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Gli elenchi ospedalieri in quanto tali non sono impugnabili 
 
C-5301/2010: sentenza del Tribunale amministrativo federale nella causa Fondazione In-
selspital contro l'Organo decisionale previsto dalla Convenzione intercantonale sulla me-
dicina altamente specializzata (Organo decisionale MAS), Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois e Ospedale universitario di Zurigo concernente la pianificazione della medicina 
altamente specializzata nel settore dei trapianti di cuore (decisione dell’Organo decisio-
nale MAS del 28 maggio 2010). 
 
Con sentenza del 2 aprile 2012 il Tribunale amministrativo federale non è entrato nel meri-
to del ricorso della Fondazione Inselspital (Ospedale universitario di Berna) contro la de-
cisione dell’Organo decisionale MAS che prevede di attribuire i trapianti di cuore agli o-
spedali universitari di Berna, Losanna e Zurigo. Un ospedale non ha un interesse degno 
di protezione allo stralcio di un altro ospedale da un elenco ospedaliero o che il mandato 
di prestazione di questo ospedale sia ridotto. La sentenza non può essere impugnata di-
nanzi al Tribunale federale. 
 

Nel settore della medicina altamente specializzata (MAS) i Cantoni devono decidere insieme 

una pianificazione per tutta la Svizzera. Tramite una convenzione intercantonale hanno quindi i-

stituito un Organo decisionale MAS affidandogli il compito di prendere le decisioni in merito alla 

pianificazione e all’attribuzione in questo settore. Nella sua decisione sui trapianti di organi 

l’Organo decisionale MAS ha attribuito – fino a fine 2013 – i trapianti di cuore agli ospedali uni-

versitari di Berna, Losanna e Zurigo. Il 22 luglio 2010 la Fondazione Inselspital ha interposto ri-

corso contro questa decisione chiedendo di annullarla per vizi procedurali e in subordine di sta-

bilire che l’Inselspital di Berna sia l’unico centro riconosciuto per i trapianti di cuore. 

 

In questa prima sentenza concernente le decisioni MAS il Tribunale amministrativo federale ha 

dovuto valutare questioni fondamentali concernenti l’impugnabilità degli elenchi MAS (elenchi 

ospedalieri) e il diritto di ricorso degli ospedali. Anche se la legge menziona soltanto le decisioni 

del governo cantonale, anche le decisioni dell’Organo decisionale MAS possono essere impu-

gnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Un ospedale non può però impugnare gli 

elenchi ospedalieri in quanto tali, costituiti da un pacchetto di singole decisioni, ma soltanto le 

decisioni che disciplinano il suo statuto giuridico.  
 

Il Tribunale amministrativo federale 

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in 

determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei proce-

dimenti promossi mediante azione. Nelle procedure nelle quali il Tribunale amministrativo fede-

rale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tri-

bunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e 
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Zollikofen e da giugno 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e di una segreteria genera-

le. Con 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale in Svizzera.  
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