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Circolare n. 24/2021 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali 

ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Sentenza TAR sezione Reggio Calabria – partecipazione ai concorsi pubblici pre-iscritti albo. 

 

Gentili Presidenti, 

abbiamo il piacere di comunicarvi che il TAR di Reggio Calabria, in applicazione dell’indirizzo sostenuto da 
questa Federazione, in data 29 marzo 2021 ha pronunciato la Sentenza a noi favorevole, di cui vi riportiamo 
un breve stralcio. 

La Sentenza fa chiarezza circa la possibilità di poter partecipare ai concorsi anche per coloro che 
risultino ancora solo pre-iscritti allorché la domanda di pre-iscrizione sia stata avanzata dall’interessato entro 
il settembre 2019: 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da XXX, 
rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Piccioli e Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da 
Registri di Giustizia; 

In applicazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, del Decreto 13 marzo 2018 del Ministero della Salute, 
di due circolari del Ministero della Salute, del supporto della Federazione nazionale TRSM e TSTRP e 
dell’Ordine TSRM e PSTRP di Reggio Calabria: 

“...alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 5 del citato decreto ministeriale e delle due circolari 
esplicative, non può che concordarsi con i rilievi critici illustrati nel ricorso circa l’erronea interpretazione 
del quadro normativo di riferimento posta dall’Azienda sanitaria procedente a fondamento dell’esclusione 
impugnata, dovendo invero ritenersi pacifico che in costanza del periodo transitorio enucleato dalla 
anzidetta disposizione le aziende sanitarie avessero l’obbligo di ammettere con riserva alle procedure 
concorsuali indette per il reclutamento di figure professionali interessate dalla riforma i professionisti che 
risultassero aver ritualmente presentato la domanda di iscrizione prima della scadenza del bando, ancorché 
il relativo procedimento non fosse ancora definito”. 

Cordiali saluti. 
                                                                                                                       Il Presidente 
                                                                                                                    Alessandro Beux 
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