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Medicina altamente specializzata:
annullata la decisione relativa alle ustioni gravi nei pazienti pediatrici
Sentenza C-6539/2011 del 26 novembre 2013:
La decisione dell’organo decisionale MAS relativa alla pianificazione della medicina
altamente specializzata (MAS) nel settore del trattamento di gravi ustioni nei pazienti
pediatrici è annullata per vizi procedurali.
L’organo decisionale MAS è tenuto a seguire una procedura decisionale a due fasi nella sua
pianificazione: dapprima avviene la determinazione dei trattamenti da assegnare alla MAS
(determinazione), poi l’attribuzione concreta dei mandati ai fornitori delle prestazioni.
Nella sua decisione del 22 settembre 2011 l’organo decisionale MAS ha definito le ustioni gravi
nei pazienti pediatrici e assegnato il settore alla MAS attribuendone al tempo stesso il
trattamento a due centri ustionati specializzati: al Centre Universitaire Romand des Brûlés
(CURB) del Centre hospitalier universitaire (CHUV) a Losanna e al Verbrennungszentrum del
Kinderspital di Zurigo. Con questa procedura di grado unico sono state violate diverse normative
federali. Fino a quando non si sono determinati i trattamenti da assegnare alla MAS, la
pianificazione dell’elenco degli ospedali prescritta dal diritto federale non poteva essere
realizzata in modo conforme alla legge. Inoltre, i fornitori di prestazioni interessati potevano,
nella valutazione dei mandati di fornitura, far valere solo in parte il loro diritto di essere sentiti
come pure segnalare i loro interessi.
Il ricorso di diversi ospedali è accolto e la questione è rinviata all’autorità inferiore per
l’esecuzione di una procedura conforme alla normativa.
In questa causa il Tribunale amministrativo federale decide in ultima istanza e quindi in via
definitiva.
Le decisioni dell’organo decisionale MAS si distinguono dalle decisioni degli elenchi cantonali
degli ospedali. Oltre a deliberare sull’attribuzione dei mandati di fornitura (attribuzione e elenco
degli ospedali in senso stretto), l’organo decisionale MAS ha anche il compito di definire i settori
della medicina altamente specializzata che necessitano di una concentrazione a livello
nazionale (determinazione). In tal modo si definisce in modo più genericamente astratto quali
settori rientrano nella MAS. Questa procedura costituisce il presupposto e il punto di partenza
per la pianificazione e l’attribuzione dei mandati di prestazione. Con la decisione
sull’attribuzione, invece, si decide individualmente e concretamente sui mandati di prestazioni
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conferiti a ospedali selezionati. La somma delle decisioni di attribuzione forma l’elenco degli
ospedali della MAS.

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
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.
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