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Nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., presupposto della condanna 
dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è 
che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che 
dunque non sia venuto meno il relativo interesse a ricorrere; di conseguenza, l'adozione da parte della 
stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di 
legge, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove il provvedimento 
intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato.  
Nel caso di specie, sulla domanda avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato 
dalle Amministrazioni resistenti in relazione alla rideterminazione del budget, il ricorso proposto è 
improcedibile giacché, con il provvedimento della Regione Lazio del 7 ottobre 2021 nonché l’adozione 
dell’atto deliberativo della ASL Frosinone n. 763 del 5 novembre 2021, è cessata l’inerzia 
procedimentale relativamente all’istanza avente ad oggetto la rideterminazione del budget.  
Sulla domanda avverso il silenzio relativamente all’istanza di “riduzione della soglia minima di efficienza, 
in ragione della ubicazione della struttura in zona disagiata ed isolata da altri centri diagnostici ed in 
particolare dai laboratori di riferimento della rete”, stante la vigente normativa (D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.), 
sussiste l’obbligo dell’Amministrazione - e segnatamente della Regione Lazio in quanto competente ad 
assumere le determinazioni relative alle soglie di efficienza - di concludere il procedimento con un 
provvedimento espresso, sia esso di contenuto negativo o positivo, nel termine di 30 giorni. 
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1. Il caso di specie. 
Con decreto del Commissario liquidatore della XIV Comunità montana “Valle di Comino” Atina n. 7 
del 14.9.2020 è stato deliberato di richiedere alla ASL Frosinone e alla Regione Lazio, “a valere 
dell’anno 2020, in favore di Laboratorio Diagnostico Val Comino Srl, unica struttura sanitaria che 
eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale nel territorio montano del Comune di Atina, la 
variazione e l’incremento di un importo a titolo di budget in un importo, in modo atto a soddisfare le 
esigenze del territorio montano della Valle di Comino”. Quindi, in data 24 dicembre 2020, la ricorrente 
ha presentato istanza alla ASL Frosinone ed alla Regione Lazio affinché procedessero alla 
rideterminazione del budget, nonché alla “riduzione della soglia minima di efficienza, in ragione della 
ubicazione della struttura in zona disagiata ed isolata da altri centri diagnostici ed in particolare dai 
laboratori di riferimento della rete”. 
Attesa l’inerzia delle Amministrazioni, con ricorso notificato in data 14 maggio 2021, parte ricorrente 
ha adito il TAR chiedendo “previo accertamento e consequenziale annullamento del silenzio 
inadempimento formatosi a seguito della istanza del 24.12.2020 tesa a sollecitare l’avvio e la 
conclusione del procedimento de quo, l’accertamento e la dichiarazione dell’obbligo delle 
Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento tramite l’adozione di provvedimenti espressi 
e motivati ex artt. 2 e 3 L. 241/’90 e con la contestuale condanna delle Amministrazioni resistenti, 
previa contestuale nomina di un commissario ad acta, all’avvio e alla conclusione del procedimento 
ex art. 2 L. 241/1990 finalizzato al riconoscimento della rideterminazione dell’importo a titolo di 
budget”. A sostegno della propria domanda, ha rilevato che, nel caso di specie, si rientrerebbe nel 
“perimetro dall’attività provvedimentale amministrativa, entro la quale resta confinato l’ambito di 
operatività del ricorso contro il silenzio, posto che, ai sensi del combinato disposti degli artt. 31 e 117 
c.p.a., con il presente gravame, si intende ottenere l’affermazione dell’obbligo a concludere il 
procedimento amministrativo con un provvedimento motivato ed espresso, a contenuto discrezionale 
ed incidente su posizioni di interesse legittimo”. Ha quindi censurato la violazione degli artt. 2 e 3 della 
L. 241/1990, nonché dei principi generali in tema di azione amministrativa ex art. 97 e 117 Cost, e dei 
principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.  
Si sono costituite la ASL Frosinone e la Regione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e 
concludendo per la reiezione del ricorso.  
In particolare, la ASL Frosinone ha eccepito in via preliminare: l’inammissibilità del ricorso per 
omessa notifica ad almeno un controinteressato; l’inammissibilità del ricorso per difetto di 
legittimazione attiva della ricorrente; il difetto di legittimazione passiva dell’ASL Frosinone. Nel 
merito, ha sostenuto che non esisterebbe alcun obbligo normativo né amministrativo in forza del quale 
l’Azienda sanitaria sarebbe obbligata a riscontrare l’istanza delle strutture private accreditate al 
massimo del budget teoricamente possibile. Inoltre ha dedotto di aver già adempiuto con la delibera n. 
199 del 12 marzo 2021. Nelle more è stato adottato dalla Regione Lazio il provvedimento di rigetto 
dell’istanza per incremento importo a titolo di budget in data 7.10.2021, e dalla ASL l’atto deliberativo 
n. 763 con il quale è stato assegnato al budget al Laboratorio Val Comino per un importo lordo pari ad 
€ 73.589,20 in data 5.11.2021. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 dicembre 2021 il 
Laboratorio Diagnostico ha impugnato entrambi i predetti provvedimenti. 
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Con la sentenza in epigrafe, il TAR Lazio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto, 
relativamente alla domanda avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalle 
Amministrazioni resistenti in relazione alla rideterminazione del budget giacché con il provvedimento 
della Regione Lazio del 7 ottobre 2021 nonché l’adozione dell’atto deliberativo della ASL Frosinone 
n. 763 del 5 novembre 2021, è cessata l’inerzia procedimentale relativamente all’istanza avente ad 
oggetto la rideterminazione del budget.  
Il Tar adito ha osservato all’uopo che, nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 
c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato 
sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia 
dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse a ricorrere; 
di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza 
dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta 
carenza di interesse laddove il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato.  
Il Collegio ha poi accolto la domanda avverso il silenzio relativamente all’istanza di “riduzione della 
soglia minima di efficienza, in ragione della ubicazione della struttura in zona disagiata ed isolata da 
altri centri diagnostici ed in particolare dai laboratori di riferimento della rete” e, per l’effetto, ha 
ordinato alla Regione Lazio di provvedere con atto espresso  nominando altresì per il caso di mancata 
esecuzione della sentenza entro il termine assegnato, quale Commissario ad Acta, il Segretario 
Generale del Ministero della Salute, o un funzionario da questi delegato, il quale dovrà provvedere agli 
adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato. 
 
2. Sulla competenza in materia di rideterminazione di budget e sul difetto di legittimazione passiva 
eccepito dalla resistente ASL Frosinone. 
Prima di esaminare il merito della sentenza in esame giova soffermare l’attenzione sulla competenza 
in materia di rideterminazione dell’importo a titolo di budget e sul difetto di legittimazione passiva 
eccepito dalla resistente ASL Frosinone. 
Si ricorda preliminarmente che, in modo costante e uniforme, la giurisprudenza amministrativa ha 
confermato che la fissazione dei tetti di spesa rientra tra gli atti autoritativi e vincolanti di 
programmazione di esclusiva competenza regionale e rappresenta un preciso e ineludibile obbligo 
dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica 
e che il provvedimento con il quale si fissa il livello massimo di finanziamento per le prestazioni 
erogate dalle strutture accreditate non viola il legittimo affidamento di queste ultime, che rimangono 
libere di scegliere se operare nel mercato privato (ex pluribus, Cons. di Stato, ad. pl. n. 8/2006, n. 
3/2012, n. 4/2012; Cons. di Stato, sez. III, n. 1582/2014, n. 679/2013, n. 3372/2011; sez. V, n. 
1252/2011; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 659/2013, n. 8549/2012). 
La giurisprudenza amministrativa ha precisato all’uopo che: “Alle Regioni è stato pertanto affidato il 
compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa 
sanitaria, in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si 
svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto 
autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e 
convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per 
singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle 
prestazioni” (Cons. di Stato, ad. pl. n. 3/2012 cit.). A ciò si aggiunga che l’art. 8-quinquies, comma 2, 
del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. non prevede assolutamente la possibilità per le strutture di erogare 
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prestazioni a carico del SSR commisurate alla capacità produttiva in accreditamento, essendo la 
sottoscrizione del contratto l’unico presupposto per tale erogazione, dal momento che, soltanto in virtù 
di detto accordo pattizio, viene assegnato alla struttura il corrispettivo preventivato a fronte delle 
attività concordate: ciò significa che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8-quinquies, comma 2 
e 8-quater comma 2 del citato decreto, la Regione acquista prestazioni in rapporto al fabbisogno e alle 
risorse disponibili e, quindi, anche al di sotto dell’offerta in regime di accreditamento delle strutture 
erogatrici (in tal senso, anche il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nella 
determinazione dei tetti di spesa la Regione deve tener conto delle risorse finanziarie disponibili 
…omissis… I tetti di spesa per le strutture private accreditate sono infatti il modo con cui la regione 
stabilisce quanto può spendere per acquisire da operatori privati prestazioni che non è in grado di 
produrre direttamente in misura adeguata alle esigenze della collettività. In altri termini spetta alla 
regione pianificare, con ampia discrezionalità la spesa sanitaria pubblica e tale atto programmatorio 
condiziona il diritto alla salute rendendolo compatibile con il suo costo finanziario” (Cons. di Stato, 
sez. III, 19 luglio 2011, n. 4359; sez. V, 11 agosto 2010 n. 5632; TAR Lazio, sez. III quater, 21 gennaio 
2013, n. 659). 
In materia la più recente giurisprudenza amministrativa ha ribadito che “…omissis… chi intende 
operare nell’ambito della Sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è 
costretta, dovendo comunque, ed in primo luogo, assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, 
beni costituzionali di superiore valore quali i livelli essenziali relativi al diritto della salute …omissis… 
in alternativa agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato” (Cons. di Stato, sez. III, 
Ordin. n. 906/2015; TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 585/2015). 
Sul punto si rileva ancora che, come osservato dal Tar adito, la vigente normativa (D.Lgs. n. 502/92 e 
s.m.i.) ha distinto tra le competenze attribuite alle Regioni – a cui spetta la funzione di determinare il 
budget annuale complessivo della spesa del Servizio sanitario regionale e di provvedere alla sua 
ripartizione tra le Aziende sanitarie operanti sul territorio – e quelle attribuite, invece, alle Aziende 
stesse, a cui è affidato il compito di provvedere alla contrattazione con le singole strutture private 
convenzionate in ordine al volume massimo di prestazioni erogabili ed al corrispettivo preventivato a 
fronte delle attività concordate per i singoli settori d’intervento.  
Pertanto, sono le singole Aziende sanitarie ad assolvere al compito di ripartire il finanziamento fra i 
vari soggetti accreditati, nell’esercizio della propria funzione di committenza, assegnando il budget 
alle strutture sanitarie e stipulando i relativi contratti.  
Conseguentemente, il Tar adito ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva dell’Azienda resistente, 
chiamata a tenere conto delle direttive impartite dalla Regione. 
 
3. Sul silenzio procedimentale 
Nella decisione in esame il Collegio ha richiamato l'art. 2 della l. n. 241/1990 il qual dispone che, “ove 
il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le 
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso”. Detta disposizione prevede altresì che “i procedimenti amministrativi di competenza delle 
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta 
giorni”.  
La norma in esame ha, dunque, formalizzato l'obbligo degli Enti pubblici di provvedere sull'istanza del 
privato, adottando un provvedimento finale, espresso e motivato, nel rispetto dei termini prefissati dalla 
legge o da apposito regolamento e, comunque, in mancanza di specifica disposizione, non oltre 30 
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giorni. 
Ne deriva che la mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento costituisce 
“elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e 
amministrativo–contabile del dirigente e del funzionario inadempiente” e hanno, altresì, riconosciuto 
la risarcibilità del “danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del 
termine di conclusione del procedimento”.  
Il legislatore sembra, dunque, aver recepito l’orientamento giurisprudenziale prevalente che, partendo 
dal principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, ed integrandolo con le regole di 
ragionevolezza e buona fede, tendeva ad ampliare l'ambito delle situazioni in cui vi è obbligo di 
provvedere, al di là di quelle espressamente riconosciute dalla legge.  
Giova dar conto anche di parte della giurisprudenza che ritiene sussistente detto “obbligo di 
provvedere” solo nei casi in cui sia espressamente previsto dalla legge.  
Il Tar adito, però, ha preferito di aderire al diverso orientamento in forza del quale detto dovere si 
configura anche nelle ipotesi in cui l’atteggiamento omissivo delle Pubbliche Amministrazioni, 
interferendo con posizioni legittimanti dei privati, reca di per sé stesso una lesione giuridicamente 
apprezzabile e, dunque, radica un interesse concreto ed attuale all'instaurazione di un giudizio 
cognitivo. 
In particolare, sul punto il Collegio ha ricordato che il Consiglio di Stato, in più pronunce, ha rilevato 
che l'Amministrazione non ha la potestà di non decidere sull'istanza del privato, posto che ciò contrasta 
col diritto a una buona amministrazione, tenendo presente che la violazione dell'obbligo di concludere 
il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso ha una rilevanza specifica non solo 
sul versante del rimedio apprestato dall'ordinamento all'art. 2 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, ma 
anche come precipitato tecnico del buon andamento della cosa pubblica che non riconosce diritto di 
cittadinanza a una facoltà soprassessoria capace di tramutarsi in un rinvio sine die delle determinazioni 
sulla fattispecie concreta. E’ stato altresì precisato che tale dovere sussiste tutte le volte in cui 
l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, 
di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell'azione amministrativa, 
quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un 
provvedimento (Cons. Stato, Sez. V, n. 4235 del 13/10/2016; TAR Lecce n. 181/2019; Tar Salerno n. 
1767/2017; Tar Lazio n. 12473/2017). Scopo del ricorso è, invero, ottenere un provvedimento esplicito, 
che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, non potendo a tal fine ritenersi 
satisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori (cfr. T. A. R. Lazio – Roma n. 10340/2017).  
Conseguentemente, detto obbligo di provvedere sussiste anche in assenza di un'espressa previsione 
legislativa che tipizzi l'istanza del privato. In particolare, una istanza diretta ad ottenere un 
provvedimento favorevole, determina un obbligo di provvedere quando chi la presenta sia titolare di 
un interesse legittimo pretensivo, pur in assenza di una norma specifica che attribuisca al privato un 
autonomo diritto di iniziativa (ex plurimis: Cons. Stato n. 2318/2007 e n. 7975/2004).  
Il Tar adito ha richiamato anche il secondo periodo dell’art. 1 della legge 241/90 ai sensi del quale “Se 
ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, 
le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in 
forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di 
diritto ritenuto risolutivo”. La novella normativa, espressamente prevedendo forme semplificate del 
provvedimento in ipotesi di manifesta infondatezza o inammissibilità dell'istanza proposta, quindi, 
implicitamente impone alla P.A. di esprimersi sempre e in ogni caso sulle richieste dei cittadini anche 
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se queste, appunto, si rappresentino manifestamente infondate o inammissibili.  
Tanto è vero che, da ultimo, la giurisprudenza ha ulteriormente ribadito che “in presenza di una 
formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la 
domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il 
legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese 
pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, 
trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro 
interessi giuridici” (ex plurimis: T.A.R. Roma n. 3454/2019).  
Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza in materia il 
Collegio ha ritenuto sussistente l’obbligo dell’Amministrazione - e segnatamente della Regione Lazio 
in quanto competente ad assumere le determinazioni relative alle soglie di efficienza, di concludere il 
procedimento con un provvedimento espresso, sia esso di contenuto negativo o positivo, nel termine 
di 30 giorni. Conseguentemente il Tar adito ha ordinato alla Regione Lazio di concludere il 
procedimento in esame nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione/notificazione della 
sentenza. 
 
4. Conclusioni 
Il Collegio dunque ha in primo luogo dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto, relativamente 
alla domanda avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalle 
Amministrazioni resistenti in relazione alla rideterminazione del budget giacché con il provvedimento 
della Regione Lazio del 7 ottobre 2021, nonché l’adozione dell’atto deliberativo della ASL Frosinone 
n. 763 del 5 novembre 2021, è cessata l’inerzia procedimentale relativamente all’istanza avente ad 
oggetto la rideterminazione del budget.  
Il Tar adito ha poi accolto la domanda avverso il silenzio relativamente all’istanza di “riduzione della 
soglia minima di efficienza, in ragione della ubicazione della struttura in zona disagiata ed isolata da 
altri centri diagnostici ed in particolare dai laboratori di riferimento della rete”, e, per l’effetto, ha 
ordinato alla Regione Lazio di provvedere con atto espresso  nominando altresì per il caso di mancata 
esecuzione della sentenza entro il termine assegnato, quale Commissario ad Acta, il Segretario 
Generale del Ministero della Salute, o un funzionario da questi delegato, il quale dovrà provvedere agli 
adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato. 
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Pubblicato il 04/03/2022 
N. 02583/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 05473/2021 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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 5473 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Laboratorio Diagnostico Val Comino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 
e difeso dagli avvocati Antonio Cortese, Ugo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cortese in 00197, P.Le Don Giovanni Minzoni 9; 

contro 
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 
Roberta Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Asl Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 
Valentino Vincenzo Giulio Vescio Di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 
Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Frosinone, via Armando Fabi n.5; 

per l'accertamento e il conseguente annullamento 
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
del silenzio inadempimento formatosi a seguito dell'istanza trasmessa, tramite pec, in data 24.12.2020, ed 
in pari data ricevuta dalle Amministrazioni, avente ad oggetto l'avvio e la conclusione del procedimento ex 
art. 2 L. 241/1990, finalizzato a “dare esecuzione al decreto del Commissario liquidatore della XIV 
Comunità montana “Valle di Comino” Atina n. 7 del 14.9.2020, provvedendo all'immediata convocazione 
del Laboratorio esponente, al fine di rideterminare l'importo a titolo di budget, insistendo, altresì che venga 
attribuito” al Laboratorio (in virtù della sua ubicazione) una soglia minima di efficienza proporzionata alla 
domanda di prestazione sanitaria proveniente dai cittadini – pazienti della Comunità montana e al livello 
massimo di finanziamento che la Regione Lazio ha inteso stabilire, 
nonché 
per l'accertamento e la declaratoria 
dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di concludere il procedimento tramite l'adozione di 
provvedimenti espressi e motivati ex artt. 2 e 3 L. 241/'90. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio Diagnostico Val Comino S.r.l. il 
20/12/2021: 
per l’annullamento 
del provvedimento adottato dalla Regione Lazio in data 7.10.2021 e in pari data comunicato al Laboratorio 
ricorrente, di rigetto dell'istanza di budget presentata in data 24.12.2020; 
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dell'atto deliberativo n. 763 del 5.11.2021, adottato dall'ASL di Frosinone, con il quale è stato assegnato al 
budget al Laboratorio Val Comino per un importo lordo pari ad € 73.589,20 (doc.2), nonché 
di ogni altro atto presupposto, anteriore, connesso, consequenziale e lesivo degli interessi del Laboratorio 
all'incremento del budget. 
 
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Asl Frosinone; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per 
le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 
1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti. 
Il Laboratorio Diagnostico Val Comino riferisce di essere un laboratorio di analisi cliniche ubicato nel 
Comune di Atina, facente parte dell’omonima comunità montana. 
La chiusura del presidio ospedaliero di Atina avrebbe fatto sì che il suddetto laboratorio sarebbe rimasta 
l’unica struttura accreditata ed autorizzata e, come tale, l’unico centro ad operare in nome e per conto del 
SSR, eseguendo prestazioni a favore dei cittadini laziali. 
Con decreto del Commissario liquidatore della XIV Comunità montana “Valle di Comino” Atina n. 7 del 
14.9.2020 è stato deliberato di richiedere alla ASL Frosinone e alla Regione Lazio, “a valere dell’anno 
2020, in favore di Laboratorio Diagnostico Val Comino Srl, unica struttura sanitaria che eroga prestazioni 
di specialistica ambulatoriale nel territorio montano del Comune di Atina, la variazione e l’incremento di 
un importo a titolo di budget in un importo, in modo atto a soddisfare le esigenze del territorio montano 
della Valle di Comino”. 
Quindi, in data 24 dicembre 2020, l’esponente ha presentato istanza alla ASL Frosinone ed alla Regione 
Lazio affinché procedessero alla rideterminazione del budget, nonché alla “riduzione della soglia minima 
di efficienza, in ragione della ubicazione della struttura in zona disagiata ed isolata da altri centri 
diagnostici ed in particolare dai laboratori di riferimento della rete”. 
Attesa l’inerzia delle Amministrazioni, con ricorso notificato in data 14 maggio 2021, ha adito questo TAR 
chiedendo “previo accertamento e consequenziale annullamento del silenzio inadempimento formatosi a 
seguito della istanza del 24.12.2020 tesa a sollecitare l’avvio e la conclusione del procedimento de quo, 
che sia accertato e dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento 
tramite l’adozione di provvedimenti espressi e motivati ex artt. 2 e 3 L. 241/’90 e con la contestuale 
condanna delle Amministrazioni resistenti, previa contestuale nomina di un commissario ad acta, all’avvio 
e alla conclusione del procedimento ex art. 2 L. 241/1990 finalizzato al riconoscimento della 
rideterminazione dell’importo a titolo di budget”. 
A sostegno della propria domanda, ha rilevato che, nel caso di specie, si rientrerebbe nel “perimetro 
dall’attività provvedimentale amministrativa, entro la quale resta confinato l’ambito di operatività del 
ricorso contro il silenzio, posto che, ai sensi del combinato disposti degli artt. 31 e 117 c.p.a., con il 
presente gravame, si intende ottenere l’affermazione dell’obbligo a concludere il procedimento 
amministrativo con un provvedimento motivato ed espresso, a contenuto discrezionale ed incidente su 
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posizioni di interesse legittimo”. Ha quindi censurato la violazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/1990, 
nonché dei principi generali in tema di azione amministrativa ex art. 97 e 117 Cost, e dei principi di 
imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. 
Si sono costituite la ASL Frosinone e la Regione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e 
concludendo per la reiezione del ricorso. 
In particolare, la ASL Frosinone ha eccepito in via preliminare: l’inammissibilità del ricorso per omessa 
notifica ad almeno un controinteressato; l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva 
della ricorrente; il difetto di legittimazione passiva dell’ASL Frosinone. Nel merito, ha sostenuto che non 
esisterebbe alcun obbligo normativo né amministrativo in forza del quale l’Azienda sanitaria sarebbe 
obbligata a riscontrare l’istanza delle strutture private accreditate al massimo del budget teoricamente 
possibile. Inoltre deduce di aver già adempiuto con la delibera n. 199 del 12 marzo 2021. 
Nelle more è stato adottato dalla Regione Lazio il provvedimento di rigetto dell’istanza per incremento 
importo a titolo di budget in data 7.10.2021, e dalla ASL l’atto deliberativo n. 763 con il quale è stato 
assegnato al budget al Laboratorio Val Comino per un importo lordo pari ad € 73.589,20 in data 5.11.2021. 
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 dicembre 2021 il Laboratorio Diagnostico ha impugnato 
entrambi i predetti provvedimenti. 
Tutte le parti hanno argomentato le rispettive posizioni. 
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2022 la causa è stata introitata per la decisione. 
2. Prende atto il Collegio che, con il provvedimento della Regione Lazio del 7 ottobre 2021 nonché 
l’adozione dell’atto deliberativo della ASL Frosinone n. 763 del 5 novembre 2021, è cessata l’inerzia 
procedimentale relativamente all’istanza avente ad oggetto la rideterminazione del budget. 
Si osserva che, nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna 
dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che 
al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque 
non sia venuto meno il relativo interesse a ricorrere; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un 
provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il 
ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove il provvedimento intervenga nel corso 
del giudizio all'uopo instaurato. 
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso in esame, relativamente alla domanda avente ad 
oggetto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in relazione 
alla rideterminazione del bubget. 
3. Tuttavia le Amministrazioni sono rimaste silenti in ordine alla ulteriore istanza, formulata nella 
medesima nota del 24.12.2020, avente ad oggetto la riduzione della soglia minima di efficienza, in ragione 
della ubicazione della struttura in zona disagiata ed isolata da altri centri diagnostici ed in particolare dai 
laboratori di riferimento della rete che, conseguentemente, deve essere esaminata. 
4. Si procede con lo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate dalla ASL Frosinone, che si palesano 
infondate per le ragioni che si vengono ad illustrare. 
In relazione alla dedotta inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, si 
osserva che, in realtà, non vi sono soggetti titolari di un interesse giuridico (e non di mero fatto) al 
mantenimento del provvedimento impugnato dal ricorrente, perché qui non vi è un atto 
dell'Amministrazione, ma al contrario, l'inerzia non significativa della stessa, e del resto non vi è nemmeno 
una domanda caducatoria (in tal senso, ex plurimis: TAR Brescia n. 5151/2021). 
In ordine all’eccepito difetto di legittimazione attiva, si evidenzia che la circostanza che il Laboratorio 
Diagnostico Val Comino Srl sia aggregato nella rete Altamed, non fa venir meno l’interesse giuridico a 
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richiedere l’incremento dell’importo a titolo di budget e la riduzione della soglia minima prestazionale, 
essendo evidente che titolare dell’interesse è il singolo laboratorio. 
Infine, sul difetto di legittimazione passiva della ASL Frosinone, si rileva che la vigente normativa (D.Lgs. 
n. 502/92 e s.m.i.) ha distinto tra le competenze attribuite alle Regioni – a cui spetta la funzione di 
determinare il budget annuale complessivo della spesa del Servizio sanitario regionale e di provvedere alla 
sua ripartizione tra le Aziende sanitarie operanti sul territorio – e quelle attribuite, invece, alle Aziende 
stesse - a cui è affidato il compito di provvedere alla contrattazione con le singole strutture private 
convenzionate in ordine al volume massimo di prestazioni erogabili ed al corrispettivo preventivato a fronte 
delle attività concordate per i singoli settori d’intervento. Pertanto, sono le singole Aziende sanitarie ad 
assolvere al compito di ripartire il finanziamento fra i vari soggetti accreditati, nell’esercizio della propria 
funzione di committenza, assegnando il budget alle strutture sanitarie e stipulando i relativi contratti. Da 
qui la titolarità di legittimazione passiva dell’Azienda resistente, tenendo comunque in considerazione che 
la stessa deve comunque tenere conto delle direttive che vengono impartite dalla Regione. 
5. Procedendo con lo scrutinio del merito, osserva il Collegio che l'art. 2 della l. n. 241/1990 dispone che, 
“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le 
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso”. 
Prevede, altresì, che “i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti 
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”. 
La norma in esame ha, dunque, formalizzato l'obbligo degli Enti pubblici di provvedere sull'istanza del 
privato, adottando un provvedimento finale, espresso e motivato, nel rispetto dei termini prefissati dalla 
legge o da apposito regolamento e, comunque, in mancanza di specifica disposizione, non oltre 30 giorni. 
Le recenti modifiche alla normativa generale del procedimento amministrativo hanno, inoltre, 
espressamente sancito che la mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento costituisce 
“elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e 
amministrativo - contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”, ed hanno, altresì, riconosciuto la 
risarcibilità del “danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine 
di conclusione del procedimento”. 
Il legislatore sembra, dunque, aver recepito l’orientamento giurisprudenziale prevalente che, partendo dal 
principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, ed integrandolo con le regole di 
ragionevolezza e buona fede, tendeva ad ampliare l'ambito delle situazioni in cui vi è obbligo di provvedere, 
al di là di quelle espressamente riconosciute dalla legge. 
Questo Collegio non ignora che, tutt’ora, parte della giurisprudenza ritiene sussistente detto “obbligo di 
provvedere” solo nei casi in cui sia espressamente previsto dalla legge. 
Si preferisce tuttavia di aderire al diverso, e più convincente, orientamento in forza del quale detto dovere 
si configura anche nelle ipotesi in cui l’atteggiamento omissivo delle Pubbliche Amministrazioni, 
interferendo con posizioni legittimanti dei privati, reca di per sé stesso una lesione giuridicamente 
apprezzabile e, dunque, radica un interesse concreto ed attuale all'instaurazione di un giudizio cognitivo. 
In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato in più pronunce che l'Amministrazione non ha la potestà di 
non decidere sull'istanza del privato, posto che ciò contrasta col diritto a una buona amministrazione, 
tenendo presente che la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso ha una rilevanza specifica non solo sul versante del rimedio apprestato 
dall'ordinamento all'art. 2 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, ma anche come precipitato tecnico del buon 
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andamento della cosa pubblica che non riconosce diritto di cittadinanza a una facoltà soprassessoria capace 
di tramutarsi in un rinvio sine die delle determinazioni sulla fattispecie concreta. 
E’ stato altresì precisato che tale dovere sussiste tutte le volte in cui l'Amministrazione contravvenga ad un 
preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, 
ovvero dai principi informatori dell'azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di 
giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento (Cons. Stato, Sez. V, n. 4235 del 
13/10/2016; TAR Lecce n. 181/2019; Tar Salerno n. 1767/2017; Tar Lazio n. 12473/2017). Scopo del 
ricorso è, invero, ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato 
una decisione, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori 
(cfr. T. A. R. Lazio – Roma n. 10340/2017). 
Conseguentemente, detto obbligo di provvedere sussiste anche in assenza di un'espressa previsione 
legislativa che tipizzi l'istanza del privato. In particolare, una istanza diretta ad ottenere un provvedimento 
favorevole, determina un obbligo di provvedere quando chi la presenta sia titolare di un interesse legittimo 
pretensivo, pur in assenza di una norma specifica che attribuisca al privato un autonomo diritto di iniziativa 
(ex plurimis: C. di St. 2318/2007; C. di St. 7975/2004). 
Deve, ancora, essere evidenziato che, in forza del secondo periodo dell’art. 1 della legge 241/90: “Se 
ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le 
pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma 
semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto 
ritenuto risolutivo”. 
La novella normativa, espressamente prevedendo forme semplificate del provvedimento in ipotesi di 
manifesta infondatezza o inammissibilità dell'istanza proposta, quindi, implicitamente impone alla P.A. di 
esprimersi sempre e in ogni caso sulle richieste dei cittadini anche se queste, appunto, si rappresentino 
manifestamente infondate o inammissibili. 
Tanto è vero che, da ultimo, la giurisprudenza ha ulteriormente ribadito che “in presenza di una formale 
istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia 
irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, 
ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei 
privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di 
difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici” (ex plurimis: T.A.R. Roma 
n. 3454/2019). 
Per quanto esposto, in disparte qualunque considerazione circa l’ammissibilità e/o fondatezza della istanza 
citata, ritiene il Collegio che sussista l’obbligo dell’Amministrazione - e segnatamente della Regione Lazio 
in quanto competente ad assumere le determinazioni relative alle soglie di efficienza, - di concludere il 
procedimento con un provvedimento espresso, sia esso di contenuto negativo o positivo, nel termine di 30 
giorni. 
Si ordina, pertanto, all’intimata Regione Lazio di concludere il procedimento in esame nel termine di giorni 
30 (trenta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza. 
Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso del concesso termine di trenta giorni, il Collegio 
dispone la nomina, quale Commissario ad Acta, del Segretario Generale del Ministero della Salute, o di un 
funzionario da questi delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore 
termine di sessanta giorni, dietro presentazione di specifica istanza della parte interessata. 
Tenuto conto che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella 
struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto 
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Commissario ad Acta, il quale dovrà comunque produrre al termine dell’incarico documentata relazione 
attestante l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli. 
6. Quanto alla domanda di annullamento degli atti sopravvenuti, impugnati con il ricorso per motivi 
aggiunti, dispone la conversione dell’azione nel rito ordinario ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a. 
Si rimette al presidente per la calendarizzazione in pubblica udienza. 
7. Spese al definitivo. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto: 
- dichiara improcedibile la domanda avverso il silenzio relativamente all’istanza di rideterminazione del 
budget; 
- accoglie la domanda avverso il silenzio relativamente all’istanza di “riduzione della soglia minima di 
efficienza, in ragione della ubicazione della struttura in zona disagiata ed isolata da altri centri diagnostici 
ed in particolare dai laboratori di riferimento della rete”, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, 
ordina alla Regione Lazio di provvedere con atto espresso entro e non oltre 30 giorni dalla 
comunicazione/notificazione della presente decisione; 
- per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, nomina sin d’ora, 
quale Commissario ad Acta, il Segretario Generale del Ministero della Salute, o un funzionario da questi 
delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza 
dell’interessato, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza e secondo 
le modalità pure sopra indicate; 
- non vi è luogo a provvedere sul compenso del Commissario ad Acta, fermi restando gli adempimenti 
conclusivi di cui in motivazione; 
- dispone la conversione dell’azione per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso per 
motivi aggiunti nel rito ordinario e manda al Presidente della sezione ai fini della fissazione della relativa 
udienza pubblica. 
Spese al definitivo. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 
Roberto Vitanza, Consigliere 
Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore 
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