
Concorso specializzazioni mediche 2014, 
informazioni sui possibili ricorsi da intraprendere e 
sulle modalità di svolgimento del giudizio. 
La graduatoria unica relativa al concorso nazionale per 
l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina 
può essere impugnata innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla 
sua pubblicazione. 
È possibile fare 2 diversi tipi di azioni legali:  

- una di tipo collettivo, in cui si portano all’attenzione 
del giudice le irregolarità emerse nel corso dello 
svolgimento delle prove (mancato rispetto dell’ordine 
alfabetico all’interno delle aule; computer troppo 
vicini tra i candidati con possibilità di copiare; 
computer collegati alla rete; assenza di postazioni 
ausiliarie dove fare ripetere la prova in caso di 
rottura del computer; domande in cui vi sono 2 
risposte corrette, domande che presentavano più di 
una risposta corretta, etc.). Tali irregolarità dovranno 
essere, naturalmente, tutte provate con 
documentazione ufficiale (verbali e/o altra 
documentazione predisposta dalle varie commissioni 
presenti nelle singole sedi di svolgimento delle 
prove) in quanto, diversamente, si rischierebbe il 
rigetto del ricorso. Oltre a ciò, potrà formare oggetto 
del ricorso collettivo il criterio utilizzato per 
l’individuazione delle 28 domande da convalidare 
relativamente alle prove del 29 e del 31 ottobre e 
delle 2 da non considerare (occorrerà, per questo, 
avere i verbali della riunione del competente organo 
che ha preso tali decisioni, nonché eventuali pareri 
di professori universitari da cui si possa evincere la 



corrispondenza delle domande escluse all’area 
medica e/o dei servizi); 

- una di tipo singolo, in cui potrà formare oggetto di 
contestazione l’errata attribuzione del punteggio 
(tale contestazione richiede la presenza di 
discrepanze facilmente evidenziabili tra il punteggio 
ottenuto e quello che, invece, doveva essere 
attribuito se si fosse applicato correttamente quanto 
stabilito dal bando). 

Lo scopo del ricorso collettivo consiste nell’avere 
riconosciuto il risarcimento del danno in forma specifica 
(in questo modo non si pregiudicherebbe l’intera 
procedura concorsuale) e, quindi, o l’ammissione in 
sovrannumero al corso di specializzazione o 
l’assegnazione di una somma di denaro a titolo di 
risarcimento danni. 
In subordine, si chiederebbe l’annullamento dell’intera 
procedura e la sua ripetizione.  
Si precisa come l’ammissione in sovrannumero 
costituisce un risultato non semplice e certo da 
conseguire in quanto, oltre alla programmazione 
effettuata dai Ministeri sul numero di specializzandi da 
formare, mancherebbe la copertura finanziaria 
preventivamente stabilita per soli 5000 specializzandi. 
Potrebbe, anche, verificarsi che il giudice ammette in 
sovrannumero i ricorrenti ma, non essendoci i fondi, 
questi medici dovrebbero svolgere la specializzazione 
senza borsa. 
In caso, invece, di ricorso fatto per l’errata attribuzione 
del punteggio si agirebbe per avere riconosciuto un 
punteggio maggiore, ma tale azione è possibile solo se il 
punteggio corretto permette l’utile riposizionamento in 



graduatoria, diversamente mancherebbe l’interesse ad 
agire. 
Il giudizio innanzi al T.A.R. prevede che il ricorso venga 
notificato alle Amministrazioni pubbliche e ad almeno un 
controinteressato cioè un medico che si sia collocato in 
posizione utile nella graduatoria. 
Dopo la notifica il ricorso deve essere depositato nella 
sede del T.A.R. Lazio entro 30 giorni dalla notifica 
munito del contributo unificato di € 650,00. 
Nell’arco di 10 massimo 20 giorni verrà fissata la data 
dell’udienza in camera di consiglio in cui verrà discussa 
la sospensione cautelare degli atti impugnati con la 
conseguente ammissione in sovrannumero dei ricorrenti. 
I giudici analizzeranno se vi è un danno grave ed 
irreparabile in capo ai ricorrenti e se il ricorso, ad un 
primo e sommario esame, è fondato. 
La decisione viene presa con ordinanza, di solito 
depositata dopo 1 o 2 giorni dalla data dell’udienza. 
L’ordinanza del T.A.R. può essere appellata innanzi al 
Consiglio di Stato, senza il pagamento del contributo 
unificato. 
Dopo questa prima udienza ve ne sarà un’altra in cui si 
entrerà nel merito delle censure eccepite con il ricorso 
che verrà fissata entro un anno se non meno. 
Questa fase terminerà con la sentenza i cui tempi di 
deposito variano da 30 a 90 giorni. 
Normalmente se i giudici hanno accolto, nella prima fase, 
la sospensione cautelare dei provvedimenti con 
ordinanza la sentenza dovrebbe essere favorevole ma 
ciò non costituisce la regola. 
Così come non è detto che, in caso di mancata 
sospensione dei provvedimenti, gli stessi non vengano 



successivamente annullati dai giudici con la sentenza. 
Anche la sentenza può formare oggetto di appello al 
Consiglio di Stato e, in tal caso, occorrerà versare un 
contributo unificato di € 975,00. 
Vi è anche un’altra possibilità, seppur in queste tipologie 
di ricorsi viene difficilmente adottata, e, cioè, che 
all’udienza fissata per la sospensione cautelare degli atti 
impugnati i giudici ritengano di poter decidere con un 
sentenza così detta “breve”. 
In tal caso il giudizio durerebbe molto meno e tale 
sentenza potrebbe formare oggetto di appello innanzi al 
Consiglio di Stato.      
Tutti coloro che vorranno avere ulteriori chiarimenti e 
informazioni potranno inviare una mail a: 
presidente@ordinemedicipa.it, o a 
avv.pitruzzelladomenico@gmail.com. 
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