell’interveniente può identificarsi nella volontà di affermare e 

valorizzare ancor di più la professionalità del personale farmacista operante 

nell’ambito dell’Azienda, avendo ella rappresentato di agire a tutela della propria 

posizione dirigenziale e non già nell’interesse collettivo della categoria. 

5.6. L’interesse dell’interveniente, sotto tale profilo, assume dunque un rilievo di 

mero fatto, che non le conferisce una posizione qualificata e differenziata, sul piano 

della legitimatio ad causam, nel presente giudizio, nemmeno volendo qualificare, a tutto 

concedere, l’intervento dell’odierna appellante come adesivo dipendente da quello 

dell’Azienda. 

5.7. Si deve infatti ricordare, al riguardo, che l’intervento adesivo dipendente nel 

giudizio amministrativo richiede, quale requisito positivo, che l’interventore sia in 
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grado di ricevere un vantaggio, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento 

del ricorso principale (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5597), 

ciò che nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, Lorena Poggio non potrebbe 

mai ritrarre dall’accoglimento dell’appello qui in esame. 

5.8. Ne segue l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato da Lorena 

Poggio nel presente grado di appello. 

6. Analogamente deve essere dichiarato inammissibile l’intervento ad 

adiuvandum pure spiegato dalla Regione Piemonte avanti a questo Consiglio, in 

quanto la posizione della Regione, in riferimento allo specifico oggetto del presente 

giudizio, viene prospettata nell’atto di intervento, a ben guardare, 

come riflessa rispetto alle indicazioni contenute, sul piano conformativo, dalla 

sentenza n. 131 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, 

passata in giudicato, ma non diretta, sicché detto intervento non tutela una posizione 

giuridica differenziata e qualificata rispetto alla legittimità degli atti in questa sede 

impugnati, nemmeno laddove lo si volesse qualificare, per ipotesi, come adesivo 

dipendente da quello dell’Azienda. 

6.1. Ma la Regione non ha chiarito in quale modo l’accoglimento dell’appello 

proposto dall’Azienda potrebbe apportare un vantaggio anche indiretto alla sua 

posizione rispetto agli atti, che furono impugnati nel giudizio definito dalla sentenza 

n. 131 del 2016, né rispetto ad eventuali futuri atti da adottarsi secondo gli effetti 

conformativi di detta sentenza. 

6.2. Di qui l’inammissibilità, per il difetto di sufficiente specificazione anche di tale 

eventuale remoto, indiretto, interesse persino nell’ipotetica forma di intervento 

adesivo dipendente, anche dell’intervento spiegato nella presente sede dalla Regione 

Piemonte. 

7. L’appello dell’Azienda, tutto ciò premesso in limine litis, deve essere accolto in tutti 

e tre i suoi motivi. 
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8. È fondata anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposto in prime 

cure dal Si.Na.F.O., per difetto di legitimatio ad causam sul piano dell’interesse 

collettivo da esso fatto valere nel presente giudizio. 

8.1. Come ben ricorda anche la sentenza qui impugnata (v., in particolare, § 9.3.), 

infatti, nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente in prime cure ha dedotto gli 

atti di gara oggetto di gravame, oltre a non rispondere a criterî di efficacia ed 

efficienza della azione amministrativa ed oltre ad essere inficiati da alcuni vizî di 

natura formale, sarebbero soprattutto illegittimi in quanto di fatto assegnano 

all’appaltatore esterno diverse incombenze corrispondenti all’esercizio di funzioni 

che la legge assegna ai farmacisti incardinati nelle farmacie ospedaliere, funzioni che 

in concreto rispondono al compito di garantire la corretta conservazione dei farmaci 

depositati nella farmacia ospedaliera; il “corretto” (per qualità e quantità) 

approvvigionamento di farmaci, la “appropriatezza” dell’utilizzo dei farmaci da 

parte dei “centri utilizzatori”. 

8.2. Secondo il Si.Na.F.O., odierno appellato, il fatto che queste funzioni possano 

essere esercitate dall’appaltatore non solo è di per sé illegittimo, in quanto si tratta 

dell’esercizio di funzioni che il legislatore assegna in via specifica ai farmacisti della 

farmacia ospedaliera, ma penalizza questi ultimi, perché costoro, mentre rimangono 

per legge assegnatari delle funzioni in oggetto e, dunque, responsabili, di fatto 

perderebbero il controllo diretto e materiale del magazzino farmaceutico, rischiando 

così di non avvedersi di situazioni che devono essere corrette e, per tale via, di 

incorrere in responsabilità. 

8.3. Considerato il ricorso da questa prospettiva, secondo il primo giudice, non si 

potrebbe negare l’interesse del Si.Na.F.O. «a contrastare la gara per cui è causa prima di 

tutto nell’interesse degli stessi Farmacisti che attualmente compongono il personale della Farmacia 

Ospedaliera della ASL T05: è ben possibile, infatti, che costoro non si siano resi conto delle insidie 

che, nella prospettazione di parte ricorrente, si nasconderebbero nelle pieghe del Capitolato, e rispetto 
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ad una simile ipotesi non si può disconoscere l’interesse del Sindacato ricorrente ad intervenire a 

tutela dei di loro interessi», mentre «l’obiezione secondo la quale non vi sarebbe prova che essi 

siano iscritti al Si.Na.Fo. si supera a fronte della constatazione che la ASL TO5, che pure ha 

dedotto l’eccezione e che sostiene che v’è totale condivisione sull’iniziativa da parte dei propri 

Farmacisti ospedalieri, non ha prodotto alcun documento a dimostrazione dell’assunto (come ad 

esempio: una dichiarazione di tali Farmacisti attestante che nessuno di essi è iscritti al Si.Na.Fo.)» 

(§ 8 della sentenza impugnata) 

8.4. Sotto altro profilo, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per il 

Piemonte, occorrerebbe considerare che, innegabilmente, la gara per cui è causa è 

concretamente idonea a svolgere un ruolo di “precedente pilota”. 

8.5. L’Azienda si è infatti determinata ad adottare il modello di gestione della 

farmacia ospedaliera che nel presente giudizio è posto in discussione 

sostanzialmente «per la ragione che l’organico della Farmacia Ospedaliera sarebbe ormai 

sottodimensionato rispetto alla necessità di gestire un budget per acquisto di farmaci che supera i 26 

milioni di euro e di assicurare poi la corretta conservazione e gestione di un tale patrimonio di 

prodotti farmaceutici, molti dei quali estremamente pericolosi, degradabili se non conservati in modo 

corretto, o - come i farmaci stupefacenti – esposti ad alto rischio di furto: da qui l’esigenza di 

alleggerire il lavoro dei Farmacisti interni sfrondandolo di tutte quelle mansioni che si traducono in 

operazioni a carattere meramente materiale, ivi compresa la registrazione su sistema informatico dei 

farmaci in entrata ed in uscita». 

8.6. Tali esigenze sarebbero però ravvisabili, secondo la sentenza impugnata, nella 

attività di qualsiasi farmacia ospedaliera, giacché oramai tutte hanno la responsabilità 

di gestire budget di spesa milionari. 

8.7. Sarebbe quindi del tutto prevedibile che il modello di gestione di cui si discute 

possa essere in futuro oggetto di interesse da parte di altre AA.SS.LL., che 

verosimilmente potrebbero anche replicare in toto il contenuto del capitolato tecnico 

e del contratto di affidamento del servizio, reiterandone in tal modo anche gli aspetti 
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che – nella prospettiva di parte ricorrente – compromettono la professionalità dei 

farmacisti ospedalieri. 

8.8. Il ricorso del Si.Na.F.O. sarebbe dunque «all’evidenza teso a contrastare la diffusione 

di quella che – nella sua prospettazione – costituisce una bad practice della quale si deve evitare 

il radicamento nella prassi» e«considerato da questa prospettiva non si può disconoscere l’interesse 

e la legittimazione del Si.Na.Fo. ad agire a tutela dei Farmacisti che ad esso aderiscono: seppure 

non vi sia certezza circa il fatto che in avvenire altre AA.SS.LL. possano adottare il medesimo 

modello di gestione della Farmacia Ospedaliera, non si può affermare che l’interesse azionato dal 

Si.Na.Fo. sia privo di attualità e concretezza, poiché nella specie si tratta appunto di prevenire una 

lesione alla professionalità dei farmacisti ospedalieri, e quindi si deve ammettere una anticipazione 

della soglia di tutela; d’altro canto neppure si può disconoscere la meritevolezza dell’interesse 

azionato dal Sindacato ricorrente, che non è circoscritto alla sola sfera giuridica dei farmacisti 

ospedalieri, ma che indirettamente tutela anche l’ efficienza ed efficacia della azione amministrativa, 

ovviamente nel settore di che trattasi» (§ 9.5.1. della sentenza impugnata). 

9. I rilievi del primo giudice non sono condivisibili, dovendosi accogliere le censure 

formulate dall’Azienda, anzitutto, nel primo motivo di appello (pp. 7-14 del ricorso). 

9.1. L’interesse collettivo fatto valere del sindacato nel giudizio amministrativo deve 

riferirsi all’intera categoria e non solo ad alcuni suoi iscritti, mentre nel caso di specie 

è evidente che le contestazioni inerenti all’esternalizzazione del servizio non 

rispondono, proprio sul piano allegatorio e secondo la prospettazione del ricorrente 

in prime cure, ad un interesse comune a tutti gli associati, perché è comprovato per 

tabulas dalla stessa nota di chiarimenti del 7 settembre 2017, depositata nel primo 

grado del giudizio, che l’esternalizzazione del servizio è stata approvata da tutto il 

personale della farmacia ospedaliera. 

9.2. La prova che il Si.Na.F.O. non rappresenti un interesse omogeneo dell’intera 

categoria, essendo gli stessi farmacisti ospedalieri dell’Azienda appellante favorevoli 

all’esternalizzazione del servizio contestata dal Sindacato, ma solo – e a tutto 
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concedere – l’interesse di alcuni iscritti e/o appartenenti alla categoria, in potenziale 

– o addirittura, nel caso di specie, effettivo – contrasto con altri, emergeva ed emerge 

evidente dagli atti di causa, all’esito dell’istruttoria disposta dallo stesso primo 

giudice, con il conseguente difetto di rappresentatività in capo al ricorrente in prime 

cure. 

9.3. Al riguardo, infatti, non può non rammentarsi che, per la costante 

giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, è indispensabile che l’interesse tutelato 

con l’azione proposta sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le 

posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, 

configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei 

consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e 

rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 

27 aprile 2015, n. 2150 nonché, soprattutto, Cons. St., Ad. plen., 2 novembre 2015, 

n. 9). 

9.4. Nel caso di specie che il carattere generale e rappresentativo della posizione 

azionata in giudizio manchi, ove solo si consideri, a tacer d’altro, che la medesima 

direttrice della farmacia ospedaliera, iscritta al Si.Na.F.O., circostanza, questa, 

incontestata ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 c.p.a., ha ribadito al Sindacato, anche 

a nome dei farmacisti dell’Azienda, la contrarietà all’impugnativa del bando. 

9.5. Non può nemmeno ritenersi, come ha invece fatto il primo giudice, che 

l’interesse del sindacato sia sussistente sol perché si tratterebbe di una causa “pilota”, 

con una asserita “anticipazione” della soglia di tutela rispetto agli ordinari principî 

che regolano la giurisdizione amministrativa quale giurisdizione c.d. soggettiva, o 

comunque per un vago, indiretto, generalizzato, interesse alla legittimità dell’azione 

amministrativa, passata, presente o futura che sia. 

9.6. Ciò integrerebbe o implicherebbe, infatti, una “superlegittimazione” del 

sindacato, nel nostro ordinamento, che in alcun modo gli è riconosciuta, né sul piano 
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sostanziale né su quello processuale, a contestare il legittimo esercizio del potere 

amministrativo, nemmeno sulla base di superiori principî costituzionali o di 

fondamentali valori di sistema, dovendosi pur sempre ricordare, e in questa sede 

ribadire, che è preclusa anche ai sindacati ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal 

solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi o per mere finalità di 

giustizia, in quanto occorre, per legittimare l’azione o l’intervento di un’associazione 

esponenziale di interessi collettivi, un interesse concreto ed attuale (imputabile alla 

stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal 

provvedimento controverso (Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2892; Cons. St., 

Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9). 

9.7. Discende da quanto esposto la sicura carenza di legittimazione e, per altro verso, 

di un concreto interesse ad agire in capo al Si.Na.F.O., odierno appellato nonché 

ricorrente vittorioso in prime cure, con la conseguente riforma della sentenza 

impugnata, anzitutto in parte qua, e con la conseguente inammissibilità dell’originario 

ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. 

10. Detto ricorso, comunque, è infondato anche nel merito, in quanto devono 

trovare accoglimento le censure mosse dall’Azienda appellante con il primo motivo 

di censura (pp. 14-15 del ricorso) e, soprattutto, con il secondo articolato motivo di 

censura (pp. 16-42 del ricorso). 

11. Quanto al primo motivo, infatti, la sentenza impugnata esprime motivazioni 

perplesse e dubitative, che giammai avrebbero potuto condurre all’annullamento 

degli atti di gara, gravati in prime cure, poiché il Collegio giudicante di prime cure 

non sembra avere raggiunto un ragionevole convincimento circa la illegittimità degli 

atti impugnati. 

11.1. Sovente la sentenza impugnata, nel riferirsi alle previsioni del capitolato 

impugnate e infine annullate, usa il modo condizionale, formula degli addebiti in 

modo ipotetico e congetturale, utilizza espressioni dubitative e perplesse come “in 
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qualche modo” – v., ad esempio, § 11.5.1.: «se ne deduce che in qualche modo le attribuzioni 

non espressamente indicate nel paragrafo che precede potrebbero essere coinvolte dalla 

implementazione del nuovo servizio […]» – la “sensazione” (§ 12), “non è chiaro” (§ 12 e § 

12.4.), “pare di capire” (§ 12.2.). 

11.2. Ora una motivazione non convinta, da parte dell’organo giudicante, è anche una 

motivazione non convincente, incapace di esprimere, cioè, in modo sufficiente – e tale 

da reggere comunque al vaglio giurisdizionale del giudice del secondo grado – la pur 

concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la statuizione 

impugnata (art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.). 

11.3. La motivazione perplessa, dubitativa, espressa con formule amletiche o 

ermetiche, non può soddisfare quel rigoroso onere motivazionale che è imposto, a 

tacer d’altro, anzitutto dall’art. 111, comma sesto, Cost. 

11.4. L’iter motivazionale della sentenza impugnata non deve riflettere un irrisolto e 

tortuoso travaglio interiore del giudice che, proprio in quanto tale, deve rimanere 

interno alla sfera del proprio convincimento, ma esprimere, con la chiarezza e la 

sinteticità dovute (art. 3, comma 2, c.p.a.), le ragioni che lo hanno indotto a superare 

il dubbio, sul piano della ricostruzione dei fatti e della interpretazione delle norme, 

e a giungere alla soluzione della controversia, enunciando la regola del caso 

concreto secondo il nostro ordinamento. 

11.5. Non esiste regola del caso concreto – e tale è, per definizione, la statuizione 

giudiziale atta a costituire cosa giudicata – che si presenti, già nella sua stessa 

formulazione, perplessa, incerta, periclitante, perché ciò contraddice l’essenza stessa 

della funzione giurisdizionale, che deve essere chiara, sintetica, in funzione della sua 

certezza e della sua intellegibilità. 

11.6. Ora la sentenza impugnata presta il fianco anche alla censura, fondata, di 

motivazione perplessa, illogica, contraddittoria, perché essa, a più riprese, censura il 

capitolato sulla base di ricostruzioni congetturali, dubitative, che sembrano 
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ipotizzare o suggerire anziché acclarare e stabilire con certezza il limite tra legittimità 

e illegittimità degli atti impugnati. 

11.7. L’incertezza e il dubbio che si annidano nelle motivazioni della sentenza 

impugnata, quindi, ne minano alla radice l’impianto argomentativo che comunque, 

anche nel merito, per le ragioni che ora si diranno non convincono, al di là della loro 

formulazione dubitativa. 

12. È infatti fondato anche il terzo, e conclusivo, motivo di appello (pp. 16-42 del 

ricorso). 

13. Il capitolato di gara, diversamente da quanto ha ritenuto – con motivazioni 

peraltro, come già si è accennato, più volte perolesse – il primo giudice, si conforma 

invero ad un modello gestionale di organizzazione della logistica ampiamente 

rappresentato e definito nelle funzioni e nei processi di governo attraverso protocolli 

operativi concordati con la medesima farmacia ospedaliera e impegna 

esclusivamente le attività, di natura prettamente logistica (quali il trasporto, la 

movimentazione e il caricamento dei dati), affidate all’appaltatore, senza penalizzare 

né compromettere le prerogative e la professionalità dei farmacisti ospedalieri. 

13.1. Nell’ambito di ciascuna attività demandata all’appaltatore, che esula da quella 

di programmazione, di decisione e di controllo riservata alla farmacia ospedaliera, il 

capitolato impone allo stesso appaltatore l’obbligo di eseguire i compiti illustrati 

conformandosi agli stringenti controlli operativi predisposti dall’Azienda. 

13.2. Il giudice di prime cure ha rilevato che, nella nota di chiarimenti depositata 

della Dirigente della farmacia ospedaliera depositata in giudizio l’8 settembre 2017, 

vengono elencate tutte le fasi di gestione dei farmaci, che non verrebbero in alcun 

modo coinvolte o modificate dalla implementazione del nuovo servizio di gestione 

logistica del magazzino unico, fasi che rispettano le attribuzioni assegnate dalla 

normativa ai farmacisti ospedalieri e da tale elencazione inferisce, peraltro 

dubitativamente, che le attribuzioni non espressamente indicate nella nota 
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potrebbero essere coinvolte nella implementazione del nuovo servizio, 

segnatamente nel senso che «una parte delle attività ad esse connesse verrebbe posta in essere 

da personale dipendente dall’appaltatore anziché da uno dei Farmacisti dirigenti» e tra le 

suddette attribuzioni dovrebbero includersi almeno quelle relative: 

a) alla gestione e alla validazione delle richieste informatizzate provenienti dai centri 

utilizzatori (reparti ospedalieri, ambulatori e servizi territoriali), previa verifica dei 

quantitativi richiesti in ottemperanza ai principî di appropriatezza e ai limiti 

del budget; 

b) alla emissione degli ordini dei prodotti farmaceutici di propria competenza (gestiti 

a magazzino, in transito, ordini a grossisti, ordini in urgenza); 

c) al controllo e alla gestione delle scorte di magazzino attraverso l’utilizzo del 

programma di gestione aziendale; 

d) alla verifica e al controllo del rispetto della corretta attuazione di tutti i protocolli 

operativi e di tutti i flussi informatici; 

e) alla gestione diretta ed esclusiva di tutti i prodotti che non transitano nel 

magazzino unico (come, ad esempio, il materiale voluminoso di emodialisi, i prodotti 

congelati e i radiofarmaci). 

13.3. Dalla lettura della nota di chiarimenti, sostiene il primo giudice, si trarrebbe 

una «prima conferma della fondatezza, almeno in parte, di quanto denunciato da parte ricorrente 

relativamente al pericolo che l’implementazione del servizio di che trattasi potrebbe contribuire a 

determinare una perdita di controllo del magazzino da parte della Farmacia Ospedaliera» (§ 11 

della sentenza impugnata). 

14. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, all’esito di una complessa 

disamina delle questioni, è più in particolare pervenuto alle seguenti conclusioni (§ 

13) e, cioè, che il capitolato: 

a) non garantirebbe che i farmacisti ospedalieri mantengano l’esclusivo controllo 

della fase di validazione delle prescrizioni e delle richieste dei centri utilizzatori; 
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b) non garantirebbe che i farmacisti ospedalieri mantengano l’esclusivo controllo 

della fase di pianificazione della domanda e della predisposizione ed approvazione 

degli ordini di acquisto; 

c) non sarebbe esplicito nell’affermare che costituisce preciso obbligo contrattuale 

dell’appaltatore quello di osservare ed applicare i protocolli approvati dalla farmacia 

ospedaliera e le loro future varianti e che pertanto le eventuali violazioni di detti 

protocolli sono sanzionabili come inadempimenti contrattuali e non sarebbe 

esplicito nel prevedere il potere e dovere, in capo ai farmacisti ospedalieri, di 

effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli interni al magazzino onde 

verificare l’attività dell’appaltatore, il rispetto della legislazione vigente in materia di 

stoccaggio dei farmaci, il rispetto dei protocolli approvati dalla farmacia, non 

potendosi tale attività di controllo compendiarsi solo nella lettura dei reports 

periodici predisposti dall’appaltatore ed in visite preconcordate del c.d. “gruppo di 

controllo”; 

d) illegittimamente ritaglierebbe spazi di “accettabilità” a priori di tutta una serie di 

“errori”. 

15. Ritiene il Collegio che nessuno dei profili di illegittimità appena ricordati ed 

evidenziati dal primo giudice sussista, dovendosi escludere che tali profili siano in 

grado di elidere contra legem le competenze o, per converso, di aggravare le 

responsabilità del farmacista ospedaliero. 

16. In ordine al punto a), esaminato dalla sentenza impugnata nel §§ 12.-12.1., i rilievi 

del primo giudice non appaiono condivisibili. 

16.1. Il processo di gestione logistica demandato all’appaltatore si inserisce in una 

più ampia, e complessa, procedura aziendale e rappresenta solo la fase finale di tale 

complessa procedura. 
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16.2. La prima parte di gestione della richiesta, inviata dal centro utilizzatore 

(ricevimento richiesta, analisi e validazione), è di esclusiva competenza della farmacia 

ospedaliera. 

16.3. Il compito più delicato di questa, come ben rileva l’Azienda appellante (p. 22 

del ricorso), sta a monte del processo distributivo vero e proprio e attiene, prima, 

alla selezione e all’aggiornamento dei farmaci da inserire nel Prontuario Terapeutico 

Aziendale – PTA – e, poi, alla profilazione dei bisogni base dei singoli reparti. 

16.4. Il processo di validazione delle richieste dei centri utilizzatori, come ben si 

evince dai chiarimenti depositati nel corso del giudizio (p. 12), si conforma ed è 

strettamente condizionato a tali determinazioni. 

16.5. La validazione delle richieste ordinarie provenienti dai centri utilizzatori 

avviene in via informatica, utilizzando il programma aziendale OLIAMM WEB. 

16.6. La procedura informatica aziendale prevede che ogni reparto compili un 

modulo “richiesta ordinaria WEB” predefinito e la richiesta ordinaria viene utilizzata 

per approvvigionare gli armadi farmaceutici di reparto dei prodotti ordinari di uso 

corrente ovvero una dotazione base standard di farmaci. 

16.7. Attraverso un sistema di doppia password, infatti, la caposala di reparto 

provvede ad inserire i prodotti nel modulo “richiesta ordinaria WEB” e il primario 

di reparto valida la richiesta. 

16.8. L’attività di profilazione preventiva di ogni reparto, da parte della farmacia 

ospedaliera, è effettuata ed aggiornata in via periodica dalla stessa ed è strutturata in 

modo tale che il modulo di “richiesta ordinaria WEB” di ogni reparto già contiene 

al suo interno la lista di prodotti previamente autorizzati dalla farmacia ospedaliera. 

16.9. Si tratta, quindi, di una lista già predefinita sia per tipologia che per quantità 

massima richiedibile. 

16.10. La caposala quindi, nel compilare la richiesta WEB, può solo scegliere 

prodotti e quantità massima preventivamente “profilati” dai dirigenti farmacisti. 
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16.11. Nel caso in cui un prodotto non compaia nella lista, quindi, il primario del 

reparto non può richiederlo in via ordinaria, ma deve fare domanda alla farmacia 

ospedaliera di inserire il nuovo prodotto all’interno della lista di profilazione del 

reparto. 

16.12. Se il prodotto richiesto è presente nel Prontuario Terapeutico Aziendale – 

c.d. PTA – ma non è presente nel profilo del reparto, i farmacisti ospedalieri 

decidono, motivando in modo adeguato, se modificare o meno il profilo. 

16.13. Nel caso in cui, invece, il prodotto non sia presente nel PTA, il primario 

compila la richiesta di inserimento nello stesso, che verrà discussa in sede di 

Commissione Terapeutica Aziendale (c.d. CTA). 

16.14. Tutta questa complessa procedura è descritta nella “Procedura aziendale per la 

gestione dei prodotti inseriti nel PTA e nel RDM”, che attualmente rappresenta, sotto il 

profilo gestorio dei flussi di approvvigionamento dei centri utilizzatori, uno dei 

riferimenti principali a livello aziendale per individuare le competenze 

rispettivamente attribuite dall’Azienda alla farmacia ospedaliera, al personale di 

reparto e al personale di magazzino. 

16.15. Risulta evidente, quindi, che il controllo dei dirigenti farmacisti sulle richieste 

in termini di appropriatezza, congruità, obsolescenza, etc., diversamente da quanto 

ha prospettato in forma dubitativa il primo giudice, si svolge a monte dell’invio della 

richiesta ordinaria WEB da parte di ogni reparto o nella fase di elaborazione del PTA 

e di profilazione delle liste autorizzate per le singole strutture richiedenti. 

16.16. Il personale della farmacia ospedaliera può sempre verificare a video tutti i 

tipi di richieste, siano esse ordinarie, urgenti nominative o straordinarie, inserita dalla 

caposala e in qualsiasi momento controllarle, bloccarle, autorizzarle o modificarle, 

sotto il proprio diretto controllo e sotto la propria diretta responsabilità. 

16.17. Quanto alle richieste straordinarie, poi, la loro evasione è disciplinata dal 

capitolato a p. 12, laddove si prevede che «i centri utilizzatori richiedenti, dopo aver 
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predisposto la richiesta informatizzata, devono, nella modalità che sarà identificata da uno specifico 

protocollo operativo, contattare i referenti dell’ASL che valuteranno l’effettiva urgenza e avviseranno 

il referente del magazzino per la consegna il giorno successivo». 

16.18. Le evasioni straordinarie attengono alla gestione di ordini sia di farmaci, ma 

anche di prodotti economali e per tale ragione il capitolato riporta, per la validazione 

della richiesta, il termine generico “referente”, che ricomprende diverse 

professionalità a seconda del tipo di prodotto ordinato. 

16.19. La farmacia ospedaliera non interviene sulla gestione dei prodotti economali, 

ma valida solo gli ordinativi di farmaci e prodotti similari. 

16.20. Tutte le richieste straordinarie sono valutate singolarmente dalla farmacia 

ospedaliera, in quanto attinenti a prodotti che esulano dalla procedura informatica 

sopra descritta. 

16.21. Quanto alle richieste per emergenza, infine, il capitolato, alla p. 12, prevede 

che «i farmacisti dell’ASL si occupano della validazione della richiesta in emergenza e dell’avviso 

al referente del magazzino dell’emergenza». 

16.22. Nel caso di richiesta in emergenza del farmaco, esso deve essere 

necessariamente recapitato al reparto entro due ore dalla richiesta. 

16.23. Non esiste attualmente una tipologia informatica per le richieste in 

emergenza, in quanto il reparto di interfaccia direttamente con il farmacista, che 

valuta l’emergenza e si attiva nell’immediato. 

16.24. Solo dopo la validazione delle richieste (ordinarie, straordinarie, in 

emergenza) da parte della farmacia ospedaliera, pertanto, l’appaltatore interviene nel 

processo gestionale-logistico, prendendo in carica la richiesta e provvedendo a tutte 

le attività fisiche e informatiche necessarie per evaderla: picking, scarico dei prodotti, 

allestimento del pacco (in gergo “cesta”), messa a disposizione del pacco per il 

controllo da parte della farmacia ospedaliera, traporto e consegna al centro 

utilizzatore. 
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16.25. Dal punto di vista informatico, dunque, la validazione della richiesta 

proveniente dal centro utilizzatore avviene sotto l’esclusiva responsabilità dei 

farmacisti ospedalieri ed è effettuata in tempo reale dai medesimi mediante il sistema 

informatico OLIAMM, che dialoga con il sistema OLIAM WEB. 

16.26. Il sistema OLIAM prevede un accesso personalizzato da parte del farmacista 

ospedaliero tramite credenziali e password nominative. 

16.27. Si tratta di un accesso consentito solo ai farmacisti ospedalieri dell’Azienda, 

mediante credenziali nominative, in quanto attraverso il sistema OLIAMM la 

farmacia inserisce le profilazioni dei reparti e le modifica, gestisce le anagrafiche, 

controlla i consumi di ogni reparto e il relativo andamento, controlla le scorte sia 

degli armadi di reparto che di magazzino e valida le richieste interfacciandosi con la 

procedura OLIAM WEB. 

16.28. Solo dopo la validazione della richiesta da parte della farmacia, quindi, il dato 

informatico viene trasmesso dalla farmacia al sistema informatico dell’appaltatore, 

che acquisisce la richiesta e provvede a porre in essere tutte le attività di sua 

competenza per evaderla. 

16.29. Nel capitolato di gara è richiesto che l’appaltatore abbia un proprio sistema 

gestionale (WMS), al quale la farmacia ospedaliera deve trasmettere tutte le 

informazioni necessarie perché le richieste dei centri utilizzatori siano prese in 

carico. 

16.30. Il middleware, richiamato al § 12.1. della sentenza qui impugnata, non è il 

sistema informatico della farmacia ospedaliera, come erroneamente ha ritenuto tale 

sentenza, ma un programma che permette ai due sistemi, OLIAMM in uso alla 

farmacia e il gestionale dell’appaltatore (WMS), di dialogare tra loro e, dunque, una 

sorta di transcodificatore del segnale tra due sistemi diversi. 

16.31. Come ben rileva l’Azienda appellante (p. 28 del ricorso), con argomentazione 

che il Collegio condivide, il fatto che i due sistemi (OLIAM – WMS) possano 



25 
 

dialogare tra loro e che, quindi, sia possibile consentire la reciproca trasmissione di 

dati è cosa ben diversa dal sostenere che l’appaltatore possa entrare nel sistema 

OLIAM e operare in luogo della stessa farmacia ospedaliera. 

16.32. Ne deriva, quindi, che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che: 

1) la procedura di validazione delle richieste provenienti dai centri utilizzatori debba 

avvenire il più possibile in base a criterî automatici, «forse anche relativamente alle richieste 

“nominative” e “urgenti”», non garantendo la corretta gestione della domanda 

proveniente dai centri utilizzatori e, per conseguenza, quella appropriatezza sanitaria 

relativa ai farmaci nonché della stessa terapia farmacologica, che invece dovrebbe 

essere garantita dalla farmacia ospedaliera, in quanto, al contrario, tutte le fasi 

inerenti alla profilazione delle richieste informatiche e, più in generale, 

all’ordinazione del farmaco sono soggette al controllo del farmacista ospedaliero; 

2) la validazione delle richieste ordinarie sfuggirebbe alla responsabilità del 

farmacista ospedaliero, che non potrebbe controllarne l’appropriatezza, mentre ciò, 

per le ragioni sopra rammentate, non può verificarsi; 

3) il middleware sarebbe il sistema informatico della farmacia ospedaliera, mentre così 

non è, per le ragioni anche sopra descritte, né esso consente in alcun modo 

all’appaltatore di poter penetrare nel sistema informatico della farmacia ospedaliera. 

17. In ordine al punto b), ancora, deve questo Collegio rilevare che la pianificazione 

della domanda e l’emissione degli ordini di acquisto, contrariamente a quanto ha 

ritenuto il primo giudice, rimangono assegnate alla competenza della farmacia 

ospedaliera, la quale definisce a monte – nel PTA – il tipo di prodotto da comprare 

e la quantità massima di prodotto da autorizzare. 

17.1. L’appaltatore non ha alcun potere di decidere il livello di scorta, ma soprattutto 

non ha alcuna possibilità di ingerirsi nella scelta del tipo di prodotto da acquistare, 

da chi acquistarlo, a che prezzo o quando acquistarlo. 
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17.2. È ben vero che l’appaltatore può proporre – ma giammai imporre – variazioni 

o rimodulazioni dei livelli di scorta ai farmacisti interni, che però restano gli unici 

responsabili della gestione dei sottoscorta, soprattutto considerando che attraverso 

il sistema informatico OLIAMM la farmacia ospedaliera ha accesso a tutti i dati 

necessari (consumi, richieste, sottoscorta) per effettuare in autonomia le proprie 

valutazioni. 

17.3. Tanto ciò è vero che l’unico programma gestionale in grado di impattare sulla 

contabilità dell’Azienda, infatti, è e resta OLIAMM, in uso ai soli farmacisti 

ospedialieri, che ne sono diretti ed esclusivi responsabili. 

17.4. Il sistema di gestione del magazzino (WMS) prevede quattro processi che, 

come si noterà, gestiscono precipuamente ed esclusivamente le fasi fisiche di 

gestione e di movimentazione dei prodotti (ricezione merci, stoccaggio merci, 

prelievo merci e spedizione merci). 

17.5. La mole ingente dei dati non può che essere affidata ad un sistema informatico, 

in uso al farmacista ospedaliero che, in base all’esperienza, al budget, alle circostanze, 

sarà chiamato a decidere se la proposta di sistema possa essere trasformata in ordine. 

17.6. Il sistema informatico di magazzino dell’appaltatore (WMS) permette di 

caricare ed elaborare l’aggregazione di dati di dettaglio più precisi perché 

l’appaltatore – come ben ricorda l’Azienda appellante (p. 31 del ricorso) – vede 

“fisicamente” i prodotti e gli spazi occupati dai prodotti stoccati nel magazzino, 

dovendosi ricordare che nella gestione delle scorte rileva non solo il fattore 

dell’immobilizzazione economica, ma anche quello fisico rappresentato dall’esigenza 

di disporre e gestire gli spazi in modo che siano sufficienti per stoccare tutti i 

prodotti in giacenza. 

17.7. L’appaltatore, quindi, può proporre alla farmacia ospedaliera di modulare i 

sottoscorta, ma se questa ritiene, comunque, che sia necessario mantenere scorte 
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elevate o ridotte di prodotti l’appaltatore non ha altra opzione se non trovare 

soluzioni alternative nella gestione e nella scelta degli spazî. 

17.8. Ne deriva che, anche in relazione a tale secondo aspetto, la sentenza impugnata 

ha errato nel ritenere che: 

1) gli ordini di acquisto sarebbero frutto di una attività rientrante nelle esclusive 

attribuzioni della farmacia ospedaliera e, pertanto, essa non dovrebbe essere mediata 

dalle attività di terzi, ad evitare il rischio che l’emissione degli ordini di acquisto si 

riduca ad una attività di formale approvazione del lavoro altrui, in quanto, 

contrariamente a quanto ha opinato il primo giudice, gli ordini di acquisto 

rimangono di competenza esclusiva della farmacia ospedaliera e non di terzi, non 

rivenendosi alcuna mancanza di chiarezza o comunque equivocità nelle previsioni 

del capitolato; 

2) il nuovo sistema congegnato dagli atti di gara consentirebbe una inammissibile 

intromissione dell’appaltatore in una attività, che deve avvenire in via esclusiva 

nell’ambito della farmacia ospedaliera, intromissione estrinsecantesi nella attività di 

“mediazione propositiva”, che potrebbe dare risultati fuorvianti e che dovrebbe 

invece limitarsi alla mera estrapolazione di dati utili ai fini dell’attività pianificatoria, 

mentre è evidente che l’appaltatore, al di là di un mero potere di impulso e proposta, 

non ha alcun potere di decidere sul livello di scorta né di ingerirsi nella scelta del 

prodotto da acquistare. 

18. In ordine al punto c), ancora, rileva il Collegio che ha errato il primo giudice nel 

ritenere generiche e inadeguate le previsioni del capitolato in ordine ai controlli da 

effettuare sulla gestione dei prodotti stoccati e sulla gestione del magazzino stesso. 

18.1. Il controllo dei farmaci rimane nell’esclusiva competenza della farmacia 

ospedaliera, secondo quanto prescritto dalla normativa, in quanto l’attività di verifica 

viene svolta con l’ausilio del sistema informatico (OLIAM), sistema che garantisce 
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la possibilità di monitorare l’esatta corrispondenza tra quanto richiesto, quanto 

validato, quanto consegnato e quanto utilizzato. 

18.1. L’analisi dei dati dei flussi e dei relativi consumi, oggi effettuata dalla farmacia 

attraverso il programma OLIAM, sarà infatti implementata con l’aggiudicazione del 

servizio, oggetto dell’appalto qui in contestazione. 

18.2. La vera novità che il programma gestionale messo a disposizione 

dall’appaltatore apporterà è rappresentata dalla possibilità di tracciare e monitorare 

in modo continuo, a video, i movimenti di ogni singola confezione di prodotto non 

solo per lotto, ma anche per targatura, codice identificativo di ogni singola 

confezione. 

18.3. L’Azienda, nell’accedere al programma software dell’appaltatore, potrà 

monitorare a video lo spostamento di ogni singola confezione di farmaco, dal 

momento in cui viene stoccata in magazzino, quando viene prelevata, in quale 

reparto viene recapitata, quando viene utilizzata, compresa la data di scadenza, e se 

rimane in giacenza. 

18.4. Circa la tipologia dei controlli eseguibili dal gruppo preposto a tale funzione, 

poi, i rilievi espressi dal primo giudice sono smentiti dall’ampiezza della previsione 

dell’art. 9 del capitolato, il quale prevede espressamente che i professionisti incaricati 

possano e debbano vigilare «sulla corretta e completa applicazione di quanto previsto dal 

Capitolato e per monitorare la qualità del servizio erogato dall’appaltatore, anche attraverso 

indicatori di prestazione» e che «questo gruppo si relazionerà con l’Appaltatore per la verifica di 

aspetti gestionali, organizzativi, amministrativi, contabili, legali […] il rispetto delle regole di 

gestione delle scorte e delle procedure operative». 

18.5. Si tratta di una disposizione che, non contenendo alcuna limitazione 

all’esercizio della funzione di controllo, ne certifica – come ha correttamente posto 

in rilievo l’Azienda appellante (p. 34 del ricorso) – la massima estensione operativa 
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e legittima gli addetti allo svolgimento di ogni tipo di verifica ritenuta necessaria per 

garantire la piena efficacia dell’attività di controllo. 

18.6. Il giudice di primo grado, peraltro, sembra avere trascurato che la funzione di 

controllo non è demandata solo al gruppo previsto dall’art. 9 del capitolato, ma sarà 

associata all’attività svolta dalla figura del farmacista di magazzino, individuata a 

turno in uno dei sette dirigenti farmacisti ospedalieri, presente con postazione fissa, 

giornalmente, in magazzino dalle ore 8,30 alle ore 16,30 per monitorare nel 

complesso l’andamento di tutta l’attività di gestione del magazzino e interfacciarsi 

costantemente con l’appaltatore. 

18.7. L’istituzione di tale figura – il farmacista di magazzino – non presente nel 

sistema attuale è stata prevista con il nuovo servizio di logistica, oggetto dell’appalto 

in esame, proprio al fine di apportare un ulteriore controllo da parte della farmacia 

ospedaliera nell’attività svolta in magazzino. 

18.8. Per quanto concerne l’evasione delle richieste ordinarie, inoltre, la farmacia 

ospedaliera, come avviene nella procedura oggi vigente, effettuerà il controllo – 

formalizzato in un registro – delle ceste allestite dal personale del magazzino prima 

dell’invio al reparto utilizzatore, a campione, in ottemperanza delle prescrizioni 

dettate dalla normativa regionale. 

18.9. Rispetto alle ceste contenenti i prodotti oggetto di altri tipi di richieste – come, 

ad esempio, i prodotti recapitati a reparti ospedalieri – il dirigente farmacista effettua 

invece il controllo di tutte le ceste allestite. 

18.10. Sarebbe del resto impossibile adibire i farmacisti ospedalieri al controllo della 

corrispondenza tra tutti i prodotti ordinari richiesti dai centri utilizzatori e le ceste 

predisposte per la consegna di questi, annoverando il territorio dell’Azienda ben 3 

presidi ospedalieri, 18 distretti, 1 r.s.a. a gestione diretta e 34 r.s.a. in convenzione, 

sicché è impossibile, con un organico di soli sette dirigenti farmacisti ospedalieri, 

controllare personalmente e totalmente il processo di ricevimento, codifica, 
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stoccaggio, prelievo e consegna di tutti i prodotti di magazzino, la cui 

movimentazione complessiva, in entrata e in uscita, supera i 24 milioni di euro. 

18.11. Ne discende che, anche in relazione a tale terzo aspetto, la sentenza impugnata 

ha errato nel ritenere che: 

1) vi sarebbero elementi di criticità nella misura in cui determinate attività che 

presentano aspetti di delicatezza – come, ad esempio, la contestazione per non 

corrispondenza dei prodotti in arrivo o la preparazione delle ceste da distribuire – è 

previsto che debbano conformarsi al rispetto di non meglio definiti protocolli 

predisposti dalla farmacia ospedaliera, oltre che della legislazione vigente, senza che 

a livello di capitolato sia contestualmente tipizzata la violazione dei protocolli interni 

come inadempimenti contrattuali e senza che sia previsto l’obbligo e la facoltà dei 

farmacisti ospedalieri di eseguire in qualsiasi momento controlli randomizzati ed a 

sorpresa allo scopo di verificare l’osservanza di tutte le norme, legislative e di 

protocollo, che disciplinano lo stoccaggio dei farmaci, la loro distribuzione, etc., 

mentre è chiaro, per quanto detto, che il sistema informatico OLIAM, a tacer d’altro, 

già prevede e consente una implementazione dei controlli mediante monitoraggio a 

video; 

2) il gruppo di lavoro e il farmacista di magazzino non potrebbero svolgere capillare 

attività di controllo sul ricevimento, sullo stoccaggio, sulla preparazione delle ceste, 

etc., mentre tali attività sono ben previste e delineate dal capitolato, le cui previsioni, 

a differenza di quanto ha valutato il primo giudice, non sono né generiche né troppo 

ampie, ma puntuali ed efficaci nel prevedere una vasta e incrementata attività di 

controllo, da parte dei farmacisti ospedalieri, su dette attività. 

3) i protocolli di controllo sarebbero indeterminati e anodini nell’individuare le 

procedure che l’appaltatore dovrebbe seguire, senza peraltro che i protocolli siano 

allegati al capitolato e sottoscritti dall’appaltatore unitamente al medesimo, non 

potendo escludersi e anzi dovendo prevedersi, verosimilmente, che l’aggiudicatario 
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si impegnerà a rispettare tutte le previsioni del capitolato e i protocolli di controllo 

da esso previsti – ed eventualmente allegati al contratto – sotto pena di risoluzione 

per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. 

19. In ordine al punto d), infine, questo Collegio ritiene non condivisibile nemmeno 

la valutazione, espressa dal primo giudice, circa la presunta illegittimità, per 

irragionevolezza, dell’art. 2 del capitolato, che ammetterebbe la non sanzionabilità 

di determinati errori, allorché rientranti in un certo margine di errore, stabilito nella 

percentuale del 5% o, in alcune ipotesi, anche in misura inferiore. 

19.1. La sentenza impugnata, nel § 12.5., ritiene infatti che l’attività di gestione del 

farmaco dovrebbe tendere allo 0% di errori e ciò per l’affermata convinzione che 

errori compiuti nelle fasi di gestione del farmaco in concreto possono – sia pure nel 

concorso di una serie di ulteriori comportamenti negligenti o dolosi – tradursi nella 

somministrazione a pazienti di farmaci scaduti o diversi da quelli prescritti o nella 

indebita sottrazione di essi. 

19.2. «La “accettabilità” di un margine di errore appare tanto più ingiustificata ove si consideri 

che l’implementazione del servizio in esame dovrebbe contribuire a migliorare il risultato dell’attività 

della Farmacia Ospedaliera azzerando quegli errori che ad oggi possono ascriversi alla 

inadeguatezza dell’organico della Farmacia Ospedaliera a far fronte a tutte le attività necessarie ad 

assicurare la corretta gestione dei farmaci in ogni fase», sicché «il Collegio ritiene pertanto che la 

clausola in esame non possa ritenersi legittima, perché con essa la Farmacia Ospedaliera in sostanza 

avalla errori che la legislazione vigente non le consente di compiere» (§ 12.5 della sentenza 

impugnata). 

19.3. Anche questa statuizione è errata e merita riforma. 

19.4. Il primo giudice muove dall’astratto, razionalistico e irragionevole postulato 

secondo il quale il servizio di logistica non sia soggetto ad errore umano, senza 

considerare che il processo logistico, siccome emerge proprio dagli studi di settore, 

è un sistema complesso e, come tale, soggetto ad incertezze ed errori che non 
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possono, se non secondo un ipotetico e certo auspicabile ma mai inveratosi 

idealtipo, essere azzerati nelle previsioni del capitolato e nelle successive clausole 

contrattuali che dette previsioni facciano proprie. 

19.5. La previsione di un margine di errore compreso tra lo 0% e il 5%, allora, 

costituisce un dato empirico, già verificato nelle pregresse esperienze del servizio e 

recepito in analoghi capitolati di altre Regioni, che è del tutto ragionevole e 

tollerabile, e non coonesta certo a priori la commissione di errori, come afferma il 

primo giudice con un evidente travisamento del suo significato, bensì mira proprio 

ad abbassare il margine di errore, purtroppo non radicalmente eliminabile se non 

peccando, come fa la sentenza impugnata, di astrattezza. 

19.6. E del resto i rischi paventati dal primo giudice per la salute dei pazienti – la 

somministrazione di farmaci scaduti o diversi da quelli prescritti ai pazienti o la 

indebita sottrazione di essi – non sono correlati alla tipologia di errori previsti dal 

capitolato (come, ad esempio, la puntualità nella consegna o la correttezza del 

numero dei prodotti consegnati) secondo un rapporto di causalità determinante, 

senza dire che compete alla caposala, comunque, verificare la correttezza di quanto 

recapitato all’atto della consegna e stoccare i prodotti nell’armadio di reparto. 

19.7. È il personale sanitario, infatti, a dover controllare natura, modalità di 

somministrazione e posologia del prodotto prima di somministrarlo al paziente. 

19.8. Costituisce insomma circostanza ineluttabile, ragionevolmente stimata 

dall’Azienda in un margine massimo di tollerabilità pari al 5% di errore, che un 

processo logistico complesso, come quello oggetto dell’appalto, sia soggetto ad 

errori dipendenti dalla componente umana che, in tutta evidenza, possono essere 

solo mitigati dall’utilizzo di sistemi informatici avanzati che permettono la 

tracciabilità, in tempo reale o quasi, di tutte le operazioni di magazzino, ma non 

possono consentire mai, nemmeno secondo la più ottimistica stima, la radicale 

eliminazione dell’errore umano. 
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19.9. Ne discende, pertanto, che anche sotto tale ultimo riguardo la sentenza 

impugnata, nel peccare di astrattezza, meriti riforma. 

20. Alla luce di quanto sin qui chiarito, quindi, l’appello dell’Azienda deve essere 

accolto in tutti i suoi tre motivi, sicché, in integrale riforma della sentenza impugnata, 

il ricorso proposto in primo grado da Si.Na.F.O. deve essere dichiarato 

inammissibile e, comunque, deve essere respinto nel merito. 

21. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la novità delle questioni esaminate, 

di cui non constano al Collegio precedenti di questo stesso Consiglio, e comunque 

la loro estrema complessità sul piano tecnico-scientifico, come sin qui si è veduto, 

possono essere interamente compensate tra tutte le parti. 

21.1. Rimane definitivamente a carico del ricorrente in prime cure, per la sua 

soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso avanti 

al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. 

21.2. Sempre la soccombenza impone la condanna del Si.Na.F.O., ricorrente in 

primo cure, al rimborso del contributo unificato corrisposto dall’Azienda, appellante 

vittoriosa, per la riforma della sentenza qui impugnata. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull’appello, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale Torino n. 5, lo 

accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara 

inammissibile e, comunque, respinge anche nel merito il ricorso proposto in prime 

cure dal Sindacato Nazionale Farmacisti, Medici, Biologi, Chimici e Fisici Dirigenti 

del Servizio Sanitario Nazionale. 

Dichiara improcedibile l’intervento spiegato nel presente grado del giudizio dalla 

Regione Piemonte nonché da Lorena Poggio. 

Compensa interamente tra tutte le parti le spese del doppio grado del giudizio. 
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Pone definitivamente a carico del Sindacato Nazionale Farmacisti, Medici, Biologi, 

Chimici e Fisici Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale il contributo unificato 

richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado. 

Condanna il Sindacato Nazionale Farmacisti, Medici, Biologi, Chimici e Fisici 

Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale a rimborsare in favore dell’Azienda 

Sanitaria Locale Torino n. 5 il contributo unificato richiesto per la proposizione 

dell’appello. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018, con 

l’intervento dei magistrati: 

Franco Frattini, Presidente 

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Giulia Ferrari, Consigliere 
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