
 

 

 

 

 

 

 

Rivista IUS et SALUS 

ISSN 2724-0541 

Roma, 20/01/2022 

 

 

Strutture accreditate con il S.S.N.:  

limiti all’erogazione di prestazioni sanitarie 

 

 

di Vincenza Di Martino 

Avvocato del Foro di Roma 

 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, sentenza n. 8676 (pubblicazione: 28/12/2021) 

Presidente: Gianpiero Paolo Cirillo 

Estensore: Antonella Manzione 

 

Se è vero che la stipulazione degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 è condizione 

imprescindibile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del S.S.R., non può non valere 

anche il reciproco, ovvero che una volta siglato lo stesso, peraltro senza alcuna riserva, le prestazioni 

erogabili a carico del pubblico erario sono quelle e solo quelle ivi ritenute compatibili con gli atti di 

programmazione generale vigenti in relazione all’attuale stato della spesa pubblica, colpito da stringenti 

restrizioni finanziarie.  

Dalla non negoziabilità dei vincoli finanziari imposti dal Piano di rientro discende 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 nel campo 

della sanità pubblica, ovvero se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata. 
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Una società avente in gestione una casa di cura, in regime di accreditamento provvisorio diretto a carico 

del S.S.R., adìva il T.A.R. del Lazio, chiedendo l’annullamento del provvedimento del Presidente della 

Regione, che, in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal deficit della sanità, 

aveva definito per l’anno 2013 il budget per le prestazioni ospedaliere delle strutture accreditate. La 

ricorrente lamentava che tale provvedimento teneva conto solo dei posti letto di chirurgia generale (5 

ordinari e 5 in day hospital), ma non degli ulteriori 20 di medicina generale che, a suo avviso, le sarebbero 

spettati, in quanto riconosciutele da una precedente delibera commissariale. 

Il Giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di notifica al Commissario ad acta 

(Presidente della Regione) presso l’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege. 

La sentenza del T.A.R. è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.  

L’originaria ricorrente rilevava la ritualità della notifica, recante la corretta intestazione al Presidente della 

Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta. In ogni caso, essa era stata effettuata una seconda volta 

con inoltro all’Avvocatura distrettuale. 

Nel merito, l’appellante riproponeva le doglianze originarie, ossia la violazione dell’art. 2, comma 

8 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, laddove impone di commisurare la remunerazione dovuta 

alle strutture private al numero dei posti letto accreditati che costituiscono la “misura” delle prestazioni che 

la stessa è obbligata a erogare. Deduceva, poi, il vizio di eccesso di potere per errore nei fatti presupposti, 

per perplessità grave dell’azione amministrativa e per disparità di trattamento, essendo stato il budget delle 

altre strutture parametrato all’entità dei posti letto effettivamente accreditati. 

Si costituiva in giudizio l’amministrazione regionale, chiedendo il rigetto dell’appello e, dunque, la 

conferma della sentenza impugnata. 

La Regione Lazio deduceva, in primo luogo, la tardività della notificazione del ricorso di primo grado 

all’Avvocatura di Stato, in quanto successiva alla proposizione del ricorso e ben oltre i 60 giorni previsti 

per l’impugnazione dell’atto amministrativo. In punto d’inammissibilità, eccepiva poi che il ricorso andava 

notificato ad almeno una delle altre aziende accreditate, poiché il suo eventuale accoglimento, risolvendosi 

nell’incremento della somma spettante alla Società, avrebbe comportato la proporzionale riduzione di 

quella a loro assegnata. L’ente regionale deduceva anche la sopravvenuta carenza dell’interesse 

dell’Appellante alla definizione della controversia, avendo la stessa siglato, nel giugno 2013, un apposito 

accordo contrattuale contenente esplicita “clausola di salvaguardia” (art. 14) e, perciò accettato i tetti di 

spesa, l’attribuzione dei budget e la determinazione delle tariffe. Nel merito, la Regione Lazio contestava 

l’infondatezza dell’appello, avendo la Società già in precedenza accettato, con il c.d. “accordo di 

riconversione”, la limitazione del budget. 

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, rilevando preliminarmente l’inammissibilità del ricorso di primo 

grado per tardività della notificazione all’Avvocatura generale dello Stato, quale difensore ex lege del 

Commissario ad acta. Sul punto, il Collegio, confermando la sentenza del T.A.R., ha affermato che «il 

giudice di primo grado ha, essenzialmente, ritenuto inammissibile il ricorso sul presupposto che non vi è 

stata notifica presso l’Avvocatura generale dello Stato domiciliataria ex lege». Quanto alla seconda 

notificazione nei confronti dell’avvocatura distrettuale, essa si palesava «comunque tardiva rispetto al 

termine legale di impugnazione».  

Nel merito, la Seconda Sezione ha dichiarato l’impugnazione infondata. 

Soffermandosi sul rapporto tra autorizzazione, accreditamento e convenzione, il Consiglio di Stato, ha 

innanzitutto, evidenziato che: «L’autorizzazione, disciplinata dall’art. 8 ter, costituisce dunque condizione 

base per l’esercizio dell’attività sanitaria e risponde alla necessità di garantire i requisiti minimi in ordine 

alla qualità delle prestazioni richieste, sulla base di una scelta del tutto discrezionale da parte della 

Regione, fondata sul fabbisogno complessivo e sulla localizzazione delle strutture presenti sul territorio. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione, i soggetti interessati possono chiedere il riconoscimento, ai sensi del 

successivo art. 8 quater, dell’accreditamento, concedibile a sua volta solo se la struttura è in possesso di 

requisiti ulteriori rispetto a quelli necessari per l’autorizzazione, sulla base di un atto di indirizzo e 

coordinamento a livello centrale, seguito, poi, dall’adozione di un atto regionale. Ma è l’accordo il luogo 

giuridico in cui si incontrano l’esigenza pubblicistica di garantire una rete adeguata di servizi sanitari e 
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quella privatistica di ricavare profitto da tale scelta imprenditoriale, seppure in una logica che trascende 

dalla mera visione di mercato, in quanto intrinseca nella tipologia di prestazione erogata». 

Inoltre, richiamando la costante giurisprudenza amministrativa in proposito, ha precisato che: «La 

innegabile speciale natura del rapporto di accreditamento, a metà strada tra concessione di servizio 

pubblico e abilitazione tecnica idoneativa, nell’ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non 

già a criteri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali 

remunerate a tariffa a carico dell’erario, impone al privato accreditato precisi doveri di leale 

collaborazione con l’amministrazione ed amplifica l’ordinario dovere di diligenza e correttezza esigibile 

nei comuni rapporti obbligatori. In altri termini, gli operatori privati accreditati non sono semplici fornitori 

di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale 

deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-

privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, 

quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della 

stessa pianificazione e programmazione della spesa sanitaria». 

In secondo luogo, il Collegio ha osservato che l’originaria ricorrente aveva sottoscritto l’accordo ex art. 8 

quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, contenente all’art. 14 la «Clausola di salvaguardia», con la quale aveva 

accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei 

budget, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto. Di 

conseguenza, il Consiglio di Stato, ha rilevato che l’adesione volontaria all’accordo convalida la priorità 

dell’esigenza di contenimento della spesa pubblica, funzionale alla continuità dell’erogazione di prestazioni 

sanitarie. Successivamente, ha precisato che la stipulazione degli accordi ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 

502/1992 è condizione imprescindibile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del S.S.R 

e, «una volta siglato lo stesso, peraltro senza alcuna riserva, le prestazioni erogabili a carico del pubblico 

erario sono quelle e solo quelle ivi ritenute compatibili con gli atti di programmazione generale vigenti in 

relazione all’attuale stato della spesa pubblica». Tuttavia, la struttura interessata, «qualora ritenga 

insufficiente il budget assegnatogli dalla Regione, può ancora scegliere di operare in regime di libera 

concorrenza, accettando il rischio d’impresa connesso alle normali dinamiche competitive del mercato, 

rispetto alle quali una attività economica privata svolta a fini di lucro, ma in regime protetto di riserva, e 

sostenuta da un finanziamento pubblico, costituisce una fattispecie del tutto speciale». Per tale ragione, la 

clausola di salvaguardia, in quanto «volta a tutelare il diritto alla salute quale bene superiore 

costituzionalmente garantito, non comportava una indebita compressione del diritto di agire in giudizio 

dell’operatore privato, che ben poteva valutare il proprio interesse a coltivare il contenzioso in atto, e 

quindi non sottoscrivere la clausola così come è avvenuto, fermo restando che anche sottoscrivendo la 

clausola avrebbe mantenuto intatto il proprio diritto, costituzionalmente garantito, d’azione in giudizio in 

relazione alle sopravvenienze». 

La Sezione ha, poi, puntualizzato il carattere non negoziabile dei vincoli finanziari imposti dal Piano di 

rientro. Di conseguenza: «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 nel campo della sanità pubblica, ovvero se collocarsi esclusivamente nel 

mercato della sanità privata». Detto accordo ha, difatti, natura accessiva all’opzione di accreditamento e 

non consente di contestarne la portata adesiva all’assetto finanziario contenuto nel provvedimento. Proprio 

«la stretta compenetrazione tra profili pubblicistici e privatistici che connota la gestione del servizio 

sanitario regionale, implica comunque la prevalenza del primo e della conseguente fase di 

programmazione e quantificazione delle risorse, su quella di ottimizzazione del profitto imprenditoriale». 

In sintesi, con la sentenza che si segnala, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, rilevando che 

«l’accredito costituisce la misura oltre la quale non è possibile farsi carico delle spese di prestazioni 

erogate da privati, sicché ove le stesse eccedano il fabbisogno regionale, il primo viene revocato; viene 

invece solo sospeso, sì da potere essere “riutilizzato” in occasione di pianificazioni più favorevoli, ove 

l’operatore economico privato non sigli l’accordo propostogli dalla A.S.L. in quanto ritenga la 

remunerazione ivi contenuta non satisfattiva in relazione a quanto richiestogli». 
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Giurisprudenza conforme (ex multiis): 

- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30/07/2021, n. 5628; 

- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 03/10/2019, n. 6662; 

- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20/06/2018, n. 3810; 

- T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, sentenza 09/07/2021, n. 8152. 
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Pubblicato il 28/12/2021 

N. 08676/2021REG.PROV.COLL. 

N. 09610/2014 REG.RIC. 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9610 del 2014, proposto dalla Società Cliniche Moderne S.p.a., in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Malinconico, 

con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Pernazza in Roma, via Nizza, n. 53, 

contro 

il Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di Commissario ad acta per la sanità, rappresentato e 

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12 e la 

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberta Barone, 

domiciliataria in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27, 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, (Sezione 

Prima), n. 232/2014, resa tra le parti, concernente il budget del 2013 per le strutture private accreditate. 

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Lazio quale Commissario ad acta per 

la sanità e della Regione Lazio; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021, il Cons. Antonella Manzione e uditi per le 

parti l’avvocato Maria Ida Leonardo, su delega dell’avvocato Giovanni Malinconico e l’avvocato 

Fiammetta Fusco, su delega dell’avvocato Roberta Barone; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO 

1. La Società “Cliniche moderne” s.p.a. (d’ora in avanti, solo la Società) gestisce una casa di cura 

all’insegna “San Marco” in Latina dal 1951, dall’anno 2009 in regime di accreditamento provvisorio diretto 

a carico del Servizio sanitario regionale. Con ricorso n.r.g. 537 del 2013 davanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio ha impugnato il decreto n. U00100 del 9 aprile 2013 con il quale il 

Presidente della Regione Lazio, nella sua qualità di Commissario ad acta, ha definito il budget per 

quell’anno per le prestazioni ospedaliere delle strutture accreditate, che con riferimento alla casa di cura 

San Marco tiene conto dei soli posti letto di chirurgia generale (5 ordinari e 5 in day hospital) e non degli 

ulteriori 20 di medicina generale che a suo dire le sarebbero spettati, in quanto riconosciutile con precedente 

delibera commissariale n. 80 del 2010. 

2. Il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notifica nei confronti del 

Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal deficit della sanità, coincidente con il 

medesimo Presidente della Regione Lazio, presso l’Avvocatura dello Stato, ove lo stesso era 
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domiciliatario ex lege, ai sensi dell’art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i 

giudizi amministrativi dall’art. 10, comma 3, della l. 3 aprile 1979, n. 103. 

3. Con l’odierno appello la Società in primo luogo rivendica la ritualità della notifica, sia perché recante la 

corretta intestazione al Presidente della Regione Lazio in qualità di commissario ad acta, sia perché ripetuta 

una seconda volta, in data 25 settembre 2013, con inoltro all’avvocatura distrettuale, fermo restando che ai 

sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1199 del 1971 l’Amministrazione era onerata da subito della 

trasmissione all’organo competente, nel rispetto del principio di leale collaborazione. 

Nel merito, ha pertanto riproposto le censure originarie, ovvero la asserita violazione dell’art. 2, comma 

8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, laddove impone di commisurare la remunerazione dovuta 

alle strutture private al numero dei posti letto accreditati che costituiscono la “misura” delle prestazioni che 

la stessa è obbligata ad erogare (motivo sub 2.1.) e eccesso di potere per errore nei fatti presupposti, per 

perplessità grave dell’azione amministrativa e per disparità di trattamento, essendo stato il budget delle altre 

strutture parametrato all’entità dei posti letto effettivamente accreditati. 

4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate. 

4.1. Con successiva memoria versata in atti in data 18 ottobre 2021 la Regione Lazio ha controdedotto alla 

tesi avversaria, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata, in quanto la 

notificazione del ricorso di primo grado all’Avvocatura di Stato, che rappresenta ex lege il Commissario ad 

acta, sarebbe intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso e ben oltre i 60 giorni previsti per 

l’impugnazione dell’atto amministrativo. Ha eccepito altresì due ulteriori profili di inammissibilità: in 

primo luogo, il ricorso andava notificato ad almeno una delle altre aziende accreditate, stante che il suo 

eventuale accoglimento, risolvendosi nell’incremento della somma spettante alla Società, avrebbe 

comportato la proporzionale riduzione di quella assegnata loro; inoltre, sarebbe venuto meno l’interesse 

alla definizione della controversia, avendo la parte siglato in data 11 giugno 2013 apposito accordo 

contrattuale contenente esplicita “clausola di salvaguardia” (art. 14) nel senso della accettazione dei tetti di 

spesa, attribuzione dei budget e determinazione delle tariffe. Nel merito, ne ha rilevato la infondatezza 

avendo la Società già in precedenza accettato, con il c.d. “accordo di riconversione”, la limitazione 

del budget. 

5. Con memoria di replica in data 2 novembre 2021 la Società ribadiva la correttezza della notifica, reiterata 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 25 settembre 2013 e la insussistenza degli altri profili di 

inammissibilità. In particolare, avendo il Presidente della Regione operato sul versante dei criteri di 

precostituzione delle componenti di reddito remunerabili poste a base di computo per ciascuno degli aventi 

diritto, la misura del budget delle altre strutture resterebbe indifferente e non incisa dall’eventuale 

incremento di quella della ricorrente. La convenzione accessiva, proprio in quanto tale, verrebbe 

automaticamente travolta, ovviamente in parte qua¸ dal richiesto annullamento dell’atto principale. 

6. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

7. Ai fini della decisione, considera il collegio che il giudice di primo grado ha, essenzialmente, ritenuto 

inammissibile il ricorso sul presupposto che non vi è stata notifica presso l’Avvocatura generale dello Stato 

domiciliataria ex lege con riferimento ad atti adottati da un soggetto estraneo alla compagine ordinamentale 

regionale, in quanto longa manus dello Stato per risolvere la spinosa questione del risanamento delle spese 

sanitarie. La Società appellante contesta in punto di fatto la mancata notifica, documentando di avervi 

provveduto nei confronti dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in data 25 settembre 2013, ovvero in 

tempo utile ove si computi correttamente la sospensione feriale nell’entità vigente ratione temporis. 

7.1. Rileva il Collegio come in realtà tale seconda notifica non è stata presa in esame dal primo giudice per 

l’evidente ragione che essa si palesava comunque tardiva rispetto al termine legale di impugnazione dei 

provvedimenti soggetti a pubblicazione -quale quello in esame - per i quali non sia richiesta la notificazione 

individuale. Quanto detto in coerenza con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento che 

impedivano di ipotizzare, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, la notifica 

individuale stante il notevole numero di destinatari, a fronte della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione che rendeva il provvedimento conoscibile dagli interessati, usando l’ordinaria diligenza. Né 
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può evidentemente valere come rimessione in termini, siccome preteso dalla Società appellante, l’avvenuta 

stipula dell’accordo accessivo in data 11 giugno 2013. Tuttavia proprio il contenuto e la portata dello stesso 

consente di assorbire tale rilevato profilo di inammissibilità -recte, irricevibilità- in quello ulteriore 

connesso all’avvenuta accettazione del budget proprio mediante sottoscrizione del richiamato accordo, 

come meglio esplicitato nel prosieguo. 

8. Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire il rapporto tra autorizzazione, accreditamento e 

convenzione, per come declinato dapprima nel d.lgs. n. 502 del 1992, indi nei successivi sviluppi normativi 

che ne hanno via ridisegnato i confini (v. sul punto Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2018, n. 3809). 

L’autorizzazione, disciplinata dall’art. 8 ter, costituisce dunque condizione base per l’esercizio dell’attività 

sanitaria e risponde alla necessità di garantire i requisiti minimi in ordine alla qualità delle prestazioni 

richieste, sulla base di una scelta del tutto discrezionale da parte della Regione, fondata sul fabbisogno 

complessivo e sulla localizzazione delle strutture presenti sul territorio. Una volta ottenuta l’autorizzazione, 

i soggetti interessati possono chiedere il riconoscimento, ai sensi del successivo art. 8 quater, 

dell’accreditamento, concedibile a sua volta solo se la struttura è in possesso di requisiti ulteriori rispetto a 

quelli necessari per l’autorizzazione, sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento a livello centrale, 

seguito, poi, dall’adozione di un atto regionale. Ma è l’accordo il luogo giuridico in cui si incontrano 

l’esigenza pubblicistica di garantire una rete adeguata di servizi sanitari e quella privatistica di ricavare 

profitto da tale scelta imprenditoriale, seppure in una logica che trascende dalla mera visione di mercato, in 

quanto intrinseca nella tipologia di prestazione erogata. La innegabile speciale natura del rapporto di 

accreditamento, «a metà strada tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa, 

nell’ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a criteri di mercato, ma a criteri di 

servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell’erario, 

impone al privato accreditato precisi doveri di leale collaborazione con l’amministrazione ed amplifica 

l’ordinario dovere di diligenza e correttezza esigibile nei comuni rapporti obbligatori. In altri termini, gli 

operatori privati accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente 

contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il 

governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal 

raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla 

salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa 

pianificazione e programmazione della spesa sanitaria » (Cons. St., Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3810; id., 

29 luglio 2011, n. 4529; 14 giugno 2011, n. 3611; 13 aprile 2011, n. 2290; v. anche Corte Cost. 28 luglio 

1995, n. 416). 

9. In data 11 giugno 2013 la Società appellante ha sottoscritto apposito accordo con l’Azienda sanitaria 

locale di Latina. L’art. 14 dello stesso, rubricato «Clausola di salvaguardia», reca espressamente 

l’accettazione da parte della struttura di contenuto ed effetti «dei provvedimenti di determinazione dei tetti 

di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato 

o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto/accordo, fatti salvi i diritti 

costituzionalmente garantiti», atti che la Società ammette di avere conosciuto quanto meno in occasione 

della sottoscrizione dell’accordo. 

10. L’adesione volontaria all’accordo, tuttavia, alla cui stipula l’operatore economico non è affatto 

costretto, suggella la priorità dell’esigenza di contenimento della spesa pubblica, funzionale alla continuità 

dell’erogazione di prestazioni sanitarie. L’interessato infatti, qualora ritenga insufficiente 

il budget assegnatogli dalla Regione (Lazio, nel caso di specie), può ancora scegliere di operare in regime 

di libera concorrenza, accettando il rischio d’impresa connesso alle normali dinamiche competitive del 

mercato, rispetto alle quali una attività economica privata svolta a fini di lucro, ma in regime protetto di 

riserva, e sostenuta da un finanziamento pubblico, costituisce una fattispecie del tutto speciale. La 

legittimità di ridetta clausola, il cui inserimento negli accordi è stato successivamente recepito a livello di 

scelta generale per arginare gli effetti del proliferare dei contenziosi già insorti e in funzione transattiva 

degli stessi, è stata più volte affermata da questo Consiglio di Stato, ai cui principi occorre pertanto fare 

riferimento. Essa infatti, in quanto «volta a tutelare il diritto alla salute quale bene superiore 
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costituzionalmente garantito, non comportava una indebita compressione del diritto di agire in giudizio 

dell’operatore privato, che ben poteva valutare il proprio interesse a coltivare il contenzioso in atto, e 

quindi non sottoscrivere la clausola così come è avvenuto, fermo restando che anche sottoscrivendo la 

clausola avrebbe mantenuto intatto il proprio diritto, costituzionalmente garantito, d’azione in giudizio in 

relazione alle sopravvenienze» (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6662). Se è vero, dunque, che la 

stipulazione degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1997 è condizione imprescindibile per 

l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del S.S.R., non può non valere anche il reciproco, 

ovvero che una volta siglato lo stesso, peraltro senza alcuna riserva, le prestazioni erogabili a carico del 

pubblico erario sono quelle e solo quelle ivi ritenute compatibili con gli atti di programmazione generale 

vigenti in relazione all’attuale stato della spesa pubblica, colpito da stringenti restrizioni finanziarie. Dalla 

non negoziabilità dei vincoli finanziari imposti dal Piano di rientro discende 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 nel campo della sanità 

pubblica, ovvero se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata. Sul versante della parte 

pubblica sottoscrittrice del contratto, è parimenti evidente che - in difetto di una valida accettazione della 

clausola di salvaguardia da parte dell’altro contraente - non sarebbe possibile programmare efficacemente 

la spesa sanitaria nell’incertezza degli effettivi tetti di spesa (Cons. Stato Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 137). 

11. La natura dell’accordo accessivo all’opzione di accreditamento, dunque, che pure molto dibattito ha 

suscitato in dottrina soprattutto al suo originario insorgere, non consente, in assenza di specifici vizi dello 

stesso, peraltro non fatto oggetto di specifica impugnativa, di contestarne la portata adesiva all’assetto 

finanziario contenuto nel provvedimento che si vorrebbe oggi –tardivamente – contestare, seppure dopo 

averne (successivamente) accettato i contenuti. 

12. Da quanto sopra detto discende, oltre alla eccepita sopravvenuta carenza di interesse, anche 

l’infondatezza nel merito dell’appello. La stretta compenetrazione, infatti, tra profili pubblicistici e 

privatistici che connota la gestione del servizio sanitario regionale, implica comunque la prevalenza del 

primo e della conseguente fase di programmazione e quantificazione delle risorse, su quella di 

ottimizzazione del profitto imprenditoriale. Il venire meno, pertanto, della “cerniera” costituita dalla sigla 

dell’accordo, sospende l’accreditamento, siccome espressamente previsto dall’art.8 quinquies, comma 

2 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, trascritto appositamente nel comma 3 del già richiamato art. 14 

dell’accordo accessivo. L’ “entità” dell’accredito, dunque, è condizione necessaria ma non 

meccanicisticamente trainante dell’individuazione del compenso, vincolando la Regione e le Aziende 

sanitarie locali a tenerne conto in sede di accordo, cui è tuttavia demandato in via esclusiva di individuare 

il «volume massimo di prestazioni che possono essere demandate alle strutture private» nonché «il 

corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate […]» (rispettivamente lettera b) e d) del comma 

2 dell’art. 8 quinquies), cui fa riferimento l’appellante riferendone erroneamente il contenuto all’art. 2, 

comma 8 quinquies –inesistente- del più volte richiamato d.lgs. 502 del 1992). Proprio sulla base dello 

sviluppo procedimentale riveniente da tale norma, infatti, per come sopra esplicitato, privo di rilievo in 

senso vincolante delle successive scelte economiche si palesa il richiamo al decreto del Presidente della 

Regione quale Commissario ad acta n. 80 del 30 settembre 2010, che peraltro a sua volta rinvia 

espressamente all’art. 8 quater, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 502/1992 in forza del quale «In presenza 

di una capacità produttiva superiore al fabbisogno […]le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli 

accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario 

nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della 

programmazione nazionale». Concludendo poi che ove tale limite venga superato e le Regioni non siano 

in grado di farvi fronte con risorse proprie (art. 13, recante «Autofinanziamento regionale») si deve 

procedere alla revoca dell’accredito, «in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato 

dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private 

lucrative» (ultimo periodo dell’art. 8 quater, comma 8). In sintesi, l’accredito costituisce la misura oltre la 

quale non è possibile farsi carico delle spese di prestazioni erogate da privati, sicché ove le stesse eccedano 

il fabbisogno regionale, il primo viene revocato; viene invece solo sospeso, sì da potere essere “riutilizzato” 
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in occasione di pianificazioni più favorevoli, ove l’operatore economico privato non sigli l’accordo 

propostogli dalla A.S.L. in quanto ritenga la remunerazione ivi contenuta non satisfattiva in relazione a 

quanto richiestogli. 

12. Quanto sopra detto consente di non approfondire oltre l’ulteriore eccezione di inammissibilità del 

ricorso di primo grado per omessa notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati, intendendosi 

per tali le altre imprese che si sono viste riconoscere le somme ad esse spettanti per i servizi resi in regime 

di accreditamento con il medesimo atto oggetto dell’odierno contenzioso. 

Esclusa, infatti, la tardività del rilievo, non trovando applicazione il divieto dei nova in appello alla Pubblica 

amministrazione chiamata a difendersi, è evidente che la previsione nella deliberazione commissariale del 

2013 (v. in particolare punto 8) del livello massimo di finanziamento in termini di spesa complessiva a 

carico del servizio sanitario nazionale, non consente di ritenere irrilevante l’eventuale aumento della somma 

riconosciuta a ciascun singolo operatore, ove non si dimostri la possibilità di incremento in misura 

proporzionale anche della prima, in luogo dell’inevitabile decremento di tutte le altre. 

14. Per quanto sopra detto, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la inammissibilità del ricorso 

di primo grado n.r.g. 537 del 2013, peraltro infondato anche nel merito, in quanto non notificato nei termini, 

all’Avvocatura generale dello Stato quale difensore ex lege del Commissario ad acta cui vanno riferiti gli 

atti impugnati. 

15. La complessità della vicenda consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, 

come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione. 

Spese del doppio grado compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati: 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente 

Italo Volpe, Consigliere 

Giovanni Sabbato, Consigliere 

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore 

Cecilia Altavista, Consigliere 

  

  

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Antonella Manzione  Gianpiero Paolo Cirillo 

 

IL SEGRETARIO 

 

 


