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Struttura ospedaliera privata c./ Commissario Ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari 

della Regione Calabria 

 

La creazione della rete delle Breast Unit si fonda sulla diminuzione del numero di strutture che possano 

operare nel settore della cura del tumore al seno, poiché, la creazione di centri di alta specializzazione che 

garantiscano la presa in carico integrata della paziente (multidisciplinarietà), consentono una migliore 

tutela del diritto alla salute delle pazienti stesse. Il parametro di riferimento per valutare la mobilità 

passiva in materia di cura del trattamento del carcinoma della mammella non appare essere solo di natura 

quantitativa, ma anche qualitativa e, il particolare valore del sistema delle Breast Unit può essere 

realizzato solo individuando i centri, che, in ragione della sufficiente casistica, possano così garantire 

standard elevati di cure e trattamenti. La fissazione di uno standard minimo di interventi annui per poter 

essere autorizzati ad eseguire le prestazioni sanitarie in esame, risponde ad esigenze di interesse pubblico 

e, a ben vedere, ad una più approfondita tutela del diritto alla salute stesso. 
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La controversia, sulla quale è stata resa la pronuncia in rassegna, nasce dal ricorso proposto da una struttura 

ospedaliera privata, operante nella città di Cosenza, e nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Cosenza,avverso il decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del 

settore sanitario nella parte in cui vieta a tutte le strutture sanitarie presenti in Regione di effettuare 

interventi chirurgici per tumore della mammella se non costituite in Breast Unit; il medesimo divieto, al 

contempo, è implicitamente esteso alle strutture private accreditate che intendano eseguire tali interventi 

senza oneri a carico del S.S.R. Con DCA n. 87 del 24/04/2018, impugnato dalle ricorrenti, il Commissario 

per il Piano di Rientro ha disposto che, in relazione agli interventi chirurgici per cancro della mammella, si 

procedesse “all’acquisto” delle relative prestazioni solo se presso le stesse strutture fosse attiva l’unità di 

senologia multidisciplinare, in gergo denominata Breast Unit. In tale modo, il Commissario istituisce, per 

tutto il territorio regionale, quattro centri provvisoriamente autorizzati al trattamento dei suddetti tumori, 

ripartiti presso le Aziende Ospedaliere Hub di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e presso l’Azienda 

Universitaria Mater Domini di Catanzaro, e allo stesso tempo, fa divieto a tutte le altre strutture, pubbliche 

o private, di effettuare interventi chirurgici per carcinoma della mammella. Cosi facendo, se da un lato 

aumenta la specializzazione delle Breast unit riunite in equipe chirurgiche che assicurino la 

multidisciplinarietà, dall’altro lato si riduce fortemente l’operatività del privato. Sul punto i ricorrenti 

evidenziano che, ai sensi delle “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete 

dei Centri di Senologia” approvate nella Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2014, la Rete delle Breast 

Unit deve essere organizzata secondo i moduli Hub & Spoke: gli Hub sono i Centri di Senologia che 

presentano tutti i requisiti essenziali per trattare la patologia del seno, ai quali sono collegati presidi di 

secondo livello, c.d. Spoke, dove si effettuano screening ed esami diagnostici. Secondo i ricorrenti, “aver 

riconosciuto le sole quattro Breast Unit funzionanti nei soli quattro Hub della Calabria, e nel contempo, 

vietato, sia agli Ospedali pubblici Spoke che alle strutture già accreditate per interventi chirurgici sulla 

mammella di operare, conduce all’irragionevole risultato per cui solo quattro strutture possono operare 

su un territorio che, per popolazione, ne richiederebbe almeno il doppio (anche alla luce dell’indicazione 

europea per cui deve essere garantita una Breast Unit ogni 250.000 abitanti), con conseguente migrazione 

delle pazienti al di fuori della Regione. Tale scelta peraltro impedisce alle strutture che vorranno 

attrezzarsi o si stanno già attrezzando per costituirsi in Centri Multidisciplinari, e dunque partecipare alla 

rete Breast Unit, il raggiungimento del numero minimo di 150 interventi chirurgici necessari al 

riconoscimento”. È bene analizzare, però, la struttura e l’organizzazione delle Brest Unit. Si tratta di 

strutture di alto livello aventi precisi criteri scientifici, le cui prestazioni vengono valutate e confrontate 

periodicamente e in cui si assicura l’aggiornamento costante sia del personale, sia dei macchinari utilizzati. 

In altre parole, permettono l’accesso alle terapie più innovative e garantiscono maggiori chance di essere 
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curati nel migliore dei modi. La Breast Unit non è necessariamente un’unica struttura in cui accentrare tutte 

le unità operative che riguardano il tumore al seno: il più delle volte può articolarsi anche in strutture 

fisicamente separate, ma connesse e integrate dal punto di vista funzionale che creano un percorso di 

diagnosi, terapia e controlli. Si tratta di un modello di assistenza specializzato nella diagnosi (screening e 

diagnostica clinico-strumentale), nella cura e nella riabilitazione psicofisica delle donne affette da 

carcinoma mammario; in particolare, la gestione del percorso della paziente è affidato a un gruppo 

multidisciplinare di professionisti con esperienza specifica in ambito senologico. Il punto cruciale è proprio 

la multidisciplinarietà. La formazione di un team coordinato favorisce il raggiungimento di un alto livello 

di specializzazione delle cure, dallo screening fino alla riabilitazione psico-funzionale, ottimizzando qualità 

e tempistica delle prestazioni, con l’obiettivo principale di prolungare e migliorare la vita delle pazienti. Il 

lavoro efficiente di un gruppo multidisciplinare produce appropriatezza, coerenza e continuità dei percorsi 

diagnostico-terapeutici, traducendosi in un miglioramento dell’utilizzo delle risorse umane ed economiche. 

Difatti, la Breast Unit tratta più di 150 nuovi casi di carcinoma mammario ogni anno e assicura la presenza 

e il costante coinvolgimento di diverse unità e servizi quali: Radiodiagnostica, Chirurgia dedicata che 

comprende la Chirurgia ricostruttiva, Anatomia Patologica, Oncologia Medica, Radioterapia, Medicina 

nucleare, Genetica medica oncologica, Fisioterapia, Psico-oncologia e Cure palliative. È statisticamente 

dimostrato: le donne che si fanno seguire nelle Breast Unit, hanno il 20 per cento di possibilità di farcela 

in più. I criteri fissati dalle normative nazionali sono, infatti, volte a superare la frammentazione dell’attività 

di chirurgia della mammella in un numero eccessivo di strutture che non raggiungono adeguati standard e 

qualità delle prestazioni. Nella sentenza annotata, il Giudice amministrativo, evidenzia le motivazioni e i 

dati in base ai quali nella Regione Calabria si provvede all’istituzione di tre Breast Unit, in conformità alle 

disposizioni vigenti, risultando pienamente garantita la possibilità di cure alle pazienti. Al contrario, 

“aumentare il numero delle strutture, pubbliche e private, per le prestazioni di chirurgia del tumore della 

mammella, oltre che in contrasto con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa e di una 

qualificazione complessiva della rete, non consente di rafforzare le Breast Unit esistenti, per assicurare 

standard adeguati ai volumi, la multidisciplinarietà e la presa in carico completa ed integrata della 

paziente;” (…) “concentrare gli interventi nelle quattro Aziende Ospedaliere regionali evita le eccessive 

frammentazioni oggi presenti e consente alle stesse di effettuare un numero di interventi idonei ad 

assicurare la casistica prevista dall’attuale normativa”. Per vero, alla luce delle argomentazioni poste dal 

giudice amministrativo, si evidenzia che “il provvedimento impugnato debba ritenersi conforme al DM 

70/2015 e al successivo DPCM del 12/01/2017, nonché alle indicazioni del Tavolo Ministeriale di 

monitoraggio”; e ancora, “tale opzione prescelta dal Commissario ha trovato riscontro favorevole anche 

nel parere reso dal Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato Permanente 
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per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza nella seduta del 25 maggio 2020, come indicato dal 

Commissario nella propria relazione e non contestato da parte ricorrente”; inoltre, “nell’All. 1 al DCA si 

fa espresso riferimento alla individuazione di tali strutture sulla base dei requisiti europei EUSOMA e tale 

valutazione è stata valutata positivamente proprio dall’organo deputato a verificare il raggiungimento dei 

LEA”. Non può, quindi, ritenersi provata la censura formulata in merito all’inadeguatezza e insufficienza 

delle strutture, così individuate, a far fronte alle esigenze delle pazienti calabresi. Ed è proprio in riferimento 

a ciò che la sentenza in rassegna motiva: “i termini di riferimento vanno infatti considerati non già e non 

tanto sul numero di strutture che erogano la prestazione sanitaria in discorso, bensì su quali possano 

garantire la metodologia integrata e multidisciplinare per la cura del tumore al seno, con il sistema delle 

Breast Unit, la cui costituzione può ragionevolmente determinare la scelta delle pazienti di non recarsi in 

altre Regioni per usufruire di tale sistema, bensì utilizzare le Breast Unit create in Calabria. In altre parole, 

il parametro di riferimento per valutare la mobilità passiva in materia di cura del trattamento del 

carcinoma della mammella non appare essere solo di natura quantitativa, ma anche qualitativa e, come 

visto, il particolare valore del sistema delle Breast Unit può essere realizzato solo individuando i centri, 

che, in ragione della sufficiente casistica, possano così garantire standard elevati di cure e trattamenti”. 

Sono state ritenute, altresì, infondate le censure per cui il provvedimento impugnato lederebbe il diritto alla 

libera scelta del trattamento sanitario delle pazienti e, rispettivamente, la libertà di iniziativa economica 

privata. La libertà di scelta del luogo di cura, ovvero la libertà di scelta del soggetto erogatore delle 

prestazioni da parte degli utenti del S.S.N., costituisce, prima che un principio affermato nella legislazione 

statale in materia di tutela della salute, uno specifico aspetto della libertà di cura garantita dall’art. 32 Cost., 

quale particolare dimensione del diritto fondamentale alla salute. In essa sono distinguibili due profili 

fondamentali: la libertà di scelta fra operatori pubblici e privati (i quali possono essere legati al S.S.N. da 

accordi per la remunerazione delle prestazioni erogate o, viceversa, operare al di fuori dell’organizzazione 

del S.S.N.) e la libertà di scelta dell’operatore a prescindere dai limiti territoriali, comprendente la libertà 

di scegliere di fruire delle prestazioni erogate da soggetti aventi sede in una Regione diversa da quella di 

residenza o all’estero. In alter parole, la libertà di scelta del paziente è favorita dall’eliminazione delle 

barriere territoriali: fra regione e regione, fra Stato e Stato, e fra strutture pubbliche e strutture private.  La 

doppia connotazione della salute (individuale e collettiva), il carattere dichiaratamente fondamentale o 

primario delle diverse situazioni giuridiche ad essa riconducibili, lungi dal rimandare a un presunto carattere 

preminente o a una rigida gerarchia, implicano il continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti 

fondamentali. Ed è proprio per la preminente esigenza di bilanciamento in concreto che, nella sentenza 

della Corte costituzionale n. 236/2012, la libertà di scelta del luogo di cura è chiaramente definita priva di 

carattere assoluto, dovendo essere necessariamente contemperata con altri valori costituzionali, anche in 
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considerazione di limiti oggettivi derivanti dalle risorse finanziarie disponibili. Dalla sentenza suddetta si 

evince che il legislatore può, difatti, limitare la considerata libertà di scelta del paziente “a condizione che 

il sacrificio risulti necessario dall’esigenza di preservare altri beni di rango costituzionale, quale ad 

esempio un’efficiente ed efficace organizzazione del sistema sanitario”. E ancor di più, “delimitare la 

scelta dei soggetti erogatori di prestazioni nell’ambito dei confini del territorio regionale, incide 

irragionevolmente sulla libertà di scelta del luogo di cura, senza perseguire obiettivi di contenimento della 

spesa pubblica”: il divieto di richiedere prestazioni di carattere riabilitativo in ambito extraregionale è 

illegittimo se rigidamente imposto e non giustificato da esigenze di contenimento della spesa e di 

razionalizzazione del sistema sanitario. È significativo, del resto, che parte della dottrina tenda ad escludere 

che la libertà di scelta possa configurarsi quale valore di rango costituzionale, sul presupposto che la 

garanzia a presidio della tutela della salute si traduca nel vincolo di effettività della prestazione sanitaria e 

non nella possibilità di scegliere il prestatore e la struttura ove riceverla. Una simile considerazione, però, 

non può farsi per le strutture extraregionali che eroghino altre tipologie di prestazioni, dal momento che, 

secondo il principio sancito dall’art. 8-bis, co. 2 del d.lgs. n. 502/1992, ciascun paziente, ferma restando 

l’esigenza di una prescrizione medica, è libero di scegliere il luogo di cura nell’ambito dei soggetti 

accreditati con cui siano stati definiti accordi contrattuali in tutto il territorio nazionale: fatta eccezione per 

il caso delle prestazioni riabilitative, la scelta di un soggetto accreditato da una Regione diversa da quella 

di residenza non è subordinata alla previa sottoscrizione di un accordo fra la ASL del paziente e tale 

soggetto, ma è sufficiente che quest’ultimo abbia sottoscritto un accordo con la ASL (o Regione) nel cui 

territorio ha sede. È parimenti opportuno considerare il fenomeno della mobilità sanitaria interegionale e le 

sue implicazioni sul funzionamento dei singoli servizi sanitari regionali. Se un’uniformità di base 

dell’assistenza prestata nel territorio nazionale è garantita sul piano delle regole, ciò non esclude che sul 

piano fattuale possano registrarsi differenze qualitative anche rilevanti fra i servizi offerti dalle strutture 

operanti nelle diverse Regioni: proprio tali differenze inducono numerosi pazienti a scegliere di fruire delle 

prestazioni assicurate dal S.S.N. presso strutture ubicate in Regioni diverse da quelle di residenza, allo 

scopo di accedere ad un’assistenza migliore. La mobilità può essere alimentata da varie cause: anche in 

assenza di apprezzabili differenze della qualità assistenziale, può essere determinata da fattori come la 

lunghezza dei tempi di attesa nella Regione di residenza o la dislocazione territoriale delle strutture, per cui 

per alcuni pazienti può essere economicamente più conveniente o comunque più semplice raggiungere 

strutture extraregionali. In generale, qualunque ne sia la causa, è senza alcun dubbio e sotto molteplici punti 

di vista, un fenomeno da contrastare. In particolare, dal punto di vista finanziario, la mobilità, c.d. passiva, 

rappresenta una voce di debito che comporta l’impoverimento del sistema di offerta. Al contrario, gli 

operatori hanno interesse ad attrarre utenti provenienti da Regioni diverse da quella in cui hanno sede, 
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perché le prestazioni erogate in favore di questi non rilevano ai fini del raggiungimento dei volumi massimi 

definiti negli accordi contrattuali stipulati con l’ASL o la Regione di competenza: ciò dà luogo a 

comportamenti accaniti da parte delle strutture, specie quelle private, che tendono ad aumentare la 

produzione destinata ai residenti in altre Regioni allo scopo di accrescere la remunerazione percepita dal 

S.S.N. È, a questo punto, palese quanto sia importante contenere il fenomeno e i suoi effetti negativi sul 

funzionamento del servizio sanitario regionale e, d’altra parte, attuare un’azione di riqualificazione o 

riprogrammazione, diretta a potenziare la qualità dell’assistenza. In tal modo, si potrà accrescere la fiducia 

dei residenti nelle strutture regionali e orientare la loro libera scelta: in quest’ottica, il riconoscimento da 

parte del legislatore statale della libertà di scelta del soggetto erogatore in tutto il territorio nazionale, può 

essere considerato anche come uno stimolo al miglioramento dell’offerta sanitaria da parte di ciascuna 

Regione. Non sembrerebbe, invece, una soluzione ottimale cercare di impedire o sottoporre a condizioni 

restrittive l’accesso dei residenti all’assistenza prestata da strutture extraregionali: non soltanto perché 

relegare i residenti all’interno dei confini regionali significherebbe ignorarne i bisogni e costringerli a 

pagare il prezzo di una gestione inadeguata del servizio sanitario regionale, ma anche perché ciò 

contrasterebbe con un’imprescindibile esigenza di equità, ossia uno dei principi fondamentali ai quali, 

secondo il d.lgs. n. 502/1992, dovrebbe ispirarsi il funzionamento del S.S.N., in attuazione del principio di 

uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. 

Alla luce di queste considerazioni, “deve rilevarsi come la fissazione di uno standard minimo di interventi 

annui per poter essere autorizzati ad eseguire le prestazioni sanitarie in esame, risponde ad esigenze di 

interesse pubblico e, a ben vedere, ad una più approfondita tutela del diritto alla salute stesso”. Cosi come 

anche riconosciuto dai ricorrenti “non può di certo negarsi che il trattamento della perniciosa malattia 

della quale si sta trattando possa ottenere i migliori risultati se effettuato con metodo multidisciplinare, 

nel quale l’intervento chirurgico, demolitorio o ricostruttivo esso sia, si pone soltanto come episodio di un 

più composito ed articolato percorso, nel quale le diverse professionalità agiscono, come ora usa dirsi, in 

modo sinergico, al fine di seguire la paziente dalla diagnosi fino alla riabilitazione psico-fisica”. 

Nell’assoluto rispetto del suddetto necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, risulta equilibrata e 

ragionevole, nel bilanciamento predisposto dal Commissario, la soccombenza e il sacrificio del diritto in 

esame, anche nel settore sanitario, al fine di garantire una piena esplicazione del primario diritto di tutela 

della salute.  
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