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L’esigenza di “flessibilità” non può intendersi come facoltà della struttura privata di operare in deroga 

al numero di posti letto assegnati alle singole discipline, secondo uno schema variabile e non predefinito, 

rimesso alla sua piena discrezione e, quindi, di assai difficile previsione e controllo da parte dell’ente 

regionale. 
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L’appellante è una società titolare di una struttura privata autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria, 

accreditata dalla Regione Abruzzo. L’impugnazione ha ad oggetto la sentenza del TAR Abruzzo, con la 

quale i giudici amministrativi di primo grado avevano respinto il ricorso volto all’annullamento di un 

provvedimento del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore 

sanitario della Regione Abruzzo, in tema di criteri di approvazione dei protocolli di valutazione per le 

verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate in regime di 

accreditamento. 

Più nello specifico, le doglianze errano relative ai criteri di determinazione del tasso di occupazione dei 

posti letto: il decreto stabiliva che, con riferimento alla disciplina accreditata, nelle Unità Organizzative 

non associate a funzioni di emergenza, il tasso di occupazione dei posti letto non potesse superare il 100% 

pro die del numero dei posti letto. 

Nella prospettazione della ricorrente, l’unità organizzativa da prendere in considerazione per la 

determinazione del tasso di occupazione della struttura coinciderebbe con l’Area Funzionale Omogenea 

medica o chirurgica e non con le singole discipline accreditate nell’ambito di ciascuna A.F.O.. 

Il giudice di prime cure ha tuttavia sposato tale ultimo indirizzo interpretativo, rigettando il ricorso perché, 

nonostante l’art. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995 preveda che, nella riorganizzazione della rete 

ospedaliera, la rilevazione del tasso di occupazione dei posti letto debba avvenire “in media annua”, ciò 

non implica che sia vietato alle Regioni fare riferimento al tasso di occupazione giornaliero, quale 

indicatore per il controllo di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate 

dalle strutture accreditate ai fini della loro remunerabilità nell’ambito del tetto di spesa assegnato.  

Nel ricorso d’appello, la società, facendo leva sul peculiare sistema di qualificazione dell’organizzazione 

strutturale dei presidi di ricovero della Regione Abruzzo, imperniato proprio sulle A.F.O., ha insistito per 

l’annullamento del DCA sostenendo che le stesse norme regionali, limitando il criterio 

dell’interscambiabilità dei posti letto alle sole A.F.O. medica e chirurgica, consentissero una flessibilità 

nell’allocazione dei posti letto all’interno dell’intera A.F.O.. 

Il Collegio, partendo dall’analisi delle argomentazioni portate a sostegno della tesi dell’appellante, prende 

in esame il disposto dell’Allegato A alla legge regionale n. 6/2007 abruzzese, al cui par. 5.4 si afferma 

che “le prestazioni a regime di ricovero, producibili sui posti letto accreditati ... dovranno rispettare i 

seguenti requisiti: - essere conformi ai criteri di appropriatezza secondo quanto previsto anche dalla L.R. 

23 giugno 2006, n. 20 ed eventuali ulteriori criteri stabiliti d'intesa con le associazioni di categoria; - 

rispettare il criterio della non interscambiabilità dei posti letto tra le AFO medica e chirurgica, 

consentendo il criterio della interscambiabilità nella medesima AFO nell’ambito delle discipline 

accreditate; - rispettare la esclusiva pertinenza specialistica”. E lo stesso par. 5.4. specifica che “con la 
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redazione del nuovo Piano Sanitario Regionale, ferme restando le misure di contenimento della spesa e 

invariato il numero dei PL complessivamente riconosciuti a ciascuna struttura privata accreditata e delle 

discipline accreditate, possono essere modificati i numeri dei PL riconosciuti per singole discipline e la 

loro articolazione strutturale sia per le singole strutture sia per i gruppi”. “È vietato”, prosegue la 

norma “l'accreditamento di PL in sovrannumero rispetto a quelli riportati nella tabella 17”. 

Orbene, una tale prospettazione, a giudizio del Collegio, è di difficile coordinamento con le restanti 

disposizioni, anche alla luce della mancanza di regolamentazione sub-legislativa di dettaglio; la lettura 

sistematica della fonte regionale, allora “induce a ritenere che la rimodulazione dei posti letto (per loro 

diversa articolazione o distribuzione) non possa prescindere da formali atti di revisione delle dotazioni 

tabellari”. 

A giudizio della Terza sezione del Consiglio di Stato, infatti, il compito di rimodulare l’assegnazione dei 

posti letto in accreditamento per rinnovate esigenze distributive spetta al Piano Sanitario Regionale, 

oggetto di verifiche periodiche, proprio al fine di poter intervenire sollecitamente con eventuali atti di 

revisione o aggiustamento (par. 3.1 – Allegato A). 

La flessibilità del sistema si porrebbe come esigenza di medio-lungo periodo, ancorata ai tempi della 

pianificazione e delle sue susseguenti revisioni: in assenza di una formale “riconsiderazione del numero o 

della distribuzione dei posti letto, rimane ferma, nell’ambito di ciascuna A.F.O. la 

ripartizione/quantificazione per singole discipline accreditate, così come determinata nelle tabelle 

allegate alla legge regionale n. 6/2007”. 

A sostegno di tale assunto, il Collegio si sofferma sull’esegesi letterale della disposizione contenuta nei 

par. 3.1 dello stesso Allegato A: se “una programmazione puntuale per PL per specialità e per presidio 

ingesserebbe il sistema per lungo tempo e non corrisponderebbe a quelle esigenze di ‘flessibilità’ che un 

processo di riqualificazione, come quello ... descritto, richiede”, l’affermazione successiva - “pertanto la 

pianificazione prevista sarà oggetto di verifica periodica per poter intervenire, in modo sollecito, 

eventuali atti di revisione ed aggiustamento” - non può che qualificarsi come un corollario 

consequenzialmente logico. 

Quindi, gli atti di revisione e aggiustamento devono essere, per l’appunto, espressione di quella esigenza 

di flessibilità di cui il sistema necessita perché possa adempiere alla propria funzione. 

Il fondamento del sistema dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie poggia sulla 

necessaria corrispondenza fra il fabbisogno delle prestazioni, definito dalla programmazione 

regionale ed il volume che l’ASL si impegna a retribuire alle strutture private. Citando un precedente 

della medesima sezione, il Collegio afferma che l’accreditamento non riguarda la struttura in sé 

considerata, ma i posti letto suddivisi per disciplina esistenti in struttura, ponendo così a carico del S.S.N. 
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l’erogazione delle prestazioni effettuate. Ed allora, se l’accreditamento costituisce “la cornice entro la 

quale è possibile riconoscere alla struttura la remunerazione per le prestazioni rese”, la verifica di 

appropriatezza non può che attenersi ai margini predefiniti “entro i quali l’operatore privato è abilitato a 

svolgere la sua funzione e a porne i relativi oneri al servizio sanitario nazionale”. 

Sicché, anche il richiamo al par. 5.4 dell’Allegato, a giudizio del Collegio deve intendersi con riferimento 

al c.d. vincolo della ‘pertinenza specialistica’ e va ricondotto pur sempre alle prestazioni rapportate al 

numero di posti letto accreditati e pertinenti alla disciplina specialistica alla quale il paziente trattato è 

assegnato.  

D’altronde “è la stessa logica sottesa alla pianificazione dei posti letto cui segue il procedimento di 

accreditamento che determina il carattere giornaliero dell'accreditamento suddiviso per singola 

disciplina”; così, “per ragioni di intrinseca coerenza deve ritenersi ... che il collegamento fra numero dei 

posti letto e specialità stabilito prima nel piano regionale, poi nelle singole convenzioni sia vincolante, 

nel senso che il superamento delle degenze previste per le singole specialità non è consentito alle case di 

cura private, se non in via d'eccezione” (Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2011, n. 4359). 

L’esigenza di una maggiore flessibilità nella determinazione dei posti letto da sottoporre alla disciplina 

dell’accreditamento può, al più, essere riconosciuta e soddisfatta in situazioni residuali, connotate del 

carattere dell’eccezionalità, in linea con quanto previsto anche da una specifica nota commissariale. 

Il sistema, infatti, contempla un margine di adattamento che lo rende “capace di fronteggiare situazioni 

contingenti ed emergenziali, attraverso deroghe e disallineamenti occasionali alle previsioni tabellari”; 

l’eccezionalità di tali meccanismi derogatori, allora, a giudizio del Collegio, finisce per avvalorare la tesi 

della necessarietà degli interventi di revisione ed aggiustamento, costituendo proprio la valvola di 

chiusura di un sistema improntato sulla centralità della programmazione regionale. 
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