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primazia della programmazione economico-finanziaria] 

 

1. Il caso di specie 

Con la sentenza in rassegna il giudice amministrativo chiarisce ulteriormente le motivazioni alla base 
della legittimità della clausola di salvaguardia, apposta nel contratto che stabilisce il tetto massimo per la 
remunerazione delle prestazioni sanitarie, stipulato, ai sensi dell’art. 8-quinquies, del decreto legislativo n. 
502 del 1992 e s.m.i., tra la struttura privata accreditata e l’azienda sanitaria locale. 

Uno studio medico dermatologico, accreditato con il Servizio sanitario regionale (SSR), ricorre contro 
l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di riferimento, per chiedere l’annullamento delle delibere di 
determinazione e ripartizione per gli anni 2017 e 2018 del fondo per la remunerazione alle strutture 
private delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di accreditamento, nonché del contratto 
di assegnazione del budget sottoscritto con l’Azienda. 

In primo grado1 il Tribunale amministrativo, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia2, ha 
dichiarato inammissibile il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, avendo ritenuto legittima la 
clausola di salvaguardia inserita nel contratto stipulato tra lo studio medico ricorrente e 
l’Amministrazione sanitaria. 

Tra le ragioni giustificative di tale decisione, i giudici del TAR hanno evidenziato che, in considerazione 
della sottoscrizione del contratto al cui interno la clausola di salvaguardia è approvata e sottoscritta ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la struttura privata accetta i 
provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, le tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o 
presupposto, rinunciando alle azioni e/o alle impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti 
ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili. 

E ciò vale ancor più, come nel caso di specie, nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dal disavanzo 
sanitario e ai successivi Programmi Operativi, dove l’accettazione della clausola di salvaguardia da parte 
della struttura privata equivale all’assunzione di un impegno al rispetto degli stringenti vincoli di 
programmazione economico-finanziaria e di spesa imposti dallo Stato, senza che rilevi l’eventuale 
nomina del Commissario ad acta per l’attuazione del citato Piano. 

                                                            
1 TAR Puglia, Bari, sez. II, 22 febbraio 2019, sent. n. 293.  
2 Cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 23 agosto 2018, sent. n. 5039. 
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Il TAR ha sottolineato, infine, che la clausola di salvaguardia è limitata ai provvedimenti già adottati e 
conoscibili (oltre che, naturalmente, ai contenziosi già in atto) e non si estende alle azioni esperibili 
avverso i provvedimenti non ancora adottati. 

Date tali premesse, i giudici di Palazzo Spada confermano la sentenza di primo grado, non ravvisando 
motivi per discostarsi dal proprio orientamento, ormai consolidato, in relazione alla piena legittimità della 
clausola di salvaguardia, con la conseguenza che la sottoscrizione della stessa priva le strutture accreditate 
della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che le riguardano e con 
l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità delle impugnative eventualmente proposte3. 

Nei casi come quello oggetto del giudizio de qua ricorre, infatti, lo schema tipico dell’acquiescenza, in 
quanto la struttura privata interessata, attraverso manifestazioni espresse, mostra in maniera 
inequivocabile la sua intenzione di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica 
(asseritamente) lesa dal provvedimento, rinunciando altresì, sul piano processuale, al proprio diritto a 
ricorrere. 

La clausola di salvaguardia è, quindi, “meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo dell’iniziativa 
impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto 
pregiudicato dal provvedimento ponga in essere “atti, comportamenti o dichiarazioni univoci (…) che 
dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività”4. 

Non vi è dubbio, infatti, che l’assenso alla stipulazione di un accordo contrattuale, che assuma il 
provvedimento ipoteticamente lesivo (nella specie, quello inteso alla quantificazione del tetto di spesa 
spettante alla struttura accreditata stipulante) a suo presupposto, oltre che a fonte determinativa del suo 
contenuto economico, si atteggi quale comportamento univocamente indicativo della volontà della parte 
stipulante di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera 
ugualmente volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all’esecuzione della prestazione contrattuale 
alle condizioni economiche predeterminate dall’Amministrazione (nell’esercizio del suo potere 
programmatorio in materia sanitaria). 

Il Supremo Consesso di giustizia amministrativa evidenzia, inoltre, che, al fine di escludere il significato 
acquiescente dell’adesione contrattuale manifestata dalla parte appellante, non potrebbe farsi leva sulle 
clausole di riserva con le quali le strutture private precisano di sottoscrivere i contratti al solo scopo di 
non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento, riservandosi comunque ogni più ampia 
tutela: come già asserito dalla giurisprudenza5, infatti, non essendo la facoltà di sottoscrizione con riserva 
del contratto contemplata dal modello di riferimento, le dichiarazioni di riserva manifestate in via 
aggiuntiva devono intendersi come non apposte e, dunque, come tali, non sono idonee a impedire la 
formazione dell’accordo. 

A supporto della legittimità della clausola di salvaguardia, i giudici del Cosiglio di Stato rilevano che a 
fronte dell’interesse della parte privata alla prosecuzione del rapporto di accreditamento, vi è quello, non 
meno meritevole di protezione, della parte pubblica alla stabilità delle condizioni di erogazione, anche 
avvalendosi dell’apporto degli operatori privati, del servizio sanitario. 

                                                            
3 Cfr., ex multis, Cons. St., 23 agosto 2018, sent. n. 5039 cit.; 13 agosto 2018, sent. n. 4936; 11 gennaio 2018, sentt. nn. 137 e 
138; 18 gennaio 2018, sent. n. 321 cit.; 25 settembre 2018, sent. n. 5511; 1 febbraio 2017, sent. n. 430. 
4 Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 maggio 2018, sent. n. 4968. 
5 Cfr. Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2018, sent. n. 321. 
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Nel contesto illustrato, quindi, la clausola in esame non appare confliggere con il diritto, 
costituzionalmente sancito, di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche, anche di 
interesse legittimo, atteso che la manifestazione di volontà abdicativa, quale si esprime nell’adesione al 
contratto che le contempli, costituisce il frutto di una valutazione di convenienza della parte privata che, 
sebbene non assolutamente libera, non si presenta connotata da profili di condizionamento trasmodanti i 
fisiologici limiti in cui essi si manifestano anche nei rapporti tra privati (dotati, eventualmente, di non 
identica forza contrattuale)6. 

 

2. I profili di legittimità della clausola di salvaguardia 

In base alla vigente normativa7, i rapporti tra il SSR e le strutture private accreditate sono regolati8 
secondo uno schema articolato su due fasi: la prima, programmatica ed unilaterale, affidata alla Regione; 
la seconda contrattuale con le singole strutture, affidata alla Regione e alle aziende sanitarie locali, in 
assenza della quale le aziende e gli enti del SSR non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le 
prestazioni erogate dagli operatori. 

La giurisprudenza amministrativa non si è occupata soltanto della legittimità dei provvedimenti 
amministrativi di programmazione e di indirizzo e della loro efficacia retroattiva, ma proprio in 
considerazione della esigenza di dover contemperare l’interesse pubblico alla organizzazione ed alla 
erogazione di un servizio sanitario efficiente (secondo i livelli essenziali di assistenza uniformi) mediante 
impiego di risorse finanziarie scarse, da un lato, e l’interesse privato allo svolgimento dell’attività 
economica secondo criteri rispondenti ai principi della corretta gestione della impresa e del 
perseguimento dell’utile secondo attendibili previsioni del rapporto costi/ricavi, dall’altro, è intervenuta a 
valutare l’impatto che le determinazioni autoritative degli enti pubblici – tanto più se emesse nel corso del 
rapporto – venivano a produrre sul diritto di autodeterminazione della impresa e sul criterio di 
economicità della gestione imprenditoriale e, quindi, sulle legittime aspettative nutrite dalle strutture 
accreditate in ordine alla effettiva remunerazione delle prestazioni erogate9. 

La decisione in esame compie un ulteriore passo in avanti, intervenendo nella seconda fase di 
negoziazione (rectius: contrattuale) delle risorse assegnate dall’azienda sanitaria locale alla struttura 
accreditata per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, ponendosi in linea e in condivisione 
con il consolidato orientamento dello stesso Consiglio di Stato10, che reputa legittima la clausola di 
salvaguardia, sulla base di una serie di motivazioni che ne giustificano l’inserimento e il conseguente 
utilizzo nei contratti di determinazione del budget. 

Tale clausola, inserita nei contratti stipulati tra le strutture private e l’Amministrazione sanitaria, prevede 
in capo al singolo operatore l’accettazione completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei 
provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli 
stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto e stabilisce che, 
con la sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni e/o alle impugnazioni già 

                                                            
6 Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2019, sent. n. 8318. 
7 V., il d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. 
8 Si veda sul punto, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2016, sent. n. 436. 
9 Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2019, sent. n. 27997. In dottrina, G. 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, p. 278 ss. 
10 Cfr. Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2017, n. 430, cit.; id., 11 gennaio 2018, sent. n. 138. La legittimità della clausola di 
salvaguardia è confermata anche dalla giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato (cfr. sentt. n. 566/2017, n. 428/2017, n. 
430/2017 e nn. 335, 336 e 337/2017). 
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intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già 
adottati e conoscibili.  

Attualmente, sebbene l’operatività della clausola di salvaguardia non trovi fondamento in alcuna 
disposizione normativa11, la giurisprudenza amministrativa ne asserisce la legittimità, “proteggendone” la 
duplice finalità12: da una parte, garantire il necessario contenimento della spesa sanitaria nelle regioni che 
presentino un deficit economico-finanziario; dall’altra, evitare che il rispetto dei vincoli finanziari, attuato 
con la sottoscrizione di accordi contrattuali compatibili con le risorse regionali disponibili, possa essere 
esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi 
perseguiti dalla regione. 

Ratio della clausola di salvaguardia è, pertanto, assicurare la tutela di quello che, in un periodo di 
stringenti restrizioni finanziarie, è considerato l’interesse pubblico preminente, ossia il controllo della 
spesa sanitaria e le connesse esigenze di programmazione finanziaria. 

La clausola di salvaguardia introduce una precisa disciplina nell’accordo contrattuale, il cui contenuto, 
come previsto dalla legge, è in parte determinato autoritativamente mediante provvedimenti 
amministrativi, finalizzati a definire la misura e le modalità di distribuzione delle risorse disponibili. 
Come precisato in sede giurisprudenziale, “[…] la dichiarazione di acquiescenza e la rinuncia 
riguardano provvedimenti che determinano il contenuto del contratto, per cui l’inserimento di clausole 
del genere non è di per sé in contrasto con lo strumento contrattuale, restando pur sempre alla scelta 
dell’operatore quello di sottoscrivere o meno il contratto, come avviene, del resto, nell’esperienza 
quotidiana dei rapporti contrattuali con imprenditori, anche in settori cruciali, quali quello bancario e 
assicurativo”13. 

L’esigenza e la necessità di apporre tale clausola nei predetti contratti assume ancor più rilievo nelle 
Regioni sottoposte al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, laddove gli operatori privati, in quanto 
impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l’essenziale interesse pubblico alla corretta ed 
appropriata fornitura del primario servizio della salute alla popolazione, non possono considerarsi estranei 
ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità rigorosamente quantitativi conseguenti al Piano di rientro al cui 
rispetto la regione è tenuta ai sensi della normativa vigente14, come confermato da una consolidata e 
univoca giurisprudenza della Corte costituzionale15. 

Prova ne sia che la sottoscrizione della clausola di salvaguardia nelle Regioni soggette ai Piani di rientro è 
imposta dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero della salute per esigenze di 
programmazione finanziaria16, attraverso le prescrizioni elaborate all’esito della riunione del Tavolo 
tecnico per la verifica degli adempimenti regionali17. Tale clausola, pertanto, equivale ad un impegno 
della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa essenziali in una Regione 

                                                            
11 La clausola costituisce un meccanismo pensato e voluto dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle 
finanze, ideato a seguito delle riunioni del Tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione degli obiettivi per il Piano di rientro 
dal disavanzo sanitario (cfr., sul punto, la nota n. 30261 del 20 ottobre 2015 del Ministero della salute, con la quale è stata 
nuovamente ribadita la legittimità della clausola di salvaguardia). 
12 Cfr., tra le prime, Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2015, ord. n. 906 e TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 maggio 2016, sent. 
n. 1039. 
13 Cfr. Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2017, sent. n. 836.  
14 Cfr. Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2017, n. 836, cit.; sez. III, 1 febbraio 2017, n. 428; sez. III, 1 febbraio 2017, n. 430, cit.. 
15 Cfr., ex multis, Corte cost., sentt. nn. 163 del 2011, n. 91 del 2012, n. 193 del 2007,  n. 52 del 2010 e n. 79 del 2013. 
16 La legittimità della clausola è stata, ad ogni modo, riconosciuta anche rispetto a Regioni non in piano di rientro da Tar Puglia 
– Bari, sez. II, 2020, 24 settembre n. 1210. 
17 Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2015, ord. n. 906. 
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sottoposta al Piano di rientro18. In tali circostanze, dominate dall’esistenza di un grave disavanzo e dalla 
necessità di corrispondere comunque a superiori diritti costituzionali facenti capo alla generalità della 
popolazione, la clausola di salvaguardia, in quanto sia limitata ai rapporti già in essere o che vengano 
contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, equivale ad una formula transattiva necessaria in 
presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti. 

 

3. La primazia della programmazione economico-finanziaria 

Come sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, il diritto fondamentale alla tutela 
giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente 
preminente sul principio consacrato dall’art. 24 della Costituzione. E non può essere negata l’esistenza di 
tale interesse pubblico preminente in una Regione in Piano di rientro, “[…] in quanto la contestata 
clausola è stata prevista per assicurare, in un periodo di stringenti restrizioni finanziarie, il controllo 
della spesa sanitaria, che costituisce una condicio sine qua non al fine di garantire la tutela 
dell’essenziale interesse pubblico alla corretta e appropriata fornitura del primario servizio della salute 
alla popolazione”19. 

Del resto, la parte pubblica sottoscrittrice del contratto, in difetto di una valida e incondizionata 
accettazione della clausola di salvaguardia de qua da parte del contraente privato, non avrebbe interesse 
alla conclusione dell’accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante la 
permanenza di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa20 e, certamente, non potrebbe nemmeno essere 
obbligata in altro modo alla stipula. 

Sul punto, il Supremo Consesso amministrativo ha ormai assunto una posizione consolidata21: “[…] la 
sottoscrizione della clausola di salvaguardia (art. 20 dello schema negoziale), imposta dai Ministeri 
Economia e Salute per esigenze di programmazione finanziaria, lungi dal ledere garanzie costituzionali, 
sembra rappresentare un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di 
spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo, sottoposto al piano di rientro;[…] la 
sospensione della efficacia di tale clausola è suscettibile di determinare, ragionevolmente, la mancata 
sottoscrizione del contratto da parte della amministrazione la quale non avrebbe alcun interesse a 
contrarre a meno di non rendere incerti i tetti di spesa preventivati, né potrebbe essere obbligata in altro 
modo alla stipula, con l’effetto che la richiesta sospensione finirebbe per non giovare alla parte 
ricorrente in primo grado”. 

La giurisprudenza amministrativa22 è concorde nel ritenere che chi intende operare nell’ambito della 
sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo 
assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli 
essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel 
privato.  

                                                            
18 Cons. St., sez. III, 27 gennaio 2017, ord. n. 336. 
19 V., già, TAR Abruzzo - L’Aquila, sez. I, 29 luglio 2015, sent. n. 585. In dottrina, L. Lentini, Limiti del potere della Regione 
di fissare i tetti di spesa cd. “retroattivi”, in Urb. appalti, 2012, 1080 ss. 
20 Cons. St., sez. III, 23 agosto 2018, sent. n. 5038. 
21 Cfr. Cons. St, sez. III, ord. nn. 5426/2014, 5427/2014, 5428/2014, 59512015, 596/2015, 597/2015, 599/2015 e 906/2015. 
Nello stesso senso, si veda l’avvallo definitivo del Tar Lazio - Roma, sez. III-quater, 17 febbraio 2016, sent. n. 2091, così 
confermata da Cons. St., 1 febbraio 2017, sent. n. 430, cit. 
22  Cons. St., sez. III, 28 marzo 2019, sent. n. 2075. Cfr., sul punto, A. Carastro, Il tetto di spesa sanitaria a tutela 
dell'equilibrio finanziario e di riorganizzazione della spesa pubblica, in Ragiusan, 2011, fasc. 327-328, pt. 2, 104 ss. 
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Corollario obbligato di tali premesse è che agli operatori privati si pone unicamente l’alternativa se 
accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget 
assegnato alla propria struttura) onde permanere attivi nel campo della sanità pubblica, ovvero se 
collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata23. 

Ciò è quanto dire che il vincolo economico-finanziario si traduce in un vincolo di contenuto dei contratti 
che ne condiziona la stessa ragion d’essere assoggettando alle sue ragioni qualsiasi altro, seppur legittimo, 
diritto od interesse dell’operatore. 

  

                                                            
23 Cfr. Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200; Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2016, sent. n. 450; id., 22 maggio 2018, sent. n. 
3060. 
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Cons. St., sez. III, 28 ottobre 2020, sentenza n. 6569 
Pres. Frattini, Est. Santoleri 
 

 *** 
FATTO e DIRITTO 

1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Puglia, la ricorrente, in qualità di 
dermatologa accreditata nella provincia BT per l’erogazione di prestazioni sanitarie nella branca di 
competenza con oneri a carico del servizio sanitario regionale, ha impugnato la delibera della ASL BT n. 
774 del 2/5/2017, avente ad oggetto “Determinazione e ripartizione per il 2017 del Fondo Unico per la 
remunerazione alle strutture private delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di 
istituzionale accreditamento insistenti nella ASL BT”, unitamente a tutti gli atti indicati nel ricorso, ivi 
compreso il contratto da essa stipulato con la ASL BT rep. 132 dell’11/5/2017, sottoscritto il 9/5/2017 
alle ore 13.03. 
Con tale ricorso ha anche chiesto l’accertamento del diritto, previa declaratoria di nullità e/o di 
annullamento del contratto come stipulato, alla rivisitazione delle condizioni di erogazione, nonché il 
risarcimento dei danni subiti e subendi in esito agli atti ed ai comportamenti delle amministrazioni 
interessate. 
1.1 - Con successivi motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento del contratto per le prestazioni 
specialistiche sanitarie ambulatoriali per il 2018, stipulato con la ASL BAT con atto n. 174 del 30/4/2018, 
da essa sottoscritto il 23/4/2018; unitamente a tale atto ha impugnato la deliberazione della ASL BAT n. 
797 del 30/4/2018, avente ad oggetto “determinazione e ripartizione per il 2018 per la remunerazione alle 
strutture provate delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di istituzionale 
accreditamento”. 
Anche con i motivi aggiunti ha chiesto la declaratoria di nullità e/o di annullamento del contratto per 
l'anno 2018, con conseguente rivisitazione delle condizioni di erogazione, secondo canoni di 
ragionevolezza e buona fede, previo aumento della quota a lei assegnata quale budget 2018, ivi compresa 
la quota c.d. “ricette” pari ad oltre 30.000 euro, nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi per 
effetto degli atti ed i comportamenti delle amministrazioni interessate, per non aver tenuto conto del 
giudicato implicito, che avrebbe impedito l'applicazione del budget storico; ha quindi chiesto il 
pagamento integrale di tutte le prestazioni rese dal 2011 al 2018. 
2. - Con sentenza n. 293/19 il TAR Puglia ha dichiarato inammissibili il ricorso principale ed i successivi 
motivi aggiunti avendo ritenuto legittima la “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 8 dei contestati 
accordi del 9 -11 maggio 2017 e del 23-30 aprile del 2018. 
3. - Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello prospettando plurimi motivi di impugnazione 
e chiedendone la riforma. 
3.1 - Si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e la ASL BT che, dopo aver diffusamente 
controdedotto sulle doglianze proposte e, dopo aver prospettato (la Regione Puglia) anche l’eccezione di 
inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a., ne hanno chiesto il rigetto. 
3.2 - Le parti hanno depositato memorie e memorie di replica nelle quali hanno insistito nelle rispettive 
tesi difensive. 
4. - All’udienza pubblica del 22 ottobre 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione. 
5. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto. 
6. - La sentenza impugnata, come già rilevato, ha dichiarato il ricorso inammissibile avendo ritenuto 
legittima la “clausola di salvaguardia” contenuta nell’art. 8 dei contratti stipulati dalla ricorrente con la 
ASL BT, relativi agli anni 2017 e 2018, in base alla quale il soggetto accreditato che sottoscrive il 
contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 accetta incondizionatamente il budget assegnato. 
6.1 - Nell’appello la ricorrente ha criticato la giurisprudenza formatasi sulla legittimità di tale tipologia di 
clausola, peraltro imposta dal Ministero dell’Economia, e in aggiunta, ha dedotto che nel suo specifico 
caso tale clausola non sarebbe stata applicabile per effetto del giudicato, formatosi tra le stesse parti, sulla 
sentenza del TAR Puglia n. 1004 del 2016, avente ad oggetto le c.d. “Linee Guida per la definizione dello 
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schema contrattuale tipo”: secondo l’appellante, infatti, l’annullamento di tale provvedimento avrebbe 
comportato la nullità (per violazione di giudicato o comunque l’annullamento) di tutti i contratti ad essa 
successivi e, quindi, anche quelli del 2017 e 2018 recanti la clausola di salvaguardia. 
Peraltro, stante la nullità di tali contratti, la ASL non avrebbe potuto utilizzare il criterio del budget 
storico per assegnare il tetto di spesa, ma avrebbe dovuto calcolarlo tenendo conto delle intere prestazioni 
svolte nel corso del relativo arco di tempo. 
7. - La prospettazione dell’appellante non può essere condivisa. 
Innanzitutto il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal proprio orientamento, ormai consolidato, in 
relazione alla legittimità della clausola di salvaguardia (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 24 settembre 
2020 n. 5559). 
I contratti stipulati dall’appellante recano una specifica clausola, all’articolo 8, che prevede in capo al 
singolo operatore l’accettazione completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei 
provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli 
stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto e stabiliscono che, 
con la sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese 
avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e 
conoscibili. 
Questa Sezione ha già ritenuto che ricorre in casi come quello in questione lo schema tipico 
dell’acquiescenza, in quanto l'interessata in maniera inequivocabile, attraverso manifestazioni espresse, 
ha mostrato la sua intenzione di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica (asseritamente) 
lesa dal provvedimento, rinunciando altresì, sul piano processuale, al proprio diritto a ricorrere. 
7.1 - Quanto alle clausole di salvaguardia, questa Sezione ne ha già riconosciuto la piena legittimità (cfr. 
sentenza n. 7479 del 2.11.2019; n. 2075 del 28.3.2019; n.787 dell’1.2.2019; n. 5039 del 23.8.2018; n. 
4936 del 13/08/2018; sentenze dell’11.1.2018, nn. 137 e 138, nonché del 18/1/2018, n. 321; 5511 del 
25.9.2018; sentenza 1.2.2017 n. 430), con la conseguenza che la sottoscrizione delle stesse priva le 
strutture accreditate della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che le 
riguardano e con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità delle impugnative eventualmente proposte. 
Si è, invero, evidenziato che gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a 
garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della 
salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano 
di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata. 
Ha aggiunto la Sezione che “chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti 
in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni 
finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In 
alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato” (cfr. Cons. Stato, Sez. III 
27/12/2019 n. 8879). 
La cd. clausola di salvaguardia è, quindi, “meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo dell’iniziativa 
impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto 
pregiudicato dal provvedimento ponga in essere “atti, comportamenti o dichiarazioni univoci (…) che 
dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività” (cfr. 
T.A.R. Lazio - Roma sez. III, n. 4968 del 3 maggio 2018). 
Non vi è dubbio, infatti, che l’assenso alla stipulazione di un accordo contrattuale, che assuma il 
provvedimento ipoteticamente lesivo (nella specie, quello inteso alla quantificazione del tetto di spesa 
spettante alla struttura stipulante) a suo presupposto, oltre che a fonte determinativa del suo contenuto 
economico, si atteggi quale comportamento univocamente indicativo della volontà della parte stipulante 
di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente 
volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all’esecuzione della prestazione contrattuale alle 
condizioni economiche predeterminate dall’Amministrazione (nell’esercizio del suo potere 
programmatorio in materia sanitaria). 
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7.2 - Né, al fine di escludere il significato acquiescente dell’adesione contrattuale manifestata dalla parte 
appellante, potrebbe farsi leva sulle “clausole di riserva con le quali precisano di sottoscrivere i contratti 
al solo fine di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento, riservando comunque ogni 
più ampia tutela” (come quella stipulata dalla appellante): la giurisprudenza ha affermato che “non 
essendo la facoltà di sottoscrizione con riserva del contratto - tra ASL e operatore privato - contemplata 
dal modello di riferimento, le dichiarazioni di riserva manifestate in via aggiuntiva devono intendersi 
come non apposte e, dunque, come tali, non sono idonee a impedire la formazione dell’accordo” (cfr. 
Cons. Stato Sez. III n. 321 del 18 gennaio 2018; Cons, stato Sez. III 5/12/2019 n. 8318). 
7.3 - “Per concludere sul punto, deve solo osservarsi che la spontaneità del comportamento acquiescente 
non viene meno, nella fattispecie in esame, in conseguenza del carattere necessitato che l’accettazione 
della proposta contrattuale dell’Amministrazione rivestirebbe, siccome condizionante la persistenza del 
rapporto di accreditamento: invero, anche a non voler considerare il fatto che l’operatività della struttura 
sanitaria non è subordinata alla costituzione del rapporto concessorio con l’Amministrazione, deve 
rilevarsi che l’aspettativa di conseguire un vantaggio per effetto della stipulazione del contratto è propria 
di qualunque relazione pre-contrattuale, senza che la stessa faccia venire meno, per sé sola, la libertà 
decisionale che caratterizza la posizione del contraente in ordine all’accettazione delle condizioni 
contrattuali (eventualmente) imposte dalla controparte. 
Occorre poi considerare che a fronte dell’interesse della parte privata alla prosecuzione del rapporto di 
accreditamento, tenuto conto che la struttura sanitaria privata, ben difficilmente potrebbe affrontare illico 
et immediate l’”impatto” con il mercato laddove avesse calibrato la sua organizzazione rispetto alle 
esigenze (ed alle opportunità) proprie del rapporto di accreditamento con l’Amministrazione pubblica, vi 
è quello, non meno meritevole di protezione, della parte pubblica alla stabilità delle condizioni di 
erogazione, anche avvalendosi dell’apporto degli operatori privati, del servizio sanitario. 
Nel contesto illustrato, quindi, le clausole in discorso non appaiono confliggere con il diritto, 
costituzionalmente sancito, di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche, anche di 
interesse legittimo, atteso che la manifestazione di volontà abdicativa, quale si esprime nell’adesione al 
contratto che le contempli, costituisce il frutto di una valutazione di convenienza della parte privata che, 
sebbene non assolutamente “libera”, non si presenta connotata da profili di condizionamento trasmodanti 
i fisiologici limiti in cui essi si manifestano anche nei rapporti tra privati (dotati, eventualmente, di non 
identica forza contrattuale)” (Cons. Stato, Sez. III, n. 8318/2019). 
7.4 - Tali principi non possono essere superati neppure richiamando il giudicato formatosi sulla sentenza 
n. 1004/2016 in quanto, come hanno condivisibilmente rilevato sia la Regione Puglia che la ASL BT, la 
pretesa dell’appellante si fonda su un falso presupposto, non essendo corretto che con la sentenza n. 1004 
del 2016 passata in giudicato: 
- era stata annullata la delibera regionale n.1494/2009, avente ad oggetto le c.d. linee guida per la 
definizione dello schema contrattuale tipo”; 
- erano stati annullati anche i contratti che erano stati stipulati tra le parti tra il 2014 e il 2016; 
- a seguito di tale sentenza era venuta meno la statuizione relativa al montante dell’originario e storico 
tetto di spesa assegnato alla sua struttura con conseguente obbligo del riconoscimento e pagamento delle 
prestazioni sanitarie da essa erogate senza alcun limite di budget. 
7.5 - Come hanno correttamente rilevato le parti resistenti, con tale decisione: 
- era stata annullata, invece, la delibera di GR 1792/2014 per violazione del principio concertativo 
previsto nella delibera n. 1494/2009; 
- il contratto relativo all’anno 2017 e all’anno 2018 sono stati predisposti in applicazione della 
deliberazione della G.R. n. 484/2017, richiamando le precisazioni riportate nella DGR 981/2016, e non in 
virtù della DGR 1792/2014 annullata dal TAR con la sentenza n. 1004/2016. 
Inoltre, nonostante la DGR n. 1494/2009 contrastasse con quanto previsto dall’art. 8 quinquies del d.lgs. 
502/92, che non prevede un obbligo di concertazione in capo all’Amministrazione, ma una mera facoltà, 
la Regione con la deliberazione n. 981/2016 ha provveduto a modificare la delibera n. 1494/2009 in 
conformità di quanto previsto dalla disciplina nazionale; dopo aver comunque aperto tavoli di confronto 
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con le organizzazioni rappresentative, ha adottato la deliberazione n. 484/2017 che aveva approvato 
alcune richieste, che erano state trasfuse nel contratto tipo allegato alla suddetta deliberazione. 
7.5 - Le delibere relative al budget ed i contratti sono stati assunti nel rispetto dei criteri previsti dalla 
delibera della G.R. n. 1500/2010, non impugnata, per quanto attiene alla determinazione del budget e alla 
delibera n. 484/2017 recante “Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente 
accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.lvo 502/92 branche a visita”. 
Ne consegue che l’annullamento della DGR 1792/2014 non ha inciso sulle determinazioni del budget 
relative agli anni 2017 e 2018 in contestazione e non ha ovviamente comportato l’annullamento o la 
nullità per violazione di giudicato dei contratti stipulati per i relativi anni dalla appellante. 
Ne consegue l’applicabilità della clausola di salvaguardia alla presente controversia, come rettamente 
ritenuto dal TAR. 
Ne deriva che la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado deve ritenersi corretta. 
8. - L’appello va, dunque, respinto e per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha 
dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado corredato dai motivi aggiunti. 
9. – Le spese del grado di appello possono tuttavia compensarsi tra le parti in considerazione della natura 
della fattispecie trattata. 

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 di primo grado che ha 
dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado corredato dai motivi aggiunti. 
Spese del grado di appello compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 

*** 


