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T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2020, sentenza n. 1071 
Pres. ed Est. Levato 
Federlab Italia e Biogenet S.r.l. (avv.ti Di Martino e Fares) c. Commissario ad acta Piano di rientro dai 
disavanzi sanitari della Regione Calabria e altri (avv. Stato) 
 
Assistenza specialistica ambulatoriale – Criteri di fissazione del tetto massimo di spesa – Tagli lineari 

– Legittimità – Fabbisogno di prestazioni – Determinazione – Difetto di istruttoria – Fattispecie. 

 
In sede istruttoria di fissazione del budget per l’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale, la censura di carenza istruttoria, per avere l’organo commissariale omesso, da un lato, di 

indicare i criteri e le metodologie attraverso cui sono stati ottenuti i dati del fabbisogno assistenziale e, 

dall’altro, di verificare se la capacità produttiva delle strutture pubbliche è realmente adeguata al 

fabbisogno da soddisfare, non merita accoglimento stante l’ampio potere discrezionale di cui 

l’amministrazione dispone in materia di determinazione dei tetti di spesa e ripartizione di risorse in ambito 

sanitario. 
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Il Tar Calabria glissa sul convitato di pietra: il fabbisogno assistenziale, questo sconosciuto 

di Tiziano LUZI 

 

[SOMMARIO: 1. Una nuova questione per il giudice amministrativo; - 2. Il falso problema: la ratio dei 

tetti di spesa e l’emergenza economica; - 3. Il problema vero: l’inscindibilità del legame tra fabbisogno di 

prestazioni e fabbisogno di risorse; - 4. Il c.d. Progetto Mattoni; - 5. La centralità del fabbisogno 

assistenziale nella legislazione sanitaria] 

 

1. Una nuova questione per il giudice amministrativo 

La sentenza in esame definisce il giudizio promosso dalla associazione nazionale di categoria 

maggiormente rappresentativa dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali, e da talune 

strutture ad essa affiliate, volto a chiedere l’annullamento del D.C.A. (Decreto del Commissario ad Acta 

per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese) 12 dicembre 2019 n. 179, recante la 

“Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di 

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con oneri a carico del SSR – Anno 2020 – ed 

approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie 

erogate dalla rete specialistica ambulatoriale privata accreditata”. 

Pur respingendo il ricorso per le ragioni che saranno ripercorse nel § 2, lo stesso T.A.R. riconosce la 

particolarità delle questioni trattate. 

In effetti, a venire in gioco è una nuova e diversa prospettiva nel contenzioso vertente sulla legittimità degli 

atti determinativi del tetto di spesa per l’acquisto da parte del Servizio regionale delle prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale rese dalle strutture private operanti in regime di accreditamento. 

La principale doglianza si appunta su una rilevante omissione imputata all’organo commissariale per non 

aver indicato in sede istruttoria di fissazione del budget i criteri e le metodologie attraverso i quali sono 

stati ottenuti i dati del fabbisogno delle prestazioni, riportati nella loro semplice rappresentazione numerica. 

In particolare, il richiamo, contenuto nella motivazione dell’atto impugnato, al c.d. Progetto Mattoni, 

contenente gli standard minimi di qualità delle prestazioni, nonché al documento Milestone, viene tacciato 

di inadeguatezza per il mancato aggiornamento dei dati ivi riportati. Al contempo, si deplora la mancata 

verifica circa la capacità produttiva delle strutture pubbliche che, rapportandosi ai tagli operati sul budget, 

è chiamata a compensare il mancato acquisto di prestazioni dal settore privato. 

Previa acquisizione di elementi dalle Aziende sanitarie provinciali, il D.C.A. avrebbe dovuto operare la 

definizione del tetto di spesa per il 2020 in una misura congrua, proporzionata e conforme al fabbisogno 

assistenziale: laddove, invece, le attestazioni delle prestazioni pro capite per abitante sono risultate inferiori 
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rispetto all’ultimo rapporto del C.R.E.A. Sanità senza che ne sia fornita una attendibile ed alternativa 

quantificazione. 

La determinazione poteva, inoltre, porsi in contrasto con il c.d. decreto fiscale 2020, con cui il legislatore 

è intervenuto sul D.L. n. 95/2012, rideterminando, a decorrere dal 2020, il limite di spesa nel valore della 

spesa consuntivata nell'anno 2011, poiché tale norma potrebbe consentire un incremento della spesa nella 

auspicata ipotesi di rientro della regione dal deficit sanitario. 

In altre parole, al decreto in esame viene imputato, da un lato, di aver determinato in modo apodittico il 

numero di prestazioni standard per abitante e, dall’altro, di non aver dato conto dell’istruttoria seguita per 

determinare il tetto massimo di spesa per l’anno 2020 né delle modalità attraverso le quali garantire la 

copertura del fabbisogno eccedente il tetto come sopra fissato, alla luce delle potenzialità di utilizzo delle 

strutture pubbliche e secondo una produttività idonea a tal fine. 

2. Il falso problema: la ratio dei tetti di spesa e l’emergenza economica 

Le censure vengono disattese dal collegio “in conformità agli assunti già espressi da questo T.a.r. nella 

decisione n. 695/2020”. 

Il riferimento a questo suo precedente ravvicinato si palesa, tuttavia, non molto pertinente, proprio alla luce 

della novità e specificità della questione sollevata nella fattispecie al nostro esame. 

Ciononostante, tutto il (breve) responso del giudice amministrativo, forte del richiamo ad ulteriori sentenze, 

è innervato di questa logica: a) l’ampia sfera di discrezionalità politico-amministrativa in materia di 

determinazione del limite massimo di spesa, previa sintesi fra i contrapposti interessi da comparare; b) la 

missione del Commissario ad acta di rendere stringenti i criteri di fissazione del tetto di spesa; c) la 

consapevolezza per gli operatori privati di dover accettare le restrizioni finanziarie, posto che cooperare in 

regime di accreditamento all’erogazione del servizio sanitario implica farsi carico delle esigenze di 

contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica in una fase sfavorevole del ciclo economico (art. 

81 Cost.). 

Di qui, la legittimità del taglio lineare di spesa, ridotta dell’1%. Di qui, sempre secondo il T.A.R. Calabria, 

la legittimità della scelta operata dal Commissario nel discostarsi dalle proposte di budget avanzate dalle 

singole A.s.p., atteso che proprio le ineludibili necessità di favorire economie di spesa consentono 

all’organo commissariale di disattendere le richieste delle singole aziende sanitarie. Di qui, ancora, 

l’inapplicabilità, o comunque l’irrilevanza, della prospettata violazione del D.L. n. 124/2019, decreto fiscale 

2020, in quanto l’incremento di spesa ivi previsto è subordinato al “rispetto dell’equilibrio economico-

finanziario del Servizio Sanitario Regionale” che la Regione Calabria non assicura, stante la grave 

situazione di deficit in cui versa, tale da rendere necessaria la gestione commissariale. 
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Come si diceva, la pronuncia della stessa Sez. II, 27 aprile 2020 n. 695, sembra attagliarsi ben poco al caso 

in esame. 

In quella circostanza, infatti, sebbene fra gli atti impugnati vi fosse anche il D.C.A. n. 179/2019, è altrettanto 

innegabile che le relative censure avevano un diverso oggetto e contenuto e che la stessa impostazione del 

giudizio era palesemente diversa: fin dalle premesse del ricorso, ove si lamentava l’irragionevole 

decurtazione dei budget annuali da parte della entità commissariale, derivandone una progressiva 

limitazione dell’effettiva possibilità per la struttura ricorrente di esprimere la propria capacità di erogazione 

di prestazioni sanitarie altamente qualificate. 

Ebbene, in tale prospettiva veniva censurata la fissazione del tetto massimo di spesa per l'acquisto delle 

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e la conseguente ripartizione tra le strutture private 

accreditate1; e, inoltre, veniva denunciata l’illegittimità delle clausole dello schema contrattuale previste 

dallo stesso decreto quali, in particolare, il frazionamento del budget annuale in dodici mensilità e la c.d. 

clausola di salvaguardia2. 

In quella controversia era stato contestato all’organo commissariale di non aver tenuto in alcuna 

considerazione in sede istruttoria gli apporti partecipativi delle associazioni di categoria e delle aziende 

sanitarie, così violando l’art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992, e di aver adottato i relativi provvedimenti in 

assenza di motivazione avendo riguardo al solo criterio della spesa storica. 

                                                            
1 In quella occasione l’illegittimità dei provvedimenti gravati è stata ricondotta al vizio di violazione delle seguenti disposizioni 
di legge: violazione dell’art. 2, commi 88 e 88-bis, L. n. 191/2009, dell’art. 1, comma 173, lett. b) L. n. 311/2004, dell’art. 8, 
comma 6, L. 131/2003, dell’art. 8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992, dell’art. 2, comma 8, L. n. 549/1995 e degli artt. 1, 3, 7 ss. L. 
n. 241/1990. 
2 Al riguardo, giova segnalare come sia stata riconosciuta la fondatezza della censura con cui era stata denunciata l’illegittimità 
dell’art. 6 dello schema di contratto nella parte in cui aveva previsto la ripartizione del budget in dodicesimi e che in ogni mese 
siano remunerabili prestazioni per un valore pari a 1/12 del budget complessivo. In proposito, come si legge nella sent. n. 695, è 
stato chiarito che «secondo la giurisprudenza di questo T.a.r., infatti, tale ulteriore limite all’erogazione di prestazioni sanitarie 
da parte degli operatori privati determina una compressione della libertà di iniziativa del privato, non giustificata dal 
perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla programmazione degli interventi sanitari, posto che l’interesse pubblico al 
contenimento della spesa sanitaria è adeguatamente tutelato mediante la fissazione di un tetto di spesa annuale (T.A.R. Calabria, 
Catanzaro, Sez. I, 9 novembre 2016, n. 134; 22 novembre 2016, n. 625; 5 dicembre 2016, n. 2368; 26 aprile 2017, n. 682), mentre 
l’interesse pubblico a che gli operatori sanitari privati rendano le prestazioni nel corso di tutto l’anno, evitando che il budget 
venga “consumato” già nei primi mesi, può essere tutelato con previsioni cha lascino comunque margine di libertà operativa». 
Al contrario, sono state giudicate legittime sia la clausola che vieta compensazioni tra le diverse tipologie di prestazioni («è 
infatti conforme al principio di ragionevolezza che le somme individuate dal sistema sanitario regionale per acquistare una 
determinata tipologia di prestazioni sanitarie sia adoperata per remunerare proprio quelle specifiche prestazioni, senza possibilità 
di compensazione. Tale regola è correlata all’evidente volontà di imprimere finalità univoche alle risorse, destinando eventuali 
eccedenze ad economie di spesa: cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 giugno 2016, n. 1259»), sia la clausola di 
salvaguardia (in ossequio ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha statuito la legittimità di tale clausola, 
finalizzata ad evitare che «il rispetto dei vincoli finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi compatibili con le risorse 
disponibili, rimanga esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi 
perseguiti»: cfr. Cons. St., sez. III, 21 luglio 2017 n. 3617; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 marzo 2020, n. 442; 7 marzo 
2019, n. 518; Sez. I, 20 luglio 2016, n. 1538). Di qui, la decisione del T.A.R. di giustificare la compensazione delle spese di lite 
sulla base della reciproca soccombenza tra le parti e non invece per la novità delle questioni, come nel caso della sent. 1071/20 
qui in commento). 
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Nel giustificare la riduzione dei tetti spesa per l’acquisto delle prestazioni dagli erogatori privati, il T.A.R. 

quindi escludeva la sussistenza di un obbligo per la struttura commissariale di far propri i contenuti degli 

apporti partecipativi delle associazioni di categoria3. 

Della richiamata decisione vanno evidenziati gli approdi finali: «Sulla scorta della richiamata 

giurisprudenza la determinazione assunta dall’organo commissariale di operare un taglio di spesa lineare 

con l’applicazione del criterio della spesa storica, espressiva dell’ampia discrezionalità descritta, resiste 

quindi alle critiche, considerata la necessità di ripianare il deficit in cui versa la sanità calabrese e la misura 

contenuta della riduzione di spesa. Sul punto occorre altresì osservare come, in ordine al contestato criterio 

della spesa storica, l’esponente non dimostra la maggiore efficienza, qualità od indispensabilità delle 

prestazioni dalla stessa rese rispetto a quelle erogate dalle altre strutture sanitarie, così da comprovare che 

il riparto avrebbe dovuto essere diverso». 

3. Il problema vero: l’inscindibilità del legame tra fabbisogno di prestazioni e fabbisogno di risorse 

Il nodo cruciale posto all’attenzione del Giudice, e sul quale esso ha tuttavia ritenuto di sorvolare replicando 

un dispositivo adatto per altro genere di censure, è assai delicato e denso di rilevanti implicazioni. 

Se ne coglie il peso scorrendo la stessa giurisprudenza riportata dal T.A.R.: che ricorda come, per monito 

del Consiglio di Stato4, occorra guardare non al singolo interesse e al concreto effetto lesivo che un 

provvedimento comporta per il singolo operatore economico, bensì considerando tale interesse insieme agli 

altri, valutando le alternative possibili e realistiche per contemperarle. 

Se così è, la rivendicazione di una doverosa e concreta attività istruttoria sembra però collocarsi proprio in 

una prospettiva di tutela dell’interesse pubblico, prima ancora che degli interessi singoli degli operatori e 

generali delle loro rappresentanze istituzionali. 

Porsi in un’ottica di tutela dell’interesse generale significa, infatti, preoccuparsi del corretto e regolare 

svolgimento dell’iter procedimentale alla stregua dei suoi principi fondanti: istruttoria, partecipazione, 

trasparenza, giustificazione, giustiziabilità. 

Del resto, non senza senso pare essere stata sollevata la questione della radicale omissione di istruttoria e 

non della sola mancata considerazione degli apporti forniti dalle ASP (le cui proposte vanno in ogni caso 

rese disponibili ai portatori di interesse qualificato, per verificarne la logicità, correttezza ed attendibilità): 

a dimostrazione che, quali che siano le indicazioni ad opera delle Aziende sanitarie della tipologia e del 

volume delle prestazioni necessarie a garantire l’assistenza ai cittadini e le prestazioni sanitarie adeguate, 

                                                            
3 «Non inficia la legittimità della scelta operata dal Commissario ad acta la circostanza che i D.C.A. si discostino dalle proposte 
di budget avanzate dalle singole A.s.p., in quanto proprio le stringenti necessità di economia di spesa consentono all’organo 
commissariale di disattendere le richieste delle singole Aziende sanitarie (T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 16 maggio 2016, n. 1040)». 
4 Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2018 n. 3859. 
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la giustificazione dei dati spetta sempre e comunque all’autorità che adotta il provvedimento finale, con le 

connesse e conseguenti responsabilità. 

Come pure, le risultanze del rapporto 2019 realizzato dal C.R.E.A. Sanità5, richiamato nella stessa sentenza, 

poteva rappresentare un utile ed interessante principio di prova che il collegio ha invece rinunciato ad 

approfondire: benché il ricorrente, non limitandosi ad eccepire il difetto di istruttoria, di per sé già 

sufficiente a connotare negativamente la condotta della p.a., si fosse fatto carico di offrire concreti conto-

elementi probatori capaci di smentire i valori numerici riportati nell’atto impugnato. 

In definitiva, il fatto che il T.A.R. Calabria abbia ignorato lo specifico tenore delle censure dedotte dal 

ricorrente, se da un lato lascia insoddisfatta la risposta di giustizia e rappresenta un’occasione persa per 

approfondire un tema cruciale nell’economia del diritto sanitario, dall’altro potrebbe segnare l’inizio di un 

percorso istituzionale, ma anche culturale, attraverso il quale il decisore politico, gli organi di governo del 

sistema, le autorità pubbliche e private competenti, le componenti accademiche e scientifiche e gli operatori 

sanitari attraverso le rispettive rappresentanze si sforzino di colmare un vuoto inaccettabile in uno Stato di 

diritto, fondato sulla supremazia della legge, sui principi di certezza giuridica e tutela dell'affidamento e 

sulla correttezza, giustificazione e trasparenza delle procedure amministrative. 

Aver posto il problema del fabbisogno può rappresentare un passo importante, spingendo le parti ad 

adoperarsi fattivamente pro futuro per quantificare in modo attendibile ed effettivo i set di prestazioni 

necessarie. 

La legalità non è sempre sacrificabile sull’altare del risanamento finanziario: l’auspicio è, pertanto, quello 

di una ripresa di slancio dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico, che non consentono di 

legittimare un provvedimento lacunoso sul piano istruttorio facendo leva sulla necessità di fronteggiare 

congiunture economiche avverse. 

Per procedere in questa direzione occorre dissolvere l’equivoco che scaturisce da una prospettiva 

fuorviante: a venire in gioco non è tanto la tutela dei soggetti privati accreditati, ai quali continua ad essere 

ripetuto l’invito a porsi al di fuori del circuito della concessione pubblica (erogazione dei servizi in nome e 

per conto del SSR)6 se non accettano le regole del gioco (tetto di spesa, sottoscrizione del contratto con 

rinuncia ad agire in giudizio, ecc…): per questo tipo di esigenze vi sono strumenti diversi quali, ad es., il 

concetto di soglia minima di efficienza7, tipico del sistema tariffario e, per l’appunto, il meccanismo del 

budget. 

                                                            
5 CREA Sanità, 15° Rapporto Sanità, Il ritorno della politica nazionale in Sanità (?), Roma, dicembre 2019. 
6 In tema, S. TARULLO, Concorrenza ed evidenza pubblica nel sistema degli accreditamenti sanitari tra regole nazionali e assetti 
comunitari, in Munus, 2012, fasc. 1, p. 21 ss. 
7 Cfr. G. 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. 
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A venire qui in gioco è, piuttosto, la programmazione, che quasi nessuno richiama mai, dimenticando che 

la sottostima del fabbisogno riverbera i suoi effetti negativi sul bisogno individuale e collettivo di salute 

prim’ancora che sull’interesse delle strutture erogatrici delle prestazioni. 

La ricognizione del fabbisogno assistenziale, e in particolare della tipologia di prestazioni da fornire al 

cittadino-paziente in rapporto al suo bisogno di salute, costituisce l’architrave delle logiche di 

programmazione dei Servizi Sanitari Regionali, suscettibile di conformare il volume di prestazioni erogabili, 

in rapporto al corrispettivo massimo e alle modalità erogative delle prestazioni stesse in termini di 

appropriatezza organizzativa. 

Un settore a forte ed ontologica vocazione programmatoria, qual è il sistema di assistenza sociosanitaria, 

esige invero il rispetto di procedure ben precise nelle cui dinamiche un ruolo fondamentale ed irrinunciabile 

giocano i dati, in primis quelli epidemiologici, clinici e statistici. 

È questo, fra l’altro, il senso del preliminare atto di programmazione di cui all’art. 32, comma 8, della L. 

449/1997, volto a determinare il volume complessivo delle prestazioni sanitarie di specialistica 

ambulatoriale da erogare per soddisfare il fabbisogno della popolazione, tenuto conto delle risorse 

disponibili e provvedendo al riparto di quest’ultime tra le strutture pubbliche e quelle private accreditate, 

in linea con gli appositi programmi operativi e pareri di compatibilità, motivati ed esaurientemente istruiti 

con dati attendibili e verificabili nella loro portata univoca ed oggettiva. I fabbisogni devono, infatti, essere 

documentalmente provati nel raccordo con i piani territoriali di assistenza socio-sanitaria e tenendo conto 

di idonei dati epidemiologici. 

Il vincolo delle risorse finanziarie disponibili non toglie affatto che i volumi delle prestazioni necessarie 

per i cittadini-pazienti debba essere istruito e definito correttamente: posta la limitatezza delle risorse 

disponibili, non è derogabile la verifica circa la adeguatezza, razionalità e coerenza dei criteri [che 

avrebbero dovuto essere necessariamente] seguiti per la determinazione del fabbisogno assistenziale8. 

Determinazioni di fabbisogno insostenibili sotto il profilo logico, e non suffragate da elementi istruttori 

congrui, coerenti e verificabili, compromettono la salute del cittadino precludendo all’amministrazione 

regionale di assicurare i livelli essenziali di assistenza9. E una quantificazione deficitaria del bisogno di 

                                                            
8 Sul rapporto tra fabbisogno e risorse come contenuti del processo decisionale, B. PEZZINI, Il diritto alla salute a quarant’anni 
dall’istituzione del servizio sanitario nazionale: le criticità strutturali di un diritto sociale, in BioLaw Journal - Rivista di 
BioDiritto, 2019, fasc. 2, p. 117 ss. 
9 Nel senso che la garanzia dei livelli essenziali e del fabbisogno sanitario costituisce il nucleo centrale del mandato del 
Commissario ad acta nelle regioni sottoposte a piano di rientro, C. BUZZACCHI, Chi garantisce i LEA [Livelli Essenziali di 
Assistenza] nelle Regioni commissariate?, in Regioni, 2019, fasc. 1, p. 307 ss. 
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prestazioni impedisce, altresì, le successive rimodulazioni che la legislazione può medio tempore 

consentire10. 

In definitiva, programmazione, stima del fabbisogno di prestazioni e quantificazione delle risorse 

finanziarie con cui soddisfarlo costituiscono un unicum inscindibile: un’operazione unitaria sotto il profilo 

logico-giuridico, chiamata a verificare al contempo la adeguatezza della rete e la capacità produttiva delle 

strutture che ne sono parte11. 

4. Il c.d. Progetto Mattoni 

Nella parte motiva del D.C.A. n. 179/2019 vengono testualmente evocati gli «standard, utilizzati sia nel 

PSN che in tutte le attività di programmazione, riferiti allo Standard nazionale quale esito del Progetto 

Mattoni SSN – Standard, minimi di quantità di prestazioni - Standard di sistema per, le prestazioni 

ambulatoriali - Milestone 1.4 del Ministero della Salute, con definizione di un intervallo di tasso di consumo 

nazionale attraverso un percorso metodologico i cui risultati per le prestazioni specialistiche ambulatoriali 

prevedono n. 12 prestazioni procapite articolate per tipologia di prestazione specialistica». 

Si tratta di un riferimento suggestivo ma da verificare attentamente. 

Va sotto il nome di Progetto Mattoni l’iniziativa, ormai datata e frutto di elaborazione da parte della 

Conferenza Stato-Regioni, finalizzata ad implementare il sistema informativo sanitario mediante la 

costruzione di un linguaggio comune articolato in quindici linee progettuali affidato ad altrettanti gruppi di 

lavoro12. 

Obiettivo dichiarato di tale processo era quello di misurare i fenomeni rilevanti predisponendo una 

classificazione nazionale di tutte le prestazioni (di ricovero, residenziali, ambulatoriali, ecc…), onde 

verificarne la riconducibilità al bisogno-soggetto (paziente, assistito, cittadino) a cui sono erogate e, quindi, 

definire la tipologia delle strutture dove tali prestazioni vengono effettuate (acuti, day-hospital, residenze, 

ecc…). 

                                                            
10 È il caso del c.d. decreto fiscale 2020, con cui il legislatore è intervenuto sul d.l. n. 95/2012 (spending review), rideterminando, 
a decorrere dal 2020, il limite di spesa nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio 
economico e finanziario del SSR (cfr. art. 45, co. 1-ter, d.l. n. 124/2019, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 157/2019: 
«A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata 
nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale»). 
11 Il comparto pubblico dovrà dunque farsi carico, in condizioni di appropriatezza e sostenibilità, delle prestazioni eccedenti il 
tetto assegnato alle strutture private accreditate: sulla capacità erogativa delle strutture pubbliche hanno posto l’accento Tar 
Calabria – Catanzaro, sez. II, 25 settembre 2018 n. 1640 e, confermando la prima, Cons. St., sez. III, 5 novembre 2019 n. 7551. 
12 Se ne ha conferma passando in rassegna i contenuti del documento, reperibile sul portale web del Ministero della Salute 
(http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/mattoni.htm), denominato “Progetto Mattoni SSN – Standard minimi di quantità di 
prestazioni – Standard di sistema per le prestazioni ambulatoriali Milestone 1.4”, espressamente richiamato dall’atto del 
Commissario ad acta della Regione Calabria a giustificazione dei dati di fabbisogno quantitativo di prestazioni in esso riportati. 
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Lo scopo ultimo del Progetto Mattoni coincideva, in buona sostanza, con l’esercizio delle funzioni di 

monitoraggio e lo sviluppo di flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard quali-quantitativi dei 

LEA e – per quanto in questa sede interessa in modo specifico – degli standard minimi di quantità di 

prestazioni oggetto del fabbisogno. 

Ciò premesso, utilizzando i dati non aggiornati del documento Milestone 1.4 – in quanto risalenti addirittura 

all’anno 2003 (in ogni parte di tale documento si parla di dati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

riferiti al 2003 e oggetto di analisi sperimentale: cfr. pagg. 7, 9, 11, 45, 46, 63, 64, 76, 85-93) – si corre il 

rischio di rinunciare a determinazioni attendibili, serie e realistiche sul fabbisogno assistenziale attuale. 

Ciò in quanto i criteri di calcolo sono fatalmente destinati a risentire del vizio di origine, quale 

l’indisponibilità e/o il mancato impiego di dati effettivi e concreti, rendendo privi di aderenza alla realtà i 

parametri numerici da scolpire negli atti di programmazione e riparto della spesa. 

Soccorrono, in proposito, gli esiti di recenti studi analitici condotti da Centri universitari di ricerca di 

primario rilievo nazionale (Rapporto 2019 del CREA Sanità, cit.), suscettibili di fornire un utile apporto 

alla causa della quantificazione del fabbisogno assistenziale13. 

Detti studi, condotti nelle materie specifiche dell’economia sanitaria, attestano puntualmente come nel 

nostro Paese sia rilevabile una media di 20,7 prestazioni di specialistica ambulatoriale pro-capite, 

corrispondenti a 21,6 prestazioni nel Sud e Isole e a 20,3 prestazioni nel Centro e nel Nord Italia: più 

precisamente, il numero medio di prestazioni per le attività di laboratorio è di 16,5 come media nazionale 

così ottenuta: 17,8 per le Regioni del Sud, 15,9 per quelle del Centro e 15,8 per quelle del Nord14. 

Una esatta misurazione del numero di prestazioni/abitante individua i valori surriportati. 

In ogni caso, pur applicando criteri dell’ormai risalente Progetto Mattoni (n. 12 prestazioni per abitante, 

inferiore alla media nazionale), il fabbisogno complessivo di prestazioni di specialistica ambulatoriale 

sembrerebbe risultare pari a 23.365.572 prestazioni, equivalenti ad un fabbisogno finanziario quantificabile, 

sulla base delle tariffe vigenti, in euro 230.384.539. Fissare il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni 

dai privati accreditati in euro 66.754.000, equivalenti a n. 6.770.182 prestazioni, significa dunque prevedere 

– implicitamente e specularmente – che le restanti 16.595.389 prestazioni devono essere erogate, per 

differenza, dalle strutture pubbliche, avendone queste ultime la corrispondente capacità produttiva. 

In ultima analisi, tornando al D.C.A. in questione, ammesso che non contenga mere operazioni contabili, 

ma scelte maturate sulla base di dati concreti, univoci e probanti, occorre nondimeno individuare le strutture 

capaci di assicurare le prestazioni mancanti per raggiungere il fabbisogno programmato. 

                                                            
13 Il Rapporto è reperibile al seguente link: https://www.creasanita.it/15volume_dwn/Libro_exe_01.pdf. 
14 CREA Sanità, 15° Rapporto, cit., p. 309. 
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Conclusivamente, il fabbisogno di prestazioni non può essere sottostimato ma va correttamente censito e, 

ad ogni modo, deve essere soddisfatto attraverso stanziamenti di risorse adeguate alla sua doverosa 

copertura, pena la frustrazione della garanzia costituzionale del diritto alla salute consacrata dall’art. 32 

Cost.. 

5. La centralità del fabbisogno assistenziale nella legislazione sanitaria 

La considerazione che il fabbisogno assistenziale riceve, sotto svariati profili, dal legislatore ne fa a pieno 

titolo uno dei perni del sistema. 

La ricognizione del fabbisogno assistenziale costituisce il cuore dell’intero arco della legislazione sanitaria, 

ricostruita storicamente in via diacronica: dalla L. 833/1978, istitutiva del SSN (artt. 2, 3, 53) al D. Lgs.vo 

n. 68/2011 (art. 26) passando per il D.Lgs.vo 502/1992 e s.m.i. (cfr., ad es., art. 8-quater, comma 8); nonché, 

dal piano sanitario nazionale (ex art.1, D.lgs.vo 502, cit.) al piano sanitario regionale (ex art. 13, D.Lgs.vo 

502, cit.), fino alla programmazione locale e aziendale, alla regolazione delle intese e alle altre forme di 

leale collaborazione fra livelli di governo e alla materia dei piani di riqualificazione e rientro dai disavanzi 

sanitari. 

In definitiva, ogni aspetto, sia finanziario che organizzativo, del “sistema salute” si correla e si rapporta alla 

quantità delle prestazioni da erogare: dalla determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard alla 

disciplina degli accreditamenti istituzionali15. 

La valutazione del fabbisogno, ad es., deve essere effettuata ai sensi dell’art. 8 quater, comma 8, del 

D.Lgs.vo n. 502/92 “in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture 

pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative»16. 

In ogni direzione possibile, la centralità della rilevazione del fabbisogno assistenziale è evidente ed 

indiscutibile. 

È il caso del sistema degli accreditamenti: ove è stato affermato che l’annullamento del diniego di 

accreditamento «determina l’obbligo dell’Amministrazione regionale di riesaminare, ora per allora, la 

domanda di accreditamento del ricorrente valutando, peraltro, alla stregua di un criterio di ragionevolezza 

e proporzionalità, i fabbisogni sanitari attuali, ovvero relativi al momento del riesame e non a quello della 

domanda, in quanto il predetto accertamento deve essere necessariamente volto al futuro soddisfacimento 

dei predetti fabbisogni a tutela del diritto alla salute degli assistiti alla stregua dell’art. 32 della Costituzione, 

                                                            
15 Sull’accreditamento come programmazione, F. TARONI, Le 3A: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali, in R. 
Balduzzi – G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, 434 ss. 
16 In questi termini, Tar Lazio – Roma, sez. III-quater, 18 novembre 2019 n. 13211. 
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ed in quanto ciò dovrà avvenire mediante la concessione del richiesto accreditamento in via prioritaria 

rispetto alle successive domande pervenute all’Amministrazione»17. 

Ad analoghe conclusioni il giudice amministrativo è pervenuto in tema di acquisto di prestazioni 

ambulatoriali, comprese APA e PAC (rispettivamente, interventi chirurgici e prestazioni complesse), dagli 

operatori privati accreditati in relazione al dato della capacità produttiva delle strutture pubbliche nell’ottica 

di effettiva salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza: laddove è stato riconosciuto che la maggiore 

produttività degli operatori pubblici non può risolversi in una mera ipotesi teorica dovendo viceversa 

correlarsi ad una acquisizione istruttoria che valga a dimostrare che le strutture pubbliche siano capaci di 

compensare i tagli al budget per l’acquisto di prestazioni da privati18. 

Similmente, è stato affermato che, in caso di inefficacia dichiarata in s.g. del piano di fabbisogno di 

assistenza territoriale e connesse determinazioni del Commissario ad acta, quest’ultimo, nel procedere al 

riesercizio del potere deve verificare, nel concreto, la coerenza dell’accreditamento richiesto «col 

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»19. 

Ancora. «In relazione alla valutazione del fabbisogno, appare logico, oltreché 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, 

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 adeguato»20. 

Per insegnamento consolidato, l’accreditamento con il Servizio sanitario regionale deve essere in ogni caso 

preceduto dalla valutazione degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività 

erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli 

oneri finanziari sostenibili21. 

                                                            
17 Così Cons. St., sez. III, sent. n. 5369/2016, confermativa della sent. del Tar Calabria-Catanzaro, n. 801/2010, con la decisione 
di primo grado che ha rilevato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la seconda che ha riscontrato altresì i 
profili di travisamento dei fatti e di difetto dell’istruttoria posti a base dell’annullamento giurisdizionale dello stesso 
provvedimento di diniego. 
18 cfr. Tar Calabria-Catanzaro, sez. II, 26 settembre 2018 n. 1640, che pone l’accento sull’obbligo di dimostrare la sostenibilità 
delle decisioni assunte, le quali devono risultare «intrinsecamente sostenibili sotto il profilo logico, e correlate ad elementi 
istruttori ed assunti motivazionali congrui, coerenti e verificabili». 
19 T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. II, 12 aprile 2019, n. 790. 
20 In tal senso, T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. II, 30 ottobre 2019, n. 1815, che ribadisce, in punto di preventiva verifica del 
fabbisogno, quanto già statuito dalla precedente pronuncia n. 537/2018 resa dal medesimo Tribunale amministrativo. 
21 Cons. St., sez. V, 23 marzo 2009 n. 1740. 
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Ad un criterio analogo devono conformarsi le determinazioni di fissazione del budget, secondo un’ottica 

valutativa direttamente ancorata alla specifica realtà sanitaria regionale: in un contesto in cui occorre 

allineare il fabbisogno regionale, quale base di riferimento per la programmazione della spesa sanitaria, a 

parametri di appropriatezza, attraverso l’uso di indici concreti di parametrazione ad essi della produzione 

sanitaria locale, desumibili dalla rilevazione di un consumo pro-capite di prestazioni specialistiche da parte 

dei cittadini della singola Regione rapportato alla media nazionale. 

È stato ritenuto, in tale cornice, che la rimodulazione dei tetti di spesa, realizzata attraverso il travaso di 

risorse da una branca ad un’altra, deve trovare il suo presupposto logico nell’incremento della capacità 

erogativa delle strutture pubbliche, poiché è quest’ultima evenienza che garantisce il mantenimento dei 

livelli di assistenza definiti negli atti della programmazione regionale22. 

In generale, nell'esercizio della funzione di programmazione, le Regioni beneficiano di un ampio potere 

discrezionale nelle scelte relative all'utilizzo delle risorse disponibili, che devono essere assunte in esito a 

un ragionevole ed equilibrato apprezzamento di molteplici esigenze quali il diritto degli assistiti alla 

fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, l’efficienza delle strutture pubbliche, le legittime aspettative 

degli operatori privati che operano secondo logiche imprenditoriali e l’interesse pubblico al contenimento 

della spesa23. 

Come puntualmente evidenziato dal giudice amministrativo, le proposte di budget seguono la concreta 

rilevazione del fabbisogno in relazione agli atti e alle determinazioni di carattere programmatico: sono, 

pertanto, illegittime le decurtazioni operate senza che siano stati modificati i criteri di programmazione o 

risulti una nuova valutazione del fabbisogno24. 

Sono parimenti illegittimi gli atti che non consentano di stabilire in forza di quali ragioni concrete e di quali 

criteri oggettivi la Regione abbia ritenuto necessario imporre una sensibile riduzione del budget25. 

In caso di decurtazioni decontestualizzate rispetto al fabbisogno assistenziale si materializza, perciò, una 

inaccettabile insufficienza del sistema rispetto alla copertura del fabbisogno stesso: non assicurare 

prestazioni comprese nel fabbisogno regionale correttamente programmato genera conseguenti evidenze di 

fabbisogno insoddisfatto. 

                                                            
22 Tar Calabria – Catanzaro, sez. II, n. 1640/2018, cit., confermata da Cons. St., sez. III, n. 7551/2019, cit. 
23 Cons. St., sez. III, 10 febbraio 2015 n. 724. 
24 È quanto affermato da Tar Veneto, sez. III, 27 luglio 2018 n. 830, che ha accolto i motivi di contraddittorietà e carenza di 
istruttoria e motivazione precisando che «la determinazione dei tetti di spesa aziendali da porre a base della sottoscrizione dei 
contratti con le strutture private accreditate - per quanto discrezionale e svincolata dal criterio della spesa storica (o tetto storico) 
- deve essere esternata in decisioni amministrative chiare e trasparenti, agevolmente comprensibili e verificabili dagli operatori 
del settore e, se del caso, dall’Autorità Giudiziaria». 
25 Cons. St., sez. III, 5 marzo 2019 n. 1526, secondo cui la modifica del fabbisogno finanziario esige sempre una previa o coeva 
rilevazione, concreta e attuale, del fabbisogno assistenziale Cons. St., sez. III, 5 marzo 2019 n. 1526, secondo cui la modifica del 
fabbisogno finanziario esige sempre una previa o coeva rilevazione, concreta e attuale, del fabbisogno assistenziale. 
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Il discorso non muta se si guarda alla questione dell’istruttoria, profilo delibato in sede giurisdizionale a 

proposito della fissazione delle tariffe di remunerazione delle prestazioni sanitarie. 

Come, invero, precisato dal Consiglio di Stato, «si deve ricordare che di recente questa Sezione ha ritenuto 

che i dati di costo più recenti non necessariamente risultano più elevati rispetto a quelli più datati e dunque 

più convenienti per gli interessi delle strutture appellanti»26: ciò significa che i dati di costo – e, mutatis 

mutandis, per quanto interessa in questa sede, i dati di fabbisogno – possono restituire i risultati più diversi 

ma [e, anzi, proprio per questo] devono pur sempre formare oggetto di specifico e concreto accertamento. 

Ancor più recentemente, lo stesso Consiglio di Stato – in tema di rapporti fra determinazione del 

fabbisogno, programmazione e localizzazione territoriale delle strutture – ha ribadito la necessità di 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 private27. 

In analoga materia, si è ulteriormente precisato che il potere programmatorio finalizzato alla distribuzione 

dei centri specialistici sul territorio va esercitato dall’amministrazione sanitaria sulla base del fabbisogno 

riveniente dalla popolazione residente in rapporto agli effettivi bacini geografici di utenza delle singole 

strutture istituzionalmente deputate a soddisfarlo, onde garantire la sufficienza della programmazione stessa 

in relazione al concreto fabbisogno territoriale28. 

 

  

                                                            
26 Cons. St., sez. III, 10 aprile 2015 n. 1832; Sez. III, 3 febbraio 2015 n. 531. 
27 Cons. St., sez. III, 05 marzo 2020 n. 1637, resa in materia di requisiti di valutazione del fabbisogno nel caso di trasformazione 
di un centro di medicina dello sport di II livello. Nella sentenza si legge, in particolare, che: a) a 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); b) la verifica di compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine 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; c) è richiesta un accertamento in concreto del fabbisogno 
accurato ed attualizzato, che sia preceduto e sorretto una idonea istruttoria sull'esistenza di una determinata domanda sanitaria 
sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private. 
28 Tar Campania - Napoli, sez. I, 7 febbraio 2020 n. 608. 
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T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2020, sentenza n. 1071 
Pres. ed Est. Levato 

*** 

FATTO e DIRITTO 

1. La FederLab Italia è l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei laboratori di analisi 

cliniche e dei centri poliambulatoriali, con oltre 2000 strutture sanitarie associate presenti su tutto il 

territorio nazionale ed ha tra i propri scopi statutari ed istituzionali anche quello di promuovere iniziative 

finalizzate alla tutela degli interessi degli associati. La richiamata associazione e la Biogenet s.r.l., che eroga 

prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento con il S.S.R., 

espongono che con il D.C.A. n. 179/2019 è stato fissato, per l’anno 2020, in euro 66.754.000,00 il tetto 

massimo di spesa per l'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, comprensiva di 

A.P.A. e P.A.C, e parimenti fissata la conseguente ripartizione tra le strutture private accreditate. Le 

deducenti lamentano quindi l’illegittimità di tale provvedimento poiché viziato da: eccesso di potere, 

travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione, violazione diffusa del parametro 

normativo, disparità di trattamento tra strutture pubbliche e strutture private, difetto di istruttoria e 

violazione dell’obbligo di copertura del fabbisogno assistenziale. 

2. Resistono il Commissario ad acta, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della 

Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei quali ultimi la difesa erariale eccepisce la carenza 

di legittimazione passiva. 

3. Nella camera di consiglio del 3.03.2020 le esponenti hanno rinunciato all’esame della domanda cautelare. 

4. All’udienza del 16 giugno 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020, la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

5. In via preliminare rileva il Collegio che l’avversato provvedimento è unicamente imputabile al 

Commissario ad acta e va pertanto disposta l’estromissione dal presente giudizio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

6. Passando allo scrutinio della domanda annullatoria dell’avversato D.C.A. n. 179/2019, con un’unica e 

articolata censura, le ricorrenti lamentano che in sede istruttoria di fissazione del tetto di spesa l’organo 

commissariale ha omesso di indicare i criteri e le metodologie attraverso i quali sono stati ottenuti i dati del 

fabbisogno delle prestazioni, riportati nella loro semplice rappresentazione numerica. In tal senso 

risulterebbe inadeguato il richiamo al c.d. Progetto Mattoni, contenente gli standard minimi di qualità delle 

prestazioni, nonché al documento Milestone, privo di dati aggiornati. Del pari, la capacità produttiva delle 

strutture pubbliche, rispetto ai tagli operati sul budget, dovrebbe essere inidonea a compensare il mancato 

acquisto di prestazioni dal settore privato. 
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Il D.C.A. è stato inoltre adottato in base alla nota n. 377008 del 30.10.2019 con cui l’organo commissariale 

ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della preventiva approvazione, il 

programma operativo 2019-2021 unitamente alle proposte delle singole A.s.p. e da tale insieme di elementi 

si è registrata una riduzione del tetto di spesa per il 2020 in misura dell’1% rispetto al 2019, con attestazioni 

delle prestazioni pro capite per abitante inferiori rispetto all’ultimo rapporto del C.R.E.A. Sanità. La 

determinazione risulterebbe inoltre lesiva c.d. decreto fiscale 2020, con cui il legislatore è intervenuto sul 

D. L. n. 95/2012, rideterminando, a decorrere dal 2020, il limite di spesa nel valore della spesa consuntivata 

nell'anno 2011, poiché tale norma potrebbe consentire un incremento della spesa. La difesa erariale confuta 

gli assunti ricorsuali, sostenendo la legittimità della scelta operata dall’organo commissariale. Le doglianze 

vanno disattese, in conformità agli assunti già espressi da questo T.a.r. nella decisione n. 695/2020. Rileva 

il Collegio che – secondo consolidata giurisprudenza – in materia di determinazione di tetti di spesa e 

ripartizione di risorse in ambito sanitario la p.a. è dotata di un potere ampiamente discrezionale, il cui 

esercizio suscettibile di vaglio giurisdizionale ove illogico, irragionevole e manifestamente ingiusto deve 

individuare un punto di sintesi in esito alla comparazione di contrapposti interessi, quali il contenimento la 

spesa pubblica, il diritto dei cittadini alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli 

operatori privati orientati dalla logica imprenditoriale e l’efficienza delle strutture pubbliche sanitarie. Nella 

Regione Calabria, interessata dal regime emergenziale del Piano di rientro, l’individuazione delle somme 

da destinare all’acquisto delle prestazioni sanitarie da strutture accreditate spetta al Commissario ad acta, 

nominato al fine di colmare l’imponente esposizione debitoria calabrese nel settore sanitario, così da 

rendere stringenti i criteri di fissazione del tetto massimo di spesa, posto a monte dell’erogazione dei singoli 

budgets destinati alle strutture private (ex plurimis, Consiglio d Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1244). 

Pertanto, la ragionevolezza “delle scelte operate in materia di tetti di spesa e ripartizione del budget, 

trattandosi di determinazioni che tengono conto della ponderazione tra i diversi tipi di interessi e prestazioni 

eterogenee, come tali riservate ad una sfera di discrezionalità politico-amministrativa particolarmente 

ampia, in cui il vero oggetto della scelta – e conseguentemente, del sindacato in sede giudiziale – non 

emerge guardando al singolo interesse e al concreto effetto lesivo che la stessa comporta per il singolo 

operatore economico, ma solo considerando tale interesse insieme agli altri, valutando le alternative 

possibili e realistiche per contemperarle” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2018, n. 3859). Il 

Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che “chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve 

pur accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo 

assicurare, persino in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore rango quali i livelli 

essenziali relativi al diritto alla salute. Le strutture private, che operano e cooperano in regime di 

accreditamento all’erogazione del servizio sanitario, non possono ignorare questa fondamentale esigenza 

pubblica, di preminente valore costituzionale perché implicante un difficile equilibrio tra la preservazione 
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del diritto alla salute (art. 32 Cost.), nel suo nucleo irriducibile, e le esigenze di contenimento della spesa 

nel settore della sanità pubblica in una fase sfavorevole del ciclo economico (art. 81 Cost., come sostituito 

dalla l. cost. n. 1 del 2012). Tale esigenza pubblica è sottesa alla previsione … di stringenti tetti di spesa 

…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 luglio 2017, n. 3617). 

Sulla scorta della richiamata giurisprudenza la determinazione assunta dall’organo commissariale di 

operare un taglio di spesa lineare con l’applicazione del criterio della spesa storica, espressiva dell’ampia 

discrezionalità descritta, resiste quindi alle critiche della deducente, considerata la necessità di ripianare il 

deficit in cui versa la sanità calabrese e la misura contenuta della riduzione di spesa, pari appunto all’1%. 

Nè, ancora, inficia la legittimità della scelta operata dal Commissario ad acta la circostanza che i D.C.A. si 

discostino dalle proposte di budget avanzate dalle singole A.s.p., in quanto proprio le stringenti necessità 

di economia di spesa consentono all’organo commissariale di disattendere le richieste delle singole Aziende 

sanitarie (T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 16 maggio 2016, n. 1040). Circa, poi, la prospettata violazione del D.L. 

n. 124/2019, decreto fiscale 2020, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, esse non possono 

trovare applicazione nel caso di specie, in quanto l’incremento di spesa previsto è subordinato al “rispetto 

dell’equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale” che la Regione Calabria non 

assicura, stante la grave situazione di deficit in cui versa, tale da rendere necessaria la gestione 

commissariale. 

7. Il ricorso è pertanto respinto. 

8. La particolarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto: - rigetta la domanda di annullamento; - dispone l’estromissione dal 

giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Spese compensate. 


