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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 14 dicembre 2021, ha deliberato di 

formulare alcune osservazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente al contenuto 

della deliberazione della Giunta regionale sarda DGR n.13/12 del 9 aprile 2021 e della deliberazione del Commissario 

Straordinario dell’Azienda Tutela della Salute – ATS - della Regione Sardegna n. 597 del 22 luglio 2021 in materia di 

determinazione dei tetti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate con il SSN.  

In particolare, con la DGR 13/12 del 9 aprile 2021, la Regione Sardegna ha introdotto, ai fini dell’assegnazione dei tetti 

di spesa alle strutture private accreditate per il biennio 2018/2019, il criterio del fatturato storico “al netto dei crediti 

inesigibili”, a differenza di quanto fatto in precedenza (ossia a partire dal 20161) quando tale correttivo non era 

previsto. Nella DGR viene altresì specificato che per fatturato storico si intende: “l’erogato in favore dei cittadini 

residenti nel territorio della Regione comprensivo del c.d. “extrabudget””. 

L’ATS, con la deliberazione del 22.07.2021 n. 597, in esecuzione della DGR n. 13/12 citata, ha circoscritto 

ulteriormente la nozione di fatturato storico, chiarendo che da esso devono essere escluse, oltre alle prestazioni 

inesigibili, anche le prestazioni dell’extrabudget erogate, ma non remunerate. In particolare, si legge: “Dal fatturato 

del biennio sono state detratte le somme inesigibili, vale a dire le somme contestate a seguito dei controlli sanitari 

ovvero per superamento del tetto e che residuano anche dopo il pagamento dell’extrabudget”. Dunque, con riferimento 

all’extrabudget, concorrono alla determinazione dei nuovi tetti di spesa solo le prestazioni erogate oltre il tetto 

assegnato e già remunerate. 

Tuttavia, i criteri di remunerazione dell’extrabudget indicati nell’allegato 2 della DGR in esame, prevedono che le 

prestazioni erogate oltre il tetto contrattato potranno eventualmente essere remunerate con la decurtazione del 40% 

della tariffa, ovviamente solo nei limiti del tetto di spesa annuale aziendale stabilito dalla Giunta Regionale, e che le 

somme disponibili saranno ripartite tra tutti gli operatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l’anno di 

riferimento. La remunerazione non avviene, dunque, in base al fatturato realizzato, ma in proporzione al tetto 

assegnato.  

Le disposizioni sopra citate appaiono idonee ad impedire alle piccole strutture di accrescere la propria presenza sul 

mercato sulla base dell’effettiva capacità di attrarre l’utenza. Tali operatori, infatti, non potranno di fatto più investire 

nell’extrabudget per conseguire maggiori tetti di spesa negli anni successivi. Le strutture con tetti di spesa di partenza 

elevati saranno, infatti, destinate a consolidare la loro posizione, considerato, peraltro, che tali soggetti sono favoriti 

nella remunerazione dell’extrabudget (remunerato, come visto, sulla base delle risorse disponibili, in misura 

proporzionale al tetto assegnato per l’anno di riferimento e non in base all’effettivo fatturato realizzato).  

Occorre, peraltro, osservare che, a differenza di quanto sopra riportato, per la remunerazione delle prestazioni di tipo 

ospedaliero erogate in eccesso da strutture ospedaliere private, il fatturato realizzato oltre il tetto assegnato viene 

ripartito in proporzione alle somme realizzate in eccesso. Infatti, il criterio citato, introdotto dalla DGR 50/46 dell’8 

ottobre 2020 e richiamato all’articolo 12 dell’allegato 3 della DGR 12/13 dispone che “Qualora gli erogatori privati 

accreditati non utilizzino la totalità del budget assegnato, le risorse disponibili, nel limite del budget contrattato per le 

attività di ricovero, dovranno essere integralmente distribuite, tra gli erogatori che abbiano prodotto un’attività 

ospedaliera eccedente il budget assegnato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso da ogni singolo 

soggetto accreditato”. 

In conclusione, nell’individuazione dei criteri di assegnazione di risorse pubbliche agli operatori del settore sanitario, si 

evidenzia che le disposizioni segnalate introducono criteri restrittivi che sembrano porsi in contrasto con i principi posti 

a tutela della concorrenza che, come più volte confermato dalla giurisprudenza, trovano applicazione anche nel settore 

in esame2.  

                                                           
1 [In tal senso si veda la DGR 67/19 del 29 dicembre 2015 in cui si legge “il fatturato storico dell’ultimo triennio, in ragione dell’effettivo 

periodo di attività della struttura (per fatturato storico si intende l’erogato in favore dei cittadini residenti nel territorio della Regione 

comprensivo del c.d. “extrabudget”)”.] 
2 [Cfr. CdS. sezione III, sentenza n.1043 del 4 febbraio 2021 e CGA sentenza n. 967/2021 del 27 ottobre 2021. ] 



In particolare, le disposizioni introdotte dalla Regione Sardegna, circoscrivendo la nozione di fatturato storico, riducono 

gli incentivi a competere tra le strutture accreditate e convenzionate con il SSN, consolidando di fatto la posizione degli 

operatori che hanno tetti di spesa di partenza già elevati ed attribuendo a tali soggetti un indebito vantaggio 

concorrenziale3.  

Sul punto deve, infine, considerarsi che le restrizioni citate si inseriscono in un contesto in cui il criterio principale 

individuato dalla Regione Sardegna per l’assegnazione dei tetti di spesa alle strutture private accreditate è comunque 

quello del fatturato storico dell’ultimo triennio4. Tale criterio, come noto, è stato più volte segnalato dall’Autorità nella 

misura in cui il medesimo è idoneo a cristallizzare le posizioni degli operatori già attivi sul mercato, non consentendo 

un adeguato sviluppo delle strutture maggiormente efficienti5. 

Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità auspica che, al fine di eliminare le distorsioni concorrenziali evidenziate, il 

criterio della spesa storica assunto per la ripartizione dei fondi alle strutture private accreditate venga sostituito da 

criteri ispirati al principio di non discriminazione, alla valorizzazione del livello di efficienza della singola struttura, 

nonché all’effettivo soddisfacimento delle esigenze della domanda, quali ad esempio, quelli basati sulle potenzialità di 

erogazione con riferimento alla dotazione tecnologica, sulle modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni 

sanitarie e sulla correttezza dei rapporti con l’utenza6. Ciò allo scopo di valorizzare criteri prestazionali in maniera 

coerente con le esigenze della programmazione sanitaria, così da meglio rispondere alle esigenze di introduzione di 

dinamiche concorrenziali nel delicato settore in esame, a beneficio della qualità del servizio offerto, delle finanze 

pubbliche e, in ultima istanza, della effettiva attuazione del principio di libera scelta dell’operatore sanitario da parte 

del cittadino.  

In ragione di quanto sopra, si auspica che codesta Regione intervenga tempestivamente in modo da definire quanto 

prima nuovi criteri di attribuzione del budget per le strutture sanitare private convenzionate che consentano di seguire 

un approccio più attento alla valutazione della qualità e della performance delle strutture. 

Si invita, infine, a comunicare le iniziative che si intenderanno intraprendere a riguardo per assicurare le corrette 

dinamiche concorrenziali nel settore in esame. 

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 

 

                                                           
3 [Cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent. nn. 21 febbraio 2012, n. 921, 7 marzo 2012, n. 1289 e 1291, 30 novembre 2012, n. 6136; Tar 

Puglia-Lecce, Sent., 7 marzo 2012 n. 420 e Tar Catanzaro, Sent. n. 1373/2016 che ha confermato i rilievi dell’Autorità nel parere 

motivato AS1181 del 19 dicembre 2014 e i precedenti ivi richiamati, quali la segnalazione AS1021, del 28 febbraio 2013, la 

segnalazione S2048 del 7 agosto 2014 e la segnalazione AS1137 del 2 luglio 2014.] 
4 [Anche, se come, visto, il criterio citato è stato parzialmente contemperato dall’inclusione, a partire dal 2016 con la DGR n.67/19 del 

29.12.2015, del c.d. extrabudget nella nozione di fatturato storico.] 
5 [Cfr. ex multis AS1181 Regione Calabria - determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica da privato - 

anno 2014 in Boll. 12/2015.] 
6 [Cfr. AS1181/Regione Calabria - determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica da privato - anno 2014, 

in Boll.n.12/2015.] 


