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Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2020, sentenza n. 1637 
Pres. Frattini, Est. Cogliani 
Regione Abruzzo (Avv. Stato) c. Wellness s.r.l. (avv. Rulli) e Comune di Montorio al Vomano, Centro 
Medico San Nicola s.r.l. e Arché s.r.l. (n.c.) 

Autorizzazione all’apertura – Centro di medicina dello sport di secondo livello - Obbligo di previo 

nulla osta regionale di compatibilità con il fabbisogno - Sussiste - Limiti al potere discrezionale in 

sede di programmazione - Individuazione - Contrasto con i principi di diritto eurounitario - 

Insussistenza. 

 
La valutazione del fabbisogno assistenziale, cui la legislazione nazionale vincola il rilascio del 

provvedimento autorizzativo all’apertura di un centro di medicina dello sport di secondo livello, forma 

oggetto di un potere discrezionale il cui esercizio da parte della regione trova un limite nel rispetto dei 

principi del diritto europeo e che deve tradursi, in ogni caso, in una idonea istruttoria, accurata, 

attualizzata ed effettiva, sull’esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una 

correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si risolva di fatto in un illegittimo blocco, 

a  tempo indeterminato, dell’accesso di nuovi operatori sul mercato. 
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Il fabbisogno tra verifica di compatibilità e verifica di funzionalità 

di Maria GRANILLO 

 

[SOMMARIO: 1. L’obbligo del rilascio di nulla osta di compatibilità programmatoria da parte della Regione, 

per l’autorizzazione all’apertura di centro di medicina dello sport di secondo livello. La compatibilità con 

il diritto euro-unitario – 2. Il rapporto tra verifica di compatibilità del fabbisogno, spesa sanitaria e 

programmazione regionale - 3. Limiti alla discrezionalità programmatoria della Regione nell’emissione del 

provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie] 

 

 

1. L’obbligo del rilascio di nulla osta di compatibilità programmatoria da parte della Regione, 

per l’autorizzazione all’apertura di centro di medicina dello sport di secondo livello. La 

compatibilità con il diritto euro-unitario. 

La sentenza del Consiglio di Stato in commento declina un tema che suggestiona da lungo tempo le aule di 

Palazzo Spada, ovvero il difficile connubio tra la normativa comunitaria, che tutela il diritto alla 

concorrenza e suggella la libertà d’iniziativa economica e d’impresa, promossa dalla nostra Carta 

costituzionale, con l’esigenza di un contingentamento della spesa pubblica a fini di rispetto del principio di 

equilibrio di bilancio1. 

Il caso di specie verte, segnatamente, sulla valenza e vincolatività della funzione programmatoria che alle 

regioni spetta esercitare, nel rispetto dei principi definiti dal legislatore statale in materia di tutela della 

salute e della disciplina regionale dei servizi sanitari sul territorio: laddove una disposizione di legge 

regionale indichi un rapporto fra numero di strutture e numero di abitanti non è senza conseguenze stabilire 

se tale previsione alluda ad un contingente tassativo massimo o, piuttosto, ad una soglia minima rispetto 

alla quale la discrezionalità dell’amministrazione regionale deve esplicarsi, rapportandosene nella adozione 

delle misure concrete di gestione. 

                                                            
1 Il bilanciamento tra l’esigenza di garantire la concorrenza, il diritto alla salute e la salvaguardia dei vincoli di spesa è stato 
ampiamente trattato in dottrina. In argomento v., ex multis, MOLASCHI, Tutela della concorrenza, vincoli di spesa e rapporti tra 
Servizio sanitario nazionale e soggetti privati: una riflessione alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, in Foro 
Amm. TAR, 2004, 1271 ss..; TARONI, Le 3A: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali, in Manuale di diritto sanitario 
a cura di Balduzzi, Carpani, Bologna, 2013, 427 ss.; LOTTINI, Il concorso dei privati al Servizio sanitario nazionale: alternativi 
al pubblico o succedanei al pubblico?, in Foro Amm. TAR, 2008, 2553 ss.; CASSESE, Stato e mercato: la sanità, in Amato, 
Cassese, Turchetti, Varaldo, R. (a cura di), Il governo della sanità, Milano, 1996, 17 segg.; GALLO, La concorrenza 
nell’erogazione dei servizi sanitari e la posizione delle imprese private, in San. pubbl. e priv., 2003, 249 ss. 
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Il bilanciamento del diritto alla salute con le ragioni di finanza pubblica è una costante che ha spinto la 

Corte Costituzionale ad inquadrare i diritti sociali di prestazione sono diritti “finanziariamente 

condizionati”.2  

La necessità che i diritti di rango costituzionale che si intrecciano siano tra loro bilanciati, senza alcuna 

prevalenza assoluta dell’uno sull’altro, è sovente ribadita dalla Consulta “…tutti i diritti fondamentali 

tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto 

individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica 

e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro […]. Se così non 

fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti 

delle altre situazioni giuridiche…”3 

Tuttavia, nella sua applicazione concreta, tale equilibrio si colora di discrezionalità amministrativa, con 

costante rischio di impugnazione del provvedimento – che di tale potere discrezionale rappresenta la 

formalizzazione – da parte del soggetto privato che si ritenga leso dall’operato della p.a.4, ne deriva l’utilità 

di inquadrare il procedimento, al fine di individuare la ratio di tale discrezionalità, per definirne i confini e 

deflazionare il ricorso alla giurisdizione amministrativa. 

L’ordinamento garantisce l’attuazione del diritto costituzionale alla salute a mezzo dei L.E.A., la cui 

determinazione ha matrice statale, restando devoluta alle Regioni, in forza del riparto concorrente 

sussistente in materia sanitaria, la loro gestione effettiva5. 

La medicina dello sport si inserisce a pieno titolo tra i LEA, dovendosi garantire – tra le altre - il rilascio 

della certificazione dell’idoneità sportiva agonistica e non, in conformità a quanto previsto dal D.M. Salute 

18 febbraio 1982 (“Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”) e dall’art. 4, lett. l), del 

più noto DPCM 12 gennaio 2017. 

Per l’effetto, il S.S.N. assicura l’istituzione di strutture abilitate al suo rilascio, distinguendole in centri di 

primo, secondo e terzo livello, in base alle funzioni svolte ed alle loro caratteristiche strutturali; soltanto i 

                                                            
2 Al riguardo, si veda la sentenza della Corte Cost. n. 455/1990. 
3 La citazione è tratta da Corte Costituzionale sentenza n. 85/2013, nella quale la Consulta si è impegnata a rintracciare il punto 
di equilibrio tra diritto alla salute, diritto alla salubrità dell’ambiente e diritto al lavoro.  
4 Molteplici sono i richiami possibili, valga per tutti Tar Sardegna sentenza n. 382/19, nella quale il Tribunale ha ritenuto 
opportuno privilegiare l’esigenza di garantire la continuità della struttura, i livelli di assistenza nel territorio e quelli 
occupazionali, legittimando la voltura di un’autorizzazione pur in difetto di requisiti per la concessione della stessa, con 
concessione alla struttura di un termine per adeguarsi. Nel caso in esame, la carenza del fabbisogno che si sarebbe creata con la 
revoca dell’autorizzazione e per l’effetto la lesione del diritto alla salute, giustificavano – a parere dell’organo giudicante - 
l’emissione di un provvedimento reso in carenza di presupposti e, sostanzialmente, in danno del principio di concorrenza e degli 
altri soggetti che, avendone i requisiti, avrebbero facilmente ottenuto accesso al mercato in forza del maturato fabbisogno.   
5 Sul punto interessanti le considerazioni di LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, 
in Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, a cura di Catelani, Cerrina Feroni, Grisolia, Torino, Giappichelli, 2011, 9 
ss. 
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centri di primo e secondo livello possono essere di natura privatistica, atteso che i centri di terzo livello 

devono appartenere al Sistema Sanitario Nazionale, ovvero all’Università.6 

Ne deriva che tali centri sono soggetti al regime di cui all’art. 8-ter D.Lgs. 502/92, per cui la possibilità di 

accesso al mercato è subordinata all’ottenimento dei titoli abilitanti, quali l’autorizzazione alla 

realizzazione ed all’esercizio. 

Nella sentenza in commento, la Regione Abruzzo rifiutava il rilascio del nulla-osta di compatibilità, ai fini 

dell’emissione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di un centro di medicina dello sport 

di secondo livello, ritenendo vi fosse saturazione del fabbisogno nella zona interessata, in base ai criteri 

dettati dalla Legge Regionale di riferimento, che prevedeva l’istituzione di un centro di secondo livello ogni 

centomila abitanti e, comunque, almeno la presente di un centro  pubblico per ogni A.S.L. (art. 4, L. 

132/1997). 

Per il Giudice di prime cure il dettato normativo in esame andava inteso quale parametro avente mero valore 

indicativo, la cui validità ed attualità restava sottoposta agli esiti della verifica di compatibilità, da svolgersi 

in base agli strumenti programmatori tipici, quale l’atto di fabbisogno ed il piano sanitario regionale (art. 3, 

L. 32/2007). 

Invero, lo stesso tribunale si spingeva oltre ritenendo “…che il parere regionale di compatibilità 

programmatoria non può precludere il rilascio dell’autorizzazione in favore dei privati che non operano 

con aggravio sulla spesa pubblica sanitaria…”, riaprendo così l’annosa querelle circa l’applicabilità alle 

strutture sanitarie del c.d. D.L. semplificazioni, n. 1/2012 e, per l’effetto, quella circa il ruolo che la verifica 

del fabbisogno deve assumere in sede di rilascio dell’autorizzazione all’apertura. 

L’orientamento espresso dal Tar si inserisce nel solco di un indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto la 

verifica del fabbisogno ultronea in sede di autorizzazione all’apertura, sul presupposto che essa conduca ad 

una indebita restrizione dell’attività economica, non proporzionale alla salvaguardia delle esigenze 

pubbliche, soprattutto in caso di non interesse all’accreditamento. Siffatto orientamento è arrivato a 

legittimare la disapplicazione della norma, riconoscendo un diritto all’apertura delle strutture sanitarie e 

socio-sanitarie, che prescinderebbe da accertamenti di natura programmatoria relativi al fabbisogno7. 

                                                            
6 Il S.S.N. è complesso, poiché in esso le strutture private sono assoggettate a vincoli pubblicistici, sia in veste di concessionari 
che di erogatori di pubblico servizio e le strutture pubbliche sono tenute a rispetto di caratteri privatistici, ritenendo che ciò ne 
aumenti l’efficienza e l’economicità. Sul difficile rapporto esistente si può vedere: PIOGGIA, DUGATO, RACCA, CIVITARESE MATTEUCCI, 
(a cura di), Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario, Milano, 2008 e anche MIRIELLO, (a cura di), Le aziende sanitarie 
pubbliche Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, Padova, 2009. 
7 Si prenda a riferimento, tra le altre, Tar Lecce, sentenza n. 832/2018, che testualmente giudica “…doverosa la ‘disapplicazione’ 
delle norme del diritto nazionale richiamate a sostegno del diniego e in contrasto con il <<principio comunitario di libertà di 
iniziativa economica concorrenziale>> (cfr. in specie, sul punto, T.a.r. Latina n. 252/2014 cit., T.a.r. Sicilia Catania, IV, 28 
dicembre 2016, n. 3397, T.a.r. Sicilia Catania, IV, 23 giugno 2016, n. 1697), principio sulla base del quale non si possono 
introdurre limiti ingiustificati all’esplicazione dell’iniziativa economica privata (sicché il Comune dovrebbe essere ritenuto 
l’unico titolare del potere di rilasciare i relativi provvedimenti autorizzativi, i quali non potrebbero essere condizionati dal 
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Tale interpretazione, che ha trovato concordi diversi Tribunali Amministrativi, rintraccia la base normativa 

nel citato D.L. semplificazioni8, nel principio comunitario di libertà di iniziativa economica concorrenziale9 

ed in una rilettura della giurisprudenza costituzionale, incline ad ammettere che i limiti alla iniziativa 

economica privata sono consentiti solo ove non incongrui o irragionevoli10. 

La principale premessa di tale ricostruzione era che l’autorizzazione dovesse seguire un ‘regime’ 

differenziato rispetto all’accreditamento, ovvero che la verifica del fabbisogno non potesse utilizzare i 

medesimi parametri in sede di autorizzazione ed in sede di accreditamento, stante la differenza di “peso” 

che i provvedimenti avevano per la finanza pubblica.  

Muovendo tale impostazione muovesse da presupposti non implausibili, essa ha partorito conclusioni 

lapidarie e da varie parti poste in discussione: “…Il blocco all’ingresso di nuovi operatori sul mercato delle 

prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, sia controproducente rispetto alle stesse 

esigenze di tutela della salute, poiché, al contrario, tale ingresso potrebbe stimolare il miglioramento 

                                                            
rilascio del parere regionale: quest’autorità dovrebbe, infatti, intervenire in un momento successivo, e in specie al momento 
della richiesta di accreditamento, venendo solo in tale sede in rilievo un esborso di risorse pubbliche e, dunque, un problema di 
compatibilità con il ritenuto ‘fabbisogno complessivo’)…”. 
8 Il D.L. n. 1/2012, cosiddetto D.L. semplificazioni, poi convertito con Legge n. 27/2012, all’art. 1 disponeva l’abrogazione di 
tutte le norme che imponessero divieti e restrizioni alle attività economiche, non adeguati alle finalità pubbliche perseguite, 
comprese le disposizioni di pianificazione e di programmazione temporale. Tuttavia, esso lasciava pacificamente indenne il 
settore sanitario; sicché il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sul punto in forza delle numerose sentenze dei Tribunali 
che invocavano la norma, è stato costante nel ritenere che esso non potesse trovare applicazione nelle procedure per il rilascio 
delle autorizzazioni all’apertura delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Inoltre, il legislatore, nonostante il nomen iuris usato, 
non ha inteso introdurre una disposizione avente efficacia precettiva immediata, con valore abrogatrice, bensì meramente 
programmatica. Sul punto si veda anche: Cons. St., sez. III, 4 settembre 2017, n. 4187; Cons. St., sez. III, 11 ottobre 2016, n. 
4190.Varrà la pena rammentare che la suggestione del D.L. 1/2012 e l’interpretazione dei Tar trovano ulteriore terreno fertile 
nell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, che aveva espressamente abrogato l'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 
1992. Tuttavia, il disposto veniva poi soppresso in sede di legge di conversione, la L. n. 114 del 2014, con l’effetto di lasciare 
invariato il quadro normativo di riferimento.  
9 Al riguardo si può prendere a riferimento, tra le altre, T.A.R. Lecce, sentenza n. 991/2016 che testualmente recita “...I principi 
affermati nella giurisprudenza sopra citata [cfr. Tar Roma n. 455/14 e Tar Latina n. 252/14] determinano la fondatezza del 
ricorso in esame, posto che la società ricorrente opera in regime di libero mercato e l’amministrazione regionale ha opposto il 
proprio diniego sulla base solo del raggiunto fabbisogno. Tale motivazione non può ritenersi idonea a determinare la legittimità 
di provvedimenti impugnati, posto che, come sopra evidenziato, la necessità che il nostro ordinamento si conformi da subito al 
principio comunitario di libertà di iniziativa economica concorrenziale determina l’illegittimità di provvedimenti che 
determinano un blocco a tempo indeterminato dell’ingresso sul mercato di nuovi operatori privati, laddove non sia individuabile 
una superiore tutela del diritto alla salute, per i motivi sopra esposti, ma, al contrario, si tratta di una non consentita 
programmazione territoriale numerica autoritativa, suscettibile si impedire l’ingresso a nuovi operatori economici ponendo un 
trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato…” Per un approfondimento sul punto, si veda anche: 
Tar Veneto sentenza n. 1118/2015; Tar Veneto sentenza n. 697/15; Tar Salerno sentenza n. 1997/16; Tar Piemonte sentenza n. 
1767/14; Tar Salerno sentenza n. 1327/2014; Tar Abruzzo sentenza n. 37/16: Tar Lazio sentenza n. 534/14; Tar Piemonte 
sentenza n. 966/16. 
10 “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 4, primo comma, Cost., nell’ambito della rilevanza costituzionale del 
lavoro, non esclude che il legislatore ordinario possa prevedere condizioni e limiti per l’esercizio del relativo diritto, in 
considerazione dei caratteri che connotano determinate attività, purché siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre 
esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale (per tutte, sentenze n. 147 del 2005, n. 307 del 2002, n. 441 del 
2000), finalità, questa, che permette altresì la fissazione di limiti, non incongrui e non irragionevoli, alla libertà di iniziativa 
economica privata (art. 41, primo e secondo comma, Cost.)…” così la Corte Cost. con la sentenza n. 428 del 2008, sui limiti 
allo svolgimento dell’attività professionale di maestro di sci, in quanto connotata da un potenziale pericolo per la salute dei 
fruitori. 
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qualitativo e la riduzione dei prezzi dell'offerta di servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime 

di convenzionamento con il S.S.N.” 11. In altre parole, alla disapplicazione della la norma si perveniva 

ritenendo che l’ingresso incondizionato di nuovi operatori nel mercato, con aumento esponenziale 

dell’offerta, era suscettibile di migliorare il livello delle prestazioni. 

I citati precedenti giurisprudenziali non sono stati, peraltro, gli unici tentativi di limitare l’impatto della 

normativa in esame, riducendone l’ambito di applicazione: diverse sono state le leggi regionali che hanno 

cercato di allargare il novero di strutture che potessero andare esenti dall’obbligo di conseguire la previa 

autorizzazione. Al riguardo, basti rammentare due L.R. della stessa Regione Abruzzo, poi cadute sotto i 

colpi della Consulta. Quest'ultima, ferma l’evidenza che il riparto di competenze vigente in materia non 

consenta alle Regioni un’interpretazione dei principi generali avanzati dalla normativa nazionale che si 

concretizzi, di fatto, in una loro disapplicazione, ha da parte sua evidenziato come, in via sostanziale, il 

procedimento di autorizzazione non possa essere ridimensionato poiché esso ha, anzitutto, una finalità di 

tutela della salute e di garanzia della sussistenza di standard minimi qualitativi, in capo alle strutture 

operanti sul territorio12. 

Ritornando all’orientamento espresso dai Tar in merito alla disapplicazione della verifica di compatibilità 

con il fabbisogno, esso ha avuto l’indubbio merito di indirizzare lo sguardo del Consiglio di Stato sul 

corretto inquadramento della normativa de qua nel più ampio contesto del procedimento di autorizzazione. 

In più occasioni, il Supremo Collegio ha ribadito che la compatibilità rispetto al fabbisogno regionale è un 

elemento indefettibile già della fattispecie autorizzativa, poiché la valutazione in merito alla sua carenza o 

alla sua saturazione, fanno parte del potere discrezionale della pubblica amministrazione e che, in difetto, 

sarebbe sostanzialmente sottratto il diritto della p.a. alla organizzazione del servizio o del bacino di utenza13. 

                                                            
11 La citazione è tratta da Tar Latina sentenza n. 252/2014, che può a ragion veduta considerarsi tra le pronunce capostipiti di 
questa scuola di pensiero ed è sovente richiamata nelle pronunce successive.  
12 Il richiamo è alle sentenze della Corte Costituzionale n. 59/2015 e 245/2010. Con la prima pronuncia, la Corte ha dichiarato 
illegittimo il disposto dell’art. 1, co. 1, della L.R. Abruzzo 21/14 che aveva escluso la necessità di dotarsi dell’autorizzazione 
all’apertura ed all’esercizio per gli studi professionali nei quali veniva fornita assistenza odontoiatrica e chirurgia plastica, 
ritenendo che le dette prestazioni non rientrassero nel novero di quelle invasive. La Corte ha evidenziato che, al netto 
dell’inclusione o dell’esclusione delle prestazioni in esame, tra quelle a rischio per la salute dei pazienti, l’autorizzazione 
all’apertura garantisce la verifica della sussistenza dei “…"requisiti minimi" di sicurezza e qualità [che] esprimono i principi 
fondamentali nella materia tutela della salute…” sicché tale procedura non può essere disattesa. Stessa sorte è toccata all’art. 1, 
co. 1, della L.R. Abruzzo 19/09, che escludeva la necessità dell'autorizzazione per studi privati medici ed odontoiatrici che 
intendessero agire esclusivamente in regime privatistico e senza chiedere l'accreditamento istituzionale. Nuovamente, la Corte 
ha motivato la decisione rilevando che la verifica “…della dotazione strumentale e della sua corretta gestione e manutenzione 
assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure…” 
13 Il diritto della p.a. di negare l’autorizzazione in caso di saturazione è espressione del suo potere valutativo e come tale trova 
radice nello stesso potere che consente alla p.a. di riorganizzare il servizio. Ovviamente, a base di entrambe le determinazioni 
deve esserci l’attualità della ricognizione sul fabbisogno. Sul punto vedasi Tar Toscana, sentenza n. 1696/16, nella quale è stato 
ritenuto legittimo il diniego all’autorizzazione reso nei confronti di una CTR per carenza di fabbisogno regionale “…in 
considerazione della ricognizione in corso del progetto di riorganizzazione della comunità terapeutica pubblica gestita dalla 
ASL di Livorno per un bacino di utenza corrispondente all’Area Vasta del Nord Ovest…”  
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Tuttavia, affinché esplichi efficacemente il suo ruolo, tale potere non può sostanziarsi in uno strumento 

meramente ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico, mezzi e 

strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio, rischiando altrimenti di introdurre posizioni 

dominanti in favore di chi opera già nel settore, a detrimento di chi invece intende entrarvi14. 

La finalità di tale verifica deve invece essere quella di garantire la corretta distribuzione sul territorio delle 

apparecchiature e dei servizi, in modo che anche le zone a bassa redditività siano adeguatamente servite15: 

laddove detto strumento di programmazione generale mancasse e la determinazione fosse lasciata in capo 

al solo privato, è presumibile che si realizzerebbe una copertura a macchia di leopardo, con esubero di 

concentrazione dell’offerta nelle aree più profittevoli16. 

La determinazione del legislatore di sottoporre al vaglio del fabbisogno qualsivoglia attività, sia essa svolta 

in regime privatistico o meno, trova ragion d’essere nella circostanza che la soggettività è irrilevante ai fini 

della programmazione e della pianificazione degli interventi, atteso che la corretta allocazione di tutte le 

strutture, eseguita in forza di una istruttoria attuale e concreta del fabbisogno generale, dovrebbe situarsi 

alla base dell’offerta di assistenza sanitaria.  

Cionondimeno, la compatibilità al fabbisogno dovrebbe avere caratteristiche peculiari e differenti, a 

seconda che si rientri nell’ambito dell’autorizzazione alla realizzazione ovvero dell’accreditamento 

istituzionale17. 

                                                            
14 Il principio, avanzato per la prima volta dalla storica sentenza del Cons. di Stato, Sez. III, 29 gennaio 2013, n. 550, in Ragiusan, 
n. 345/2013, 52, è stato poi ripetutamente ripreso nelle pronunce a seguire; bastino per tutte, Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 
4788/2013, in Foro Amm.; Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 3807/2015; Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n.  3487/2015. 
15 In questi termini, la sentenza del Tar Abruzzo n. 37/16 che, richiamando il precedente reso dal medesimo ufficio, sentenza n. 
120/2015, così assume“…La verifica sul fabbisogno complessivo contemplata dall’art. 8 ter comma 3 del d. lgs. vo 502/1992 (a 
prescindere dallo ius superveniens abrogativo, citato nell’ordinanza cautelare di appello 3206/14, qui non in rilievo e comunque 
non confermato in sede di conversione del d.l. 90/2014) va intesa quale accorgimento mirato a garantire una ottimale 
distribuzione territoriale di strutture socio-sanitarie, evitando discontinuità ed asimmetrie localizzative, capaci di determinare 
deficit di capacità produttiva, penalizzando una parte della popolazione di riferimento nell’accesso ai servizi (cfr. anche quinto 
comma dell’art. 8 bis); tale verifica non può pertanto condizionare l’offerta imprenditoriale dei singoli operatori, attraverso 
scelte dirigistiche che finiscano per privilegiare un imprenditore a danno di un altro…” 
16 Secondo il parere del Consiglio di Stato, sentenza n. 792/17 “…il sistema, per essere in equilibrio, presuppone la garanzia di 
una certa redditività che discende dal contingentamento delle apparecchiature: ove vi fosse la liberalizzazione vi sarebbe una 
distorsione del mercato, in quanto gli operatori economici che operano privatamente sarebbero indotti a moltiplicare gli 
impianti nelle zone a maggiore redditività, lasciando di conseguenza scoperte le zone meno remunerative, con pregiudizio per 
la popolazione ivi residente…” Conformi sul punto: Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 4190/16, Cons. di Stato, Sez. III, sentenza 
n. 4788/13, Cons. di Stato, Sez. III, ord. n. 3206 del 2014 e n. 1177 del 2012 Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n.  4515/2015; 
Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n.  n. 4179/2015. In dottrina, per un’analisi della fattispecie: MAINO, La regolamentazione 
dell’accesso al Servizio sanitario nazionale: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali, in Le istituzioni del 
federalismo, 2000, 219 ss.; CONTICELLI, La disciplina dell’accreditamento nel settore sanitario e la sua attuazione, in Ius 
Publicum, n. 2, 2014. 
17 Sul punto, interessante l’analisi svolta dal Cons. Stato, Sez. III, con la sentenza n. 4788/2013 o con la sentenza n. 1258/2016 
che testualmente recita “…poiché l'autorizzazione concerne l'erogazione di prestazioni a totale carico dell'utente privato e non 
comporta oneri finanziari per il bilancio regionale, a differenza di quanto accade alle strutture sanitarie accreditate che erogano 
prestazioni a carico del Servizio sanitario pubblico (ove abbiano stipulato contratti di acquisto delle prestazioni con le A.S.L. 
nell'ambito della programmazione regionale del fabbisogno), le strutture autorizzate non sono soggette ai limiti dei tetti di spesa 
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In altri termini, l’indagine sul fabbisogno posta alla base della verifica di compatibilità (presupposto per il 

rilascio del provvedimento di autorizzazione all’apertura) e quella legata alla verifica di funzionalità 

(necessario per la concessione dell’accreditamento istituzionale) dovrebbero essere diversamente 

caratterizzate poiché rispondono ad una diversa, specifica ratio18. 

Il primo dovrebbe essere rintracciato su base storica, a fine di tutela del mercato e del paziente; il secondo 

– che si inserisce in un contesto nel quale il primo è già stato valutato positivamente e concesso – dovrebbe 

essere fondato su base programmatica, a fine di rispetto dei vincoli di bilancio. 

Il fabbisogno volto al rilascio dell’autorizzazione è il fabbisogno complessivo attuale, mentre quello di cui 

al provvedimento di accreditamento è un fabbisogno di assistenza programmato, quindi sostanzialmente 

futuro, necessario per garantire il raggiungimento dei L.E.A.19. 

Dunque, la verifica di compatibilità richiede di individuare l’intero fabbisogno complessivo regionale, 

ovvero LEA ed extra-LEA, allo stato attuale, senza vagliare un limite di copertura finanziaria, poiché 

l’autorizzazione non presuppone costi a carico del S.S.N. 

Al contrario, la verifica di funzionalità presuppone che la Regione, sulla base del Piano Sanitario Regionale, 

individui il fabbisogno di assistenza che dovrà coprire per garantire i L.E.A., gli eventuali livelli integrativi 

locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa: è un’indagine futura, programmatica e con un 

oggetto più ristretto, rispetto all’intero fabbisogno complessivo regionale. 

Dati tali presupposti e puntualizzazioni, corretto appare l’iter argomentativo seguito dal Consiglio di Stato 

che inserisce la verifica del fabbisogno tra i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura. 

L’attributo non dovrà essere soddisfatto a fini di controllo per la tenuta finanziaria del sistema, bensì al fine 

di garantire un alto livello di prestazioni per mezzo di strutture adeguatamente collocate, evitando 

                                                            
e vengono prese in considerazione nell'attività programmatoria regionale in misura ben più attenuata (nel limite, appunto, della 
richiamata verifica di compatibilità e del possesso di requisiti minimi)…”  
18 L’orientamento di cui si discorre, caro a molti Tribunali Amministrativi, parte proprio da tale presupposto. In altri termini, 
delle due l’una: o l’autorizzazione alla realizzazione è prodromica all’accreditamento istituzionale e quindi crea una legittima 
aspettativa circa il suo rilascio, con le ovvie conseguenze in merito alla necessità di sottostare al vaglio del fabbisogno, oppure i 
due provvedimenti sono del tutto slegati e non vi sono ragioni che legittimino tale verifica in sede di autorizzazione. Illuminante 
sul punto alcuni stralci della sentenza n. 835/2018 resa dal Tar Bari “…coerente con le disposizioni dell’ordinamento 
comunitario di tutela della concorrenza e del libero accesso al mercato, solo se l’istanza di autorizzazione si prospetta come 
prodromica all’istanza di accreditamento, id est ingresso dell’operatore privato nel sistema sanitari pubblico, il cui 
accoglimento è subordinato alla verifica di compatibilità di cui all’art. 8 ter. Tale regime non si giustifica invece per le 
autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle strutture sanitarie private che non impegnano in alcun modo risorse 
pubbliche e non concorrono all’erogazione dei LEA e, quindi, neppure al calcolo della capacità produttiva in rapporto al 
fabbisogno assistenziale a tal fine stimato…” e ancora “…non potrebbe revocare l’autorizzazione in caso di eccedenza della 
capacità produttiva rispetto al fabbisogno, a maggior ragione deve ritenersi che l’eventuale esito negativo della verifica di 
compatibilità con detto fabbisogno non ne impedisce il rilascio, ma costituisca, al più, motivo per non accogliere l’eventuale, 
successiva o contestuale, istanza di accreditamento…»  In modo sostanzialmente conforme si veda anche Tar L’Aquila, sentenza 
n. 233/2018). 
19 Sul rapporto tra assistenza sanitaria e modalità di gestione del potere amministrativo: TUBERTINI, Pubblica amministrazione e 
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute, Bologna, 2008. 
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l’esautorazione del mercato, con calo degli introiti e, quindi, con riduzione della qualità delle prestazioni 

rese20. 

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la verifica di compatibilità anche nel contesto 

dei principi europei di salvaguardia del diritto alla concorrenza“…Il sistema, per essere in equilibrio, 

presuppone la garanzia di una certa redditività che discende dal contingentamento delle apparecchiature: 

ove vi fosse la liberalizzazione vi sarebbe una distorsione del mercato, in quanto gli operatori economici 

che operano privatamente sarebbero indotti a moltiplicare gli impianti nelle zone a maggiore redditività, 

lasciando di conseguenza scoperte le zone meno remunerative, con pregiudizio per la popolazione ivi 

residente…”21. 

Tale impostazione ha trovato conforto e conferma nel diritto euro-unitario, atteso che la stessa Corte di 

Giustizia Europea ha giudicato compatibile con i principi del TFUE una normativa nazionale che imponga 

una precisa autorizzazione per l’esercizio di una struttura sanitaria in regime privatistico, ogni qualvolta la 

restrizione ai principi di libera iniziativa privata sia giustificata dalla prioritaria necessità della tutela della 

sanità pubblica22.  

Per l’effetto, la scelta del legislatore – di sottoporre il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di strutture 

sanitarie e socio sanitarie al nulla osta di compatibilità con il fabbisogno regionale – appare legittima, anche 

nel contesto euro-unitario, in quanto volta a privilegiare la tutela del diritto alla salute e l’accessibilità a 

cure di standard qualitativo adeguato, nonché ad evitare il fenomeno del sovradimensionamento dell’offerta 

di prestazioni sanitarie rispetto al fabbisogno effettivo della collettività, con eccesso di concorrenza e 

conseguente caduta del livello dei servizi23. 

2. Il rapporto tra verifica di compatibilità del fabbisogno, spesa sanitaria e programmazione 

regionale 

                                                            
20 Per un’analisi in dottrina del rapporto tra operatori privati e sanità come servizio pubblico si veda: CONTICELLI, Privato e 
pubblico in Sanità, Milano 2012; PASTORI, Pubblico e privato nella sanità e nell’assistenza, in San. pubbl. e priv., 2002, 1281 
ss.; CORBETTA, I rapporti tra la sanità privata e l'organizzazione pubblica: il sistema dell'accreditamento nell'attuale disciplina, 
in San. pubbl. e priv., 2005, 7 segg. In giurisprudenza, per tutti: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze n. 6969, 6970 e 6971/2011. 
21 La citazione è tratta dalla sentenza n. 1589/19 della III Sezione del Consiglio di Stato, che conferma T.A.R. Puglia sent. n. 
835/2018, tuttavia molteplici possono essere i riferimenti. Per tutti: Cons. St., sez. III, sentenza n. 4190/2016; Cons. St., sez. III, 
sentenza n. 792/2017 e Cons. St., sez. III, sentenza n. 4187/2017.  
22 Si veda al riguardo la pronuncia della Corte giustizia UE, Sez. IV, 13 febbraio 2014 n. 367, nonché la sentenza Corte giustizia 
UE, 10 marzo 2009, C-169/07. 
23 Come magistralmente chiarito dal Consiglio di Stato, la verifica di compatibilità del fabbisogno ha la finalità di “…evitare il 
fenomeno deteriore di una offerta di prestazioni sanitarie con alta remunerazione, che risulti sovradimensionata rispetto  al 
fabbisogno effettivo della collettività e, quindi, dia luogo anche a processi di eccessiva concorrenza, che potrebbero portare ad 
un'inaccettabile caduta del livello di prestazione sanitaria o, comunque, alla utilizzazione di tecniche non virtuose di 
orientamento della scelta dell'assistito…" (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, 07/03/2019, n. 1589). 
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Sebbene la valutazione del fabbisogno in sede di autorizzazione all’apertura di strutture sanitarie costituisca 

il presupposto per una più corretta allocazione delle stesse ed una migliore risposta alle esigenze locali e 

prescinda dalla successiva fase collegata al rispetto dei vincoli di finanza e bilancio, tuttavia vi è un legame 

innegabile di diretta proporzionalità tra fabbisogno di assistenza e prestazioni sanitarie e spesa pubblica.  

La ratio delle riforme susseguitesi negli anni riflette la convinzione del legislatore che una corretta 

valutazione del fabbisogno sia l’elemento cardine per unire in modo efficiente la domanda di assistenza 

sanitaria, normalmente in crescita e l’esigenza di contenimento della spesa pubblica.  

L’impostazione originaria del S.S.N., che relegava gli operatori privati in un ruolo ancillare, trovava 

giustificazione nei principi delineati dalla L. 833/78, che ne facevano un ambito sostanzialmente riservato 

all’apparato statale, anche per il timore di una sottoutilizzazione delle strutture pubbliche24. 

Pur risultando evidente che l’art. 32 della Costituzione non fornisse alcun riferimento in merito 

all’organizzazione dei servizi sanitari25, per cui non vi era preferenza per un modello pubblicistico – fermo 

il limite della garanzia di cure gratuite agli indigenti, che necessitava dell’intervento pubblico26 – tuttavia 

il contesto che la legge istitutiva del sistema sanitario voleva sviluppare (con la globalità delle prestazioni, 

l’universalità dei destinatari e l’uguaglianza di trattamento27) poteva essere garantito solo tramite un 

impianto che trovasse il proprio fondamento nel finanziamento pubblico e che si esplicasse anzitutto 

attraverso un apparato statale. 

Veniva così a crearsi la dicotomia per cui è il consumatore, in veste di contribuente, a pagare la prestazione 

ricevuta28. La concorrenza imperfetta, recte il quasi mercato, che governa tutt’oggi l’ambito in esame è 

conseguenza dell’impostazione giuridico filosofica che ne è alla base fin dalla sua costituzione: un mercato 

concorrenziale difficilmente potrebbe garantire un’eguaglianza di trattamento per un’universalità di 

destinatari29. 

                                                            
24 Ai sensi dell’art. 25, comma 8, della L n. 833/1978 gli assistiti potevano accedere alle strutture convenzionate soltanto nel 
caso in cui le pubbliche non fossero state in grado di erogare le prestazioni richieste entro i tempi legge - tre giorni dall’istanza, 
termine poi elevato a quattro giorni – e, comunque, previa autorizzazione delle USL. Per un’analisi del sistema sanitario e delle 
sue riforme si veda: Corte Cost. sentenza n. 200/2005 e, in dottrina, LIGUORI, Impresa privata e servizio sociale nella sanità 
riformata, Napoli, 1996; TARONI, Politiche sanitarie in Italia. Il futuro del SSN in una prospettiva storica, Roma, 2011. 
25 Né si può sostenere che il costituente minus dixit quam voluit, attesa la differenza con il successivo articolo 33 che specifica 
che, per l’attuazione del diritto all’istruzione, la Repubblica “istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. 
26 Il rapporto tra diritto alla salute e costituzione è stato oggetto di lungo approfondimento. In merito: MORANA, La salute nella 
Costituzione italiana. Profili sistematici, Milano, 2002, 63 ss; LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. soc., 1980, p. 
769 segg. 
27 Per un’analisi di ampio respiro sui principi del S.S.N. si veda: CORSO, Pubblico e privato nelle politiche sanitarie, in Nuove 
autonomie, 2011, 17 segg. 
28 Sul rapporto tra diritto alla salute e spesa in termini economici, si può far riferimento a SPANDONARO, L’universalismo diseguale 
(o imperfetto), in Spandonaro (a cura di), Crea Sanità, 11° Rapporto, Roma, 2015. 
29 Degne di nota le considerazioni svolte da alcuni TAR riguardo al rapporto tra concorrenza, rischio d’impresa e settore sanitario. 
Si fa riferimento alla sentenza n. 5498/2013, del T.A.R. Napoli ed alla sentenza n. 9908/2009 del TAR Roma. 
Nella prima, si sostiene che la sanità privata accreditata con il Ssn “…non offre i propri servizi in regime di concorrenza di 
mercato, ma opera in una situazione sostanziale di oligopolio assistito, che, specie se si pensa ai tetti di spesa, nullifica quasi 
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L’originaria versione del D.Lgs. 502/92 stravolgeva l’equilibrio dei ruoli. 

Il soggetto privato maturava un diritto a partecipare all’offerta sanitaria a carico del S.S.N., che, ai sensi 

dell’art. 8 n. 4 e 7, poteva essere negato solo per difetto dei requisiti tecnici e mancata garanzia degli 

standard qualitativi30, cosicché l’utente poteva scegliere liberamente fra l’erogatore pubblico e quello 

privato31.  

Tuttavia, i rapporti con le strutture private non erano più regolamentati a mezzo di convenzioni, come 

previsto dall’art. 44 della L. 833/78, bensì a mezzo di atti abilitativi, con pagamento a prestazione ed un 

controllo più incisivo nei confronti della spesa sanitaria. 

A questo primo embrionale tentativo di salvaguardia della finanza statale, faranno eco i successivi 

provvedimenti, che condurranno alla scissione fra autorizzazione all’apertura ed all’esercizio ed 

accreditamento istituzionale: l’introduzione, nelle leggi finanziarie a seguire, dello strumento della 

programmazione preventiva32 e l’emanazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 che, nel fornire l’indirizzo e 

coordinamento previsto dall’art. 8, comma 4, D. Lgs n. 502/92, differenzia la possibilità di erogare 

prestazioni sanitarie, da quella di rivestire il ruolo di gestore o concessionario di pubblico servizio33, 

rilevando che “…l’accreditamento della singola struttura sia funzionale alle scelte di programmazione 

regionale, nell’ambito delle linee di programmazione nazionale…” (art. 2 n. 5 lett. a). 

Con la successiva riforma del 1999, la differenza tra autorizzazione ed accreditamento diviene più chiara, 

pur rimanendo entrambi i provvedimenti sottoposti al vaglio del fabbisogno, ovverossia alla necessità di 

dover rispondere ad un bisogno di prestazioni. Viene, quindi, riscritto il ruolo del privato all’interno del 

S.S.N., il cui ingresso nel mercato deve divenire funzionale all’esigenze di programmazione e, dunque, di 

risposta alle necessità rilevate con la ricognizione del fabbisogno stesso34. 

                                                            
del tutto il rischio di impresa…”, mentre la seconda, nel medesimo filone di pensiero, precisa che, per sostenersi la tesi del diritto 
dell’impresa al conseguimento del budget, l’affidamento a privati di appalti di servizi pubblici sanitari dovrebbe avvenire 
esclusivamente a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. L’argomento è di tale interesse che 
molti sono gli appigli dottrinari: GALLO, La concorrenza nell’erogazione dei servizi sanitari e la posizione delle imprese private, 
in San. pubbl. e priv., 2003, 249 segg.; TRIMARCHI BANFI, Pubblico e privato nella sanità: autorizzazioni e convenzioni nel 
sistema della riforma sanitaria, Milano, 2000; CORSO, Pubblico e privato nelle politiche sanitarie, op. cit.; PASTORI, Pubblico 
e privato nella sanità e nell’assistenza, in San. pubbl. e priv., 2002, 1281 segg. 
30 Per tale inquadramento si veda: BARCELLONA, L’evoluzione dell’assetto organizzativo per l’erogazione delle prestazioni 
assistenziali sanitarie: dal sistema delle convenzioni a quello dell’accreditamento, in Sanità Pubblica, Rimini, 1988, 118-119. 
31 Sulla cd libertà “positiva” di scelta del paziente in merito al come e dove curarsi, si veda: BALDUZZI, SERVETTI, La garanzia 
costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in Balduzzi, Carpani (a cura di), Manuale 
di diritto sanitario, cit., 39 e segg. 
32 Si vedano: L. 549/1995, art. 2, comma 8; L. 662/1996, art. 1, comma 32; L. 449/1997, art. 32, comma 8. 
33 In tema, si veda CORBETTA, La sanità privata nell’organizzazione amministrativa dei servizi sanitari, cit., 207. 
34  Sull’accreditamento e sul suo inserimento nel contesto delle riforme si richiama: CONTICELLI, La disciplina 
dell’accreditamento nel settore sanitario e la sua attuazione, cit.; JORIO, E., L’accreditamento istituzionale e il ruolo del privato 
nell’organizzazione della salute, in San. pubbl. e priv., 2004, 151 ss.; DE VINCENTI, FINOCCHI GHERSI, TARDIOLA (a cura di), 
La sanità in Italia. Organizzazione, governo, regolazione, mercato, Bologna, 2010; BOTTARI, Tutela della salute ed 
organizzazione sanitaria, Torino, 2010. 
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In sostanza, per effetto della c.d. riforma Bindi il principio di libera scelta della struttura e dell’operatore 

da parte dell’utente viene affievolito, rimanendo esso confinato nei limiti delle strutture accreditate, delle 

prestazioni contrattualizzate e del volume e tipologia di attività rispettivamente previsto in sede di accordo 

con la Regione35; il coinvolgimento dei privati si iscrive all’interno in un tracciato già delineato, dalle norme 

nazionali e regionali, sulla base di principi e controlli pubblici che ne orientino e conducano l’attività36. 

La valutazione del fabbisogno a fini di contenimento della spesa pubblica fa dunque il suo ingresso nella 

legislazione sanitaria37, obbligando i soggetti interessati ad eseguire gli adempimenti programmatori, di cui 

il sistema risulta permeato. 

Sostanzialmente, viene richiesto alla Regione, titolare del potere autoritativo in materia, di trovare un 

difficile punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela della concorrenza e del libero mercato, l’interesse 

pubblico al contenimento della spesa, a fini di tenuta finanziaria del sistema ed il diritto degli assistiti alla 

fruizione di prestazioni sanitarie adeguate. 

Sebbene sia stato il principio di parificazione tra strutture pubbliche e private, promosso con la versione 

originale del D.Lgs. 502/92, a generare la necessità di un contenimento della spesa sanitaria38 e a far 

sviluppare il potere programmatorio delle Regioni, ancorando il rilascio dei provvedimenti autorizzativi ad 

una valutazione sul fabbisogno, tuttavia esso si inserisce in un contesto più ampio di provvedimenti volti al 

contenimento dei costi, attraverso molteplici riforme che negli anni hanno investito il settore: basti pensare 

ai piani di rientro o alla riorganizzazione della rete ospedaliera con la riduzione dei posti letto, oppure ai 

tetti di spesa39, alle tariffe40 ed al pay-back41. 

                                                            
35 Così, efficacemente, il Cons. St., con la sentenza n. 518/2012, “…il rilievo attribuito alle prestazioni svolte in ambito pubblico 
non risulta affatto sovradimensionato, ma si inserisce in una logica opzione di contenimento della spesa sanitaria, 
adeguatamente spiegata dall’amministrazione e sorretta da un corretto percorso istruttorio”, trattandosi peraltro “di 
determinazioni che non vulnerano i contenuti essenziali del principio della libera scelta dell’assistito tra strutture pubbliche e 
private, poiché esso deve ragionevolmente contemperarsi con le disponibilità finanziarie…” L’ottica, che sostituisce quella 
dell’equiparazione tra strutture pubbliche e private, è quella dell’integrazione per il raggiungimento di finalità pubblicistiche. 
Tuttavia non è mancato chi ha ritenuto che le misure di contenimento non violano il principio di parificazione e di 
concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, poiché gli atti di programmazione devono garantire la 
razionalizzazione del sistema sanitario nell’interesse del contenimento della spesa pubblica. Sul punto: Cons. Stato, sez. III, 
sentenza n. 1431/2011 e n. 1252/2011. 
36 Le modalità attuative del concorso tra sanità pubblica e privata dipendono quindi dall’utilizzo della discrezionalità del decisore 
politico, trattandosi di un rapporto costantemente mutabile ed in fieri. Al riguardo: CORSO, MAGISTRELLI, (a cura di), Il diritto 
alla salute tra istituzioni e società civile, Torino, 2009. 
37 Sul rilievo, noi inferiore, della determinazione del fabbisogni assistenziale ai fini della quantificazione della spesa e delle 
tariffe di remunerazione delle prestazioni, LUZI, Il Tar Calabria glissa sul convitato di pietra: il fabbisogno assistenziale, questo 
sconosciuto, in questa Rivista, 2020, fasc. 2. 
38 Per una interessante ricostruzione attraverso le pronunce rese dalla Consulta, si richiamano le sentenze n. 200/2005, n. 
134/2006, n. 361/2008, n. 260/2012, nonché la sentenza n. 132/2013.  
39 Cfr. FARES, La retroattività dei tetti di spesa dopo l’Adunanza Plenaria, in AA.VV., Il libro dell’anno del diritto 2013, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, Roma, 2013, 278 ss. 
40 In tema, v. FARES, L’impatto della crisi sul welfare sanitario e la remunerazione dei servizi resi agli utenti (nota a Cons. St., 
sez. III, 2 dicembre 2014 n. 5965), in Nuovo diritto amministrativo, 2015, fasc. 2, 192 ss. 
41 Si fa riferimento alle misure di razionalizzazione della L. 549/1995 o a quelle della L. 449/97, sino alle recenti riforme, legate 
alla c.d. spending review, di cui al D.L. 98/11, L. conv. 111/2011 ed al D.L. 95/12, L. conv. 135/2012. 
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Da quanto sopra discende che il rapporto tra fabbisogno di assistenza sanitaria e spesa pubblica muta e si 

determina in forza del modello di organizzazione sanitaria che lo Stato intende attuare e del livello di 

programmazione che riesce a realizzare42. 

In altri termini, il fabbisogno può essere preso in esame prima che questo ricada sulla spesa pubblica, già 

in sede programmatoria, oppure può essere analizzato successivamente.  

In quest’ultimo caso, il fabbisogno determina la spesa sanitaria e quindi di esso c’è una mera ricognizione 

a posteriori sulla base delle prestazioni erogate e dell’assistenza fornita. Questa impostazione ha trovato 

attuazione nell’originario disegno del D. Lgs. 502/92, con le ovvie conseguenze in termini di esubero di 

costi. 

Nell’ipotesi opposta, è la spesa sanitaria a determinare – e a condizionare in modo non sempre e non del 

tutto accettabile43 – il fabbisogno, per cui il fabbisogno di assistenza viene determinato a priori sulla base 

dei limiti di spesa e dei vincoli di bilancio. 

Tale impostazione, attualmente in auge, necessita tuttavia di un forte apparato statale, munito di congrue 

capacità programmatorie ed allocative, atteso che la sua riuscita è subordinata ad una valida ricostruzione 

del fabbisogno e ad una altrettanto corretta distribuzione delle risorse reperite. È inevitabile che, in tale 

contesto, le decisioni siano accentrate e il mercato programmato, anziché (liberamente) regolato. 

Sostanzialmente, quindi, si può assumere che, in questo sistema, l’efficienza sanitaria regionale è specchio 

della capacità organizzativa dell'ente. 

Ne risulta un quadro estremamente variegato, con Regioni che hanno trovato più facilità nell’applicazione 

del modello e nella gestione dell’organizzazione sanitaria, riuscendo anche a personalizzare il modulo 

stesso44 e Regioni che – anche a causa dell’eredità lasciata dal precedente sistema – hanno invece incontrato 

grandi difficoltà, con conseguente “ricaduta” in piano di rientro45. 

D’altro canto, l’approccio allo stato seguito appare una scelta tutto sommato obbligata, attesa la perenne 

carenza di risorse a disposizione e la necessità di tenere sotto controllo la crescita della spesa. In difetto, 

non resterà che guardare a differenti modelli organizzativi46, che tuttavia non snaturino i principi fondativi 

del sistema sanitario.  

                                                            
42  Sul rapporto tra il modello di organizzazione sanitaria e l’attuazione del diritto alla salute: FARES, Problemi attuali 
dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013; TOTH, Le politiche sanitarie. Modelli a confronto, Roma-Bari, 2009; NARDONE, La 
distribuzione dei poteri in sanità: le ipotesi di sostituzione del Governo nella gestione delle politiche di spesa delle Regioni, 
Napoli, 2009; MAPELLI, I sistemi di governance dei servizi sanitari regionali, Quaderni Formez, n. 57, Roma, 2007. 
43 Sul punto, FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario,  cit., 196 ss., il quale evidenzia la contraddizione logica insita 
nella inversione cronologica del rapporto tra finanziamento e quantificazione delle prestazioni occorrenti a soddisfare il 
fabbisogno assistenziale rilevato. 
44 Si pensi al caso della Regione Lombardia. 
45 Si trovano attualmente in piano di rientro sette Regioni del centro Sud: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Molise e 
Sicilia; di cui due in commissariamento: Calabria e Molise. 
46  Si pensi al modello assicurativo privato, tipico degli USA, oppure al modello mutualistico – c.d. Bismark. V., per 
approfondimenti in merito, F. TOTH, Le politiche sanitarie. Modelli a confronto, Roma-Bari, 2009. 
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3. Limiti alla discrezionalità programmatoria della Regione nell’emissione del provvedimento 

di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie  

Come si è sopra accennato, l’assetto normativo previsto dall’art. 8-ter del D. Lgs. 502/92 onera la Regione, 

quale ente programmatore, di provvedere al contemperamento dei contrapposti interessi in gioco: quello 

pubblico al contenimento della spesa, quello privato all’accesso al mercato e al raggiungimento del profitto 

e quello dei cittadini al ricevimento di una valida assistenza sanitaria ed all’erogazione di prestazioni 

adeguate. 

In punto di diritto, l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie è un atto di 

natura discrezionale e non vincolata, tenuto conto che la presenza del possesso dei requisiti minimi di natura 

tecnico strutturale, individuati dal D.P.R. 14.01.1997, non è elemento sufficiente per il suo rilascio. 

Infatti, oltre al controllo “passivo” relativo alla sussistenza dei presupposti in capo al richiedente, la norma 

impone all’ente di svolgere un’istruttoria “attiva”, che abbia come fondamento la verifica di compatibilità 

del progetto con il fabbisogno complessivo regionale e con la localizzazione delle strutture già presenti sul 

territorio. 

La verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale e la conseguente decisione che vi sia carenza o 

saturazione sono le componenti del potere discrezionale della pubblica amministrazione, che si manifesta 

proprio nel valutare se vi sia compatibilità dell’istanza avanzata dal privato con il fabbisogno attualmente 

rilevato. Pertanto, le determinazioni assunte manifestano la volontà dell’ente, espressione del suo potere 

discrezionale. 

Il diritto euro-unitario si è espresso in senso favorevole al riconoscimento di tale potere, rilevando che “...lo 

Stato membro può decidere il livello al quale intende garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in 

cui questo livello deve essere raggiunto…” e “…poiché tale livello può variare da uno Stato membro 

all’altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità…” 47. 

Da qui origina la necessità dell’utilizzo del criterio di proporzionalità quale limite contro la possibile 

esorbitanza dei poteri pubblicistici e della conseguente tutela giurisdizionale riconosciuta ai privati. 

                                                            
47Cfr. sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. IV, 5 dicembre 2013, Venturini c. ASL Varese, nelle cause riunite C-159/12 e 
in C-162/12. Giova rammentare che, secondo la CGUE, l’osservanza del principio di proporzionalità è fondamentale, con 
l’effetto che qualsivoglia procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un provvedimento di autorizzazione sia da 
considerare legittimo anche quando deroghi ad una libertà fondamentale garantita dai Trattati dell’Unione europea purché sia 
fondato “…su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscono la sua idoneità a circoscrivere 
sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali…” . (cfr. § 64 della sentenza della Corte di Giustizia, 
Grande Camera, 10 marzo 2009, C-169/07). In dottrina, FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, cit., 36 ss. 
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Tuttavia, in relazione a tale potere, il sindacato del G.A. non può spingersi sino ad una valutazione di merito 

delle scelte effettuate, essendo esse manifestazione del potere amministrativo della p.a. e dovendosi limitare 

a verificare la sussistenza di eventuali vizi di legittimità48. 

Dunque, onde evitare che la discrezionalità trasmodi in arbitrio, occorre che siano chiari e determinati i 

margini che le Regioni devono rispettare, nell’utilizzo del loro potere discrezionale, in materia di 

programmazione sanitaria e della relativa spesa. 

Il meritorio contributo offerto dalla sentenza in commento è quello di focalizzare l’attenzione sui limiti a 

cui deve essere sottoposto il potere autoritativo delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella fase di 

rilascio dell’autorizzazione ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/9249. 

Infatti, atteso che esso si sostanzia in una barriera nel mercato dei servizi sanitari, vi è il rischio che la natura 

discrezionale della valutazione di compatibilità rispetto al fabbisogno possa sfociare in un’illegittima 

restrizione all’accesso. 

L'A.G.C.M. ha ripetutamente sottolineato il pericolo che tale limite determini la sussistenza di un potenziale 

blocco sine die delle autorizzazioni, rilevando l’illegittimità della previsione ed auspicandone la riforma50. 

Per evitare che essa si tramuti in una tutela smodata degli operatori presenti ed in un contingentamento 

opponibile ai nuovi soggetti che richiedono l’accesso, è necessario che le determinazioni assunte siano 

frutto di un’istruttoria approfondita, con reale mappatura del territorio e conoscenza, puntuale, attuale e 

concreta, del fabbisogno generale e del posizionamento delle strutture in esso presenti e che le 

amministrazioni non distorcano le finalità di tale strumento51. 

In difetto, l’eventuale provvedimento di diniego dovrà considerarsi viziato, per eccesso di potere, 

concretizzatosi in un difetto di istruttoria. 

L’importanza di una simile verifica è stata ripetutamente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa52 che 

ha sottolineato l’illegittimità di provvedimenti resi in carenza di una valutazione attuale del fabbisogno, 

                                                            
48Ripetutamente il Consiglio Stato ha sottolineato la legittimità della discrezionalità con cui si esplica il potere amministrativo, 
purché esso non venga investito di arbitrarietà o difetto di proporzionalità. Per tutte: Cons. Stato sez. III, sentenza n. 5780/2017 
oppure Cons. Stato sez. III n. 3060/2018. 
49 Specificatamente della Regione, atteso che alcun ambito di discrezionalità è riconosciuta in capo al Comune, nell’emissione 
del provvedimento. 
50 Si fa riferimento alla segnalazione AGCM AS175 resa in data 19 maggio 1999 ed al parere della medesima autorità n.  AS1037 
del 28 marzo 2013. 
51  Non sono mancati casi, prontamente censurati in via giurisdizionale, nei quali la normativa regionale creava ulteriori 
incombenti per il rilascio dell’autorizzazione, sottoponendo – ad esempio - il vaglio di compatibilità anche al sindacato di altri 
enti. Il T.A.R. Catanzaro, con la sentenza n. 2065/2018 ha ritenuto illegittima la previsione di sottoporre l’autorizzazione alla 
realizzazione di una struttura sanitaria ad un ulteriore parere, quale quello di compatibilità da parte dell’Aziende Sanitarie 
Provinciali territorialmente competente, poiché determinante, in violazione dell’art. 1 comma II L. n. 241/90, un inaccettabile 
aggravamento del sub procedimento amministrativo di valutazione della compatibilità del progetto di realizzazione di una 
struttura sanitaria rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. 
52 L’importanza e la rilevanza del piano del fabbisogno ha condotto a verifiche sulla legittima del medesimo e finanche, talvolta, 
alla sua dichiarazione di inefficacia, laddove i dati in esso contenuti non fossero stati ottenuti verificando, in concreto il “… 
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arrivando finanche a sostenere che laddove questo non fosse noto, poiché non ancora valutato, il rilascio 

dell’autorizzazione dovesse essere subordinato alla creazione di uno specifico gruppo di lavoro per la sua 

preventiva individuazione53. 

In definitiva, la normativa richiede alla Regione l’esecuzione di un’attività di indagine effettiva che si 

concreti nella verifica, attuale e documentale, del fabbisogno complessivo regionale e della localizzazione 

territoriale delle strutture presenti. 

La finalità è quella di garantire l’accessibilità ai servizi, senza disparità in funzione delle caratteristiche del 

territorio, e incentivare un livello di qualità elevato: sul presupposto, nondimeno bisognoso di validazione 

nell’ambito delle scienze economiche, secondo cui in presenza di “troppi” operatori economici nel 

medesimo bacino di utenza, le prestazioni tenderebbero al ribasso qualitativo con danno per gli utenti.  

Il provvedimento di autorizzazione all’apertura avrebbe dunque un triplice obiettivo: a) assicurare che tutti 

gli operatori posseggano i cd requisiti minimi; b) favorire una migliore allocazione geografica delle 

strutture; c) promuovere il sostanziale equilibrio tra domanda ed offerta, onde evitare che i meccanismi di 

ribasso, tipici dei mercati saturi, possano danneggiare lo standard qualitativo prefissato. 

In tale ottica, il provvedimento assume una veste di tutela nei confronti dei pazienti, ma anche degli stessi 

operatori economici. 

La sostituzione, ad opera di alcune Regioni, di una ricognizione puntuale ed attuale del fabbisogno, con 

un’individuazione aprioristica data ex lege del numero di strutture idonee a soddisfare le esigenze del 

territorio, ha condotto all’instaurazione di un cospicuo contenzioso, come quello analizzato nel caso in 

esame54. 

La L.R. Abruzzo 132/97, a base della sentenza in commento, indica espressamente, all’art. 4, il numero di 

centri di medicina sportiva di primo e secondo livello che dovevano essere presenti sul territorio in rapporto 

al numero di abitanti55. 

                                                            
fabbisogno complessivo di assistenza specialistica, prendendo in considerazione i dati epidemiologici, le strutture presenti in 
ambito provinciale, la loro ubicazione ed i parametri dell’accessibilità ai servizi da parte della popolazione insistente nell’area 
di riferimento del nuovo presidio”. In questi termini si è espresso il T.A.R. Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 790/19.   
53 Così Tar Toscana nella sentenza n. 112/2019. 
54 Riportando le illuminanti parole del Consiglio di Stato, Sez. III – sentenza n. 1589/2019 si può sostenere che“…Siffatto 
diniego, a tacer d’altro, poggia sulla ricognizione di un fabbisogno delle apparecchiature (…) ferma, nel distretto aziendale di 
riferimento, al 2011 o, al più tardi, al 2012 e lo trasforma, in assenza di una accurata e aggiornata istruttoria sull’esistenza di 
una domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private, in un illegittimo blocco, a tempo 
indeterminato, all’accesso del nuovo operatore sul mercato, con una indebita limitazione della sua libertà economica, che non 
solo non risponde ai criterî ispiratori dell’art. 8-ter, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, ma è contrario ai principî del diritto 
eurounitario affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalità del legislatore in materia 
sanitaria…” 
55 La L.R. Abruzzo n. 15/2020 che ha abrogato la L.R. Abruzzo 132/97, oggetto della sentenza in commento, ha riproposto le 
medesime diciture, senza chiarimenti sul punto, riducendo soltanto il rapporto tra popolazione e centri di medicina sportiva. 
Precisamente, è previsto un centro di primo livello ogni 10.000 abitanti (in luogo dei 60.000) e di secondo livello ogni 60.000 
abitanti (in luogo dei 100.000). 
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Tale indicazione, nel silenzio del legislatore, veniva differentemente interpretata come contingente minimo, 

secondo il ricorrente privato portatore dell’istanza di autorizzazione, ovvero come contingente massimo, 

da parte della pubblica amministrazione che resisteva in giudizio, assumendo la saturazione del settore. 

Validamente, il Collegio riteneva che esso non potesse che indicare un numero minimo di strutture operanti 

sul territorio, poiché solo la successiva attività di ricognizione eseguita dall’amministrazione avrebbe 

potuto individuare le strutture realmente necessarie a soddisfare il fabbisogno e, quindi, il loro numero 

massimo56. 

Né il Collegio avrebbe potuto ragionare diversamente: in caso contrario, infatti, la norma si sarebbe 

atteggiata come un ingiustificato blocco all’accesso, privo di raccordo con la realtà effettiva ed i bisogni 

del territorio. 

Neppure esso poteva essere interpretato come un contingentamento volto a favorire la limitazione della 

spesa pubblica, poiché l’autorizzazione non presuppone la nascita di rapporto con la p.a. e, quindi, da essa 

non consegue alcun costo per la finanza pubblica57. 

Ne deriva che, nell’esecuzione dell’istruttoria, la Regione è tenuta al rispetto dei parametri di legge e non 

eccedere le finalità a cui l'indagine è preposta.  

In altri termini, la Regione dovrà o meno rilasciare il nulla osta alla verifica di compatibilità circa l’attualità 

del fabbisogno regionale e la localizzazione delle strutture, senza ulteriore analisi; ovvero, senza 

valutazione in merito alla sufficienza delle strutture accreditate58. 

Sebbene il rapporto di conseguenzialità tra autorizzazione ed accreditamento istituzionale sia incontestabile 

e discenda, prima facie, dalla mera lettura della norma, che situa i due provvedimenti uno di seguito all’altro 

(cfr. art. 8 ter e 8 quater D. Lgs 502/92), tuttavia l’autorizzazione è presupposto non sufficiente per il rilascio 

dell’accreditamento istituzionale, sicché essi dovranno mantenersi distinti. 

                                                            
56  Emblematiche le parole del Tar Lazio che, in base a una lettura costituzionalmente orientata delle normativa di riferimento, 
con la sentenza n. 455/2014, ha ritenuto che “…la pretesa di sottoporre le strutture sanitarie nella regione ad un 
contingentamento numerico massimo, prescindendo da ogni considerazione quantitativa e qualitativa circa i nuovi servizi offerti 
dai richiedenti l'autorizzazione e circa i servizi già presenti sul territorio in relazione alle esigenze della popolazione residente 
e fluttuante, non risulta in alcun modo connessa al superiore interesse pubblico generale alla tutela dell'inviolabile diritto alla 
salute, ed è anzi suscettibile sia di limitare i servizi di prevenzione e cura concretamente attivabili sul territorio, sia di ostacolare 
il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell'offerta privata e non convenzionata con il S.S.N., grazie alla 
concorrenza ed alla conseguente facoltà di scelta dei pazienti tra strutture diverse…”. 
57 In argomento vedasi: MOLASCHI, I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni 
giuridiche soggettive, Torino, 2008; PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2014. 
58 Sull’importanza dell’attualità nella verifica del fabbisogno si può citare, Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 1674/2014 “…Non 
costituisce valida ragione preclusiva alla richiesta di ampliamento ed apertura al pubblico di servizi di diagnosi e cura 
utilizzabili ambulatorialmente e non operanti in regime di accreditamento il richiamo dell'Amministrazione competente alla 
dichiarata sufficienza delle strutture provvisoriamente accreditate, poiché la società intendeva offrire i predetti servizi in 
rapporto privatistico, senza incremento degli operatori in regime di accreditamento, e se la delibera presa a riferimento per 
negare l'autorizzazione era risalente nel tempo e non individuava con carattere di attualità il fabbisogno di assistenza sul 
territorio per le specifiche prestazioni oggetto dell'istanza…” 
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Per il rilascio dell’accreditamento occorre che le strutture rispondano ai cosiddetti requisiti ulteriori di 

qualificazione, nonché che esse siano funzionali agli indirizzi di programmazione regionale. Tali indirizzi 

vengono individuati in base al fabbisogno di assistenza, secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano 

Sanitario Regionale, con l’obiettivo di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza59. 

Ne discende per logica conseguenza che l’Ente può legittimamente negare il rilascio dell’autorizzazione 

perché è già coperto il fabbisogno complessivo regionale, mentre non potrà negare il provvedimento perché 

è già presente un numero sufficiente o massimo di soggetti accreditati.  

Così come il soggetto privato che abbia ottenuto l’autorizzazione non può ritenere che da essa discendano 

effetti “prenotativi” rispetto all’emissione del provvedimento di accreditamento60, parimenti l’ente che 

rilascia l’autorizzazione non può negarla sul presupposto che non vi siano accreditamenti da concedere. 

L’analisi della giurisprudenza ci restituisce una cospicua casistica che vede gli operatori privati, una volta 

“incassato” il diniego del provvedimento autorizzativo per difetto di compatibilità rispetto al fabbisogno 

vigente, contestare non solo la adeguatezza e sufficienza delle strutture provvisoriamente accreditate a 

coprire il fabbisogno, ma altresì che tale dato possa costituire una valida ragione preclusiva alla richiesta di 

ampliamento ed apertura al pubblico di nuovi servizi di diagnosi e cura offerti all’utenza secondo schemi 

di diritto privato61. 

Quanto sopra consegue logicamente a ciò che l’autorizzazione non occorre soltanto per poter erogare 

prestazioni sanitarie in nome e per conto del S.S.N. ma anche per la pura e semplice erogazione della 

prestazione de qua, al netto della qualifica dell’operatore che la rende, sia esso pubblico o privato, e della 

cornice regolatoria entro cui questa venga rilasciata, ovvero se in regime meramente privatistico oppure 

pubblicistico in base ad accreditamento istituzionale e accordo contrattuale62. 

                                                            
59 “…L’accreditamento con il Servizio sanitario regionale deve essere in ogni caso preceduto dalla valutazione degli elementi 
relativi al fabbisogno assistenziale, la volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti 
da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili…”, così in maniera ineccepibile il Consiglio di Stato, con la 
sentenza n. 1740/2009. 
60 Non è mancato chi ha ritenuto sussistere, in capo ai soggetti privati che presentano istanza di accreditamento, una posizione 
giuridicamente tutelabile, ritenendoli portatori di un interesse legittimo. Sul punto: Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 5513/2012. 
61 Svariate sono le pronunce che si sono espresse, anche con riguardo a regione commissariate, in favore dell’illegittimità del 
blocco degli accreditamenti e delle autorizzazioni, in attesa dei provvedimenti regionali di ricognizione e valutazione dell’entità 
del fabbisogno regionale. Per tutte: Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 5312/2013; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 
333/2019; Corte giustizia UE, Sez. IV, sentenza n. 367/2014. 
62  Si richiamano sul punto le pronunce del TAR di Catanzaro n. 537/2018 e n. 1815/2019 “…l’avvenuto rilascio delle 
autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio – che già presuppongono la preventiva verifica, con esito positivo, di 
compatibilità delle prestazioni autorizzate col fabbisogno sanitario territoriale e con la programmazione regionale di settore – 
non comporta, di per sé, la fondatezza della pretesa a vedersi riconosciuto l’accreditamento, rimanendo, a tal ultimo fine, la 
struttura soggetta ad un autonomo giudizio discrezionale dell’amministrazione in ordine all’idoneità/funzionalità della stessa 
in relazione alla programmazione e al fabbisogno, oltrechè alla rispondenza ai requisiti ulteriori di riqualificazione e alla 
verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Tuttavia, in relazione alla valutazione del fabbisogno, appare logico, 
oltrechè coerente con l’apparato normativo di cui sopra, che il soggetto preposto al rilascio dell’accreditamento debba in tale 
fase assicurarsi che la verifica precedentemente operata in termini di compatibilità rivesta tuttora i caratteri dell’attualità o, 
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In forza dei medesimi principi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una legge regionale (L.R. 

Campania n. 4/2011) poiché prevedeva il blocco delle autorizzazioni in attesa della definizione delle 

procedure di accreditamento provvisorio esistenti63. 

In conclusione, la discrezionalità amministrativa si atteggia diversamente se si verte in ambito di 

accreditamento istituzionale o, piuttosto, di autorizzazione alla realizzazione64. 

La concessione del provvedimento di accreditamento è discrezionale in quanto la verifica di funzionalità 

guarda al fabbisogno in via programmatica ed a fini di controllo della spesa. Tanto giustifica una più ampia 

discrezionalità in capo all’ente pubblico. 

Viceversa, il rilascio del provvedimento di autorizzazione è discrezionale in quanto la verifica di 

compatibilità rispetto al fabbisogno risponde alla finalità di mantenere alto il livello delle prestazioni 

erogate mentre vi rimane estraneo lo scopo di controllo della spesa della pubblica, ragion per cui l’ambito 

della discrezionalità spettante alla p.a. è, in questo caso, gioco forza più ridotto: se ne ricava un autorevole 

conferma dalla lettura della sentenza in commento che rimarca il rilievo dei criteri di esercizio di questo 

potere discrezionale, unitamente al dovere di svolgimento di un’istruttoria seria ed accurata e di fornire una 

motivazione chiara ed adeguata alla natura e rilevanza degli interessi in gioco. 

 

  

                                                            
nel caso in cui così non sia, che sia intervenuto un mutamento del fabbisogno precedentemente stimato (Cons. di Stato, Sez. III, 
30 gennaio 2012, n. 445), dandone espressamente atto con supporto istruttorio e motivazionale…”  
63 Si far riferimento alla sentenza n. 292/2012 della Corte Cost. Il riferimento tuttavia potrebbe essere anche a Corte cost., n. 
361/2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, L.R. Calabria 11 agosto 2004, n. 18. 
64 Da citare la ricostruzione del carattere discrezionale dell’accreditamento svolta dalla giurisprudenza costituzionale: Corte cost., 
2 aprile 2009, n. 94, in Giur. Cost., 2009, 2, 833. 
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Cons. St., sez. III, 5 marzo 2020 sentenza n. 1637 
Pres. Frattini, Est. Cogliani 

*** 

FATTO E DIRITTO 

Con domanda del 1° settembre 2015, la s.r.l. Wellness chiedeva al Comune di Montorio al Vomano, ai 

sensi dell'art. 3 della l. reg. Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32, l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro 

di Medicina dello Sport di secondo livello; tuttavia, con delibera del 24 febbraio 2017, n. 69, la Regione 

esprimeva il diniego al nulla osta di compatibilità programmatoria di cui all'art. 3, comma 5, lett. a), della 

l. reg. n. 32/2007. 

A seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare finalizzata al riesame, in primo grado, la Regione 

Abruzzo, con determinazione del 4 aprile 2018 rilasciava in favore della s.r.l. Wellness il prescritto parere 

di conformità, in virtù del quale attualmente la Struttura eroga attività di Medicina dello Sport di II livello, 

tuttavia, "condizionato risolutivamente alla formazione di un eventuale giudicato favorevole alla Regione 

Abruzzo". 

In particolare, il giudice di prime cure riteneva che "la previsione dell'art. 4 della legge regionale 12/11/1997, 

n. 132, secondo la quale è previsto un centro di secondo livello ogni 100.000 (centomila) abitanti e 

comunque almeno uno pubblico per ogni azienda U.S.L. presente in Regione' non va interpretata nel senso 

della fissazione di un contingente numerico tassativo massimo di strutture di secondo livello, atteso che la 

Regione è tenuta ad effettuare la verifica di compatibilità esclusivamente in base agli strumenti della 

programmazione sanitaria regionale (piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno), come 

previsto dall'art. 3 della L.R. n. 32/2007". L'ordinanza, peraltro, era confermata in appello con il 

provvedimento n. 3979/2017. 

Il Tribunale di prime cure con la sentenza appellata accoglieva il ricorso. 

Con atto di appello notificato in data 30 luglio 2019, la Regione Abruzzo ha chiesto di riformare detta 

sentenza. 

Con un unico articolato motivo di ricorso contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, co. 3, 

d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 4, l. reg. n. 132 del 1997, dell'art. 3 l. reg. n. 32 del 2007 e dell'art. 32 Cost., 

nonché l'eccesso di potere, in quanto il primo giudice avrebbe dato un'interpretazione contraria alla 

disciplina regionale, ritenendo non necessaria la valutazione di conformità alle esigenze programmatorie 

regionali. 

La Wellness si è costituita per resistere eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità dell’appello in quanto 

si sarebbe formato il giudicato sull'affermazione del primo giudice in ordine all'interpretazione dell’art. 4 l. 

reg. n. 132 del 2007, laddove il Tribunale di prime cure ha indicato che la norma ha valore di "disposizione 
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di cornice alla quale dovranno attenersi i successivi atti di programmazione regionale al fine di garantire 

un numero minimo di strutture di secondo livello". 

Nel merito, ha precisato che il giudice di prime cure non avrebbe comunque ritenuto non dovuta la 

valutazione di compatibilità programmatoria, ma avrebbe, in vero, affermato la necessità che questa non si 

risolva in atto 'ablatorio' per il privato. Sostiene, poi, che, comunque, la Regione non avrebbe potuto negare 

l'autorizzazione in ragione della presenza di altri centri sul territorio. 

Va, sin d’ora, precisato che l'autorizzazione resa nelle more dello svolgimento del giudizio ha preso in 

considerazione solo l'esistenza dei requisiti e nulla ha detto in ordine alla compatibilità con la 

programmazione regionale. 

In vista dell’udienza di trattazione, con istanza di rinvio, l'appellata ha chiesto di attendere l'esito del 

progetto di legge (p.d.l. n. 59/2019), teso ad abrogare la vigente l. reg. n. 132/1997 ed a superare i contrasti 

oggi rinvenibili circa la corretta interpretazione dell'art. 4 della l. reg. n. 132/1997, oggetto del giudizio. 

La Regione nulla ha precisato sulla richiesta di rinvio. Ed, in sede di discussione, ha evidenziato che non 

vi sono notizie in ordine alla prossima approvazione della novella menzionata da parte resistente. 

All'udienza del 27 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Diritto 

I - Osserva il Collegio che in primo luogo deve essere respinta l’istanza di rinvio, in quanto la controversia 

può essere decisa prescindendo dall'iter del progetto di legge evocato da parte appellata e sulla base 

dell'interpretazione della normativa vigente. Ciò anche in considerazione della imprevedibilità dei tempi di 

approvazione e dall'esito del procedimento. 

II - Osserva il Collegio che il primo giudice ha deciso sulla base di due argomentazioni: 

la prima, con la quale afferma che l'autorizzazione per lo svolgimento di attività sanitaria privata segue un 

'regime' differenziato rispetto all'attività in accreditamento; 

la seconda, secondo la quale, in ogni caso, la disposizione di cui alla legge regionale sarebbe indicativa solo 

di una misura minima di strutture sul territorio, cui si deve conformare l'attività successiva di valutazione 

dell'amministrazione. 

III - Orbene, ciò premesso, va evidenziato che mentre il primo argomento risulta oggetto di censure in sede 

di appello, nessun argomento è dedotto nei confronti del secondo. 

IV - Quanto ai motivi di appello, deve rilevarsi che effettivamente la Sezione ha affermato, con costante 

giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. St., sez. III, 7 marzo 2019, n. 1589), che, per ragioni attinenti non solo 

alla tutela della salute, quale irrinunciabile interesse della collettività (art. 32 Cost.), ma anche alla tutela 

della concorrenza, l'autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi 

dell'art. 8-ter, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, deve necessariamente restare inserita nell'ambito della 

programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
22 

di accertare l'armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al 

fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche 

al fine di garantire meglio l’accessibilità ai servizî e di valorizzare le aree di insediamento prioritario delle 

nuove strutture. 

La disciplina nazionale e quella, conforme, adottata a livello regionale non contrastano in sé con il diritto 

eurounitario perché, come ha chiarito la Corte di Giustizia, "una programmazione che richieda una previa 

autorizzazione per l'installazione di nuovi prestatori di cure può rendersi indispensabile per colmare 

eventuali lacune nell'accesso alle cure ambulatoriali e per evitare una duplicazione nell’apertura delle 

strutture, in modo che sia garantita un'assistenza medica che si adatti alle necessità della popolazione, 

ricomprenda tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate" 

e, pertanto, "è legittimo che uno Stato membro organizzi i servizi di assistenza medica in modo da dare 

priorità ad un sistema di prestazioni in natura affinché ogni paziente acceda facilmente, sull’intero territorio 

nazionale, ai servizi dei medici convenzionati" (§§ 52-53 della sentenza della Corte di Giustizia, Grande 

Sezione, 10 marzo 2009, in C-169/07). 

Cionondimeno, e sempre sulla scorta delle indicazioni provenienti dal giudice europeo, il Consiglio di Stato 

ha ribadito che un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando 

deroghi ad una libertà fondamentali garantite dai Trattati e dal diritto dell'Unione, deve essere fondato "su 

criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscono la sua idoneità a circoscrivere 

sufficientemente l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali" (§ 64 della sentenza della 

Corte di Giustizia, Grande Camera, 10 marzo 2009, C-169/07). 

Anche la valutazione del fabbisogno, alla quale la legislazione nazionale vincola il rilascio 

dell'autorizzazione, non può essere pertanto illimitata né schiudere la strada ad ingiustificate e 

sproporzionate restrizioni dell'iniziativa economica, senza trovare un ragionevole e proporzionato 

controbilanciamento nella cura in concreto, da parte della pubblica amministrazione decidente, 

dell'interesse pubblico demandatole, mediante un adeguato apparato motivazionale a supporto del 

provvedimento, e nella presupposta, oggettiva, valutazione dell'interesse pubblico finalizzato alla tutela del 

diritto alla salute. 

È richiesta quindi una valutazione del fabbisogno accurata ed attualizzata, che sia preceduta e sorretta una 

idonea istruttoria sull'esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa 

offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si traduca di fatto in un illegittimo blocco, a tempo 

indeterminato, all’accesso del nuovo operatore sul mercato, con una indebita limitazione della sua libertà 

economica, che non solo non risponde ai criterî ispiratori dell'art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, 

ma è contrario ai principî del diritto eurounitario affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur 

ampia discrezionalità del legislatore in materia sanitaria. 
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V - Ciò evidenziato, risulta condivisibile l’interpretazione del primo giudice laddove ha ritenuto la carenza 

dell'apparato motivazione del provvedimento negativo, che si è fondato unicamente sulla previsione 

numerica indicata dalla disposizione regionale. 

Tale lacuna non è stata colmata neppure in sede di emanazione del nuovo provvedimento in esecuzione 

cautelare. 

Ne discende che, pur dovendosi escludere l’automaticità della autorizzazione delle attività sia pur svolte in 

regime privatistico, deve ribadirsi la necessità di un accertamento delle esigenze in concreto con riferimento 

alle collettività di riferimento. 

VI - Per completezza, non può, peraltro, non evidenziarsi che - come già precisato in fatto - che non risulta 

contestata la parte della sentenza con la quale si è affermata la valenza meramente indicativa della 

disposizione della legge regionale recante il parametro dei 100.000 abitanti. 

Il Collegio condivide l'impostazione ermeneutica seguita dal primo giudice alla luce della predetta necessità 

di un accertamento in concreto del fabbisogno, come sopra precisato. 

VII - Alla luce di quanto sin qui ritenuto, l’appello deve essere respinto. 

VIII - In ragione della soccombenza la Regione appellante deve essere condannata al pagamento delle spese 

del presente grado, che sono determinate in complessivi euro 2000,00 (duemila/00) a favore della Società 

appellata costituitasi. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 

come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 74 del 2019. 

Condanna la Regione appellante al pagamento delle spese del presente grado, che sono determinate in 

complessivi euro 2000,00 (duemila/00) a favore della Società appellata costituitasi. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 


