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Medicina altamente specializzata:
il TAF non entra nel merito dei ricorsi del Canton Glarona
Sentenza del 9 gennaio 2014 nelle cause C-5634/2013, C-5635/2013, C-5636/2013,
C-5637/2013, C-5639/2013:
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha deciso di non entrare nel merito dei ricorsi
interposti dal Canton Glarona contro cinque decisioni dell’organo decisionale MAS
relative alla pianificazione della medicina altamente specializzata (MAS) nel settore dei
grandi interventi rari di chirurgia viscerale (resezione del pancreas, resezione del fegato,
chirurgia bariatrica complessa, resezione bassa del retto, resezione dell’esofago).
Nella propria sentenza il TAF ha stabilito che il Canton Glarona, in quanto Cantone firmatario
dell’Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (AIMAS), non è legittimato a
ricorrere contro le decisioni dell’organo decisionale MAS. Con l’adesione all’AIMAS, il Cantone
ha delegato all’organo decisionale intercantonale la propria competenza a stabilire un elenco
ospedaliero nei settori MAS. Se il Cantone firmatario intende contestare una decisione di
pianificazione (dell’organo decisionale MAS), deve sollevare le proprie obiezioni secondo la
procedura di risoluzione delle controversie prevista dall’AIMAS. Il TAF non entra pertanto nel
merito dei ricorsi.
In cinque decisioni del 4 luglio 2013, l’organo decisionale MAS aveva definito il settore dei
«grandi interventi rari di chirurgia viscerale», assegnato il settore alla MAS e impartito a diversi
ospedali e cliniche mandati di prestazione definitivi (mandato di prestazione quadriennale) o
provvisori (mandato di prestazione biennale) per la gestione di tali interventi (resezione del
pancreas, resezione del fegato, medicina bariatrica complessa, resezione bassa del retto,
resezione dell’esofago). Il Canton Glarona, che ha aderito all’AIMAS nel 2008, si era aggravato
contro queste decisioni censurando l’assegnazione dei cinque settori in questione alla MAS.
La sentenza del TAF è definitiva e pertanto non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in
determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle
procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue

Seite 2

decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale
amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria
generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto
Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale,
9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, medien@bvger.admin.ch.

