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La previsione di un numero complessivo massimo di pazienti all’interno del presidio, strutturalmente 
inteso, appare razionalmente volta ad assicurare che le strutture mantengano una dimensione familiare e 
umana, favorendo tra l’altro la personalizzazione degli spazi 
 
La sottoscrizione di una intesa di riconversione … e l’accreditamento istituzionale di cui al DCA n. 191 
del 2013, non costituiscono un impedimento al potere di verifica e controllo … da parte 
dell’Amministrazione regionale sulla sussistenza dei requisiti in capo alle strutture sanitarie autorizzate e 
accreditate, così come l’accreditamento può essere sempre rimodulato (D. Lgs. n. 502/1992, art 8 quater 
comma 8) in virtù di un nuovo e differente fabbisogno. 
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La società ricorrente svolgeva le attività di acquisizione, conduzione, affitto e gestione di istituti climatici 
e preventoriali, di cliniche, case di cura, di ambulatori e poliambulatori, di residenze sanitarie assistenziali, 
case di riposo, strutture polivalenti e centri congressuali.  
Detto operatore economico veniva coinvolto nella vicenda concreta quale soggetto gestore di una casa di 
cura, autorizzata e accreditata presso il S.S.N. per la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.). 
In tale veste, la predetta società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente, domandando l’annullamento del Decreto del Commissario ad acta n. 394 del 22 dicembre 
2016, avente a oggetto “annullamento, con efficacia ex nunc, in parte qua, del DCA 191/2013 di 
autorizzazione e accreditamento della Casa di Cura Privata” interessata e “contestuale variazione del 
Medico Responsabile” della seconda RSA.  
Con tale provvedimento l’Amministrazione resistente aveva revocato, nei confronti della ricorrente de qua, 
l’accreditamento per 20 posti di residenza sanitaria assistenziale, indicando, a supporto, due ragioni. Il 
decreto gravato evidenziava, innanzitutto, l’operatività e la collocazione della RSA revocata all’interno di 
un edificio in cui già operava un’altra RSA, sempre gestita dall’odierna ricorrente, e accreditata per altri 
120 posti letto. Conseguentemente, il decreto sottolineava l’illegittimo superamento del fabbisogno, ex lege 
prescritto. 
Quali motivi d’impugnazione del provvedimento in oggetto, la Ricorrente deduceva i seguenti profili: 
i) illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili dell’illogicità, 

irragionevolezza e contraddittorietà manifeste, disparità di trattamento, travisamento dei 
presupposti di fatto e ingiustizia manifesta. Secondo l’avviso della società ricorrente, il decreto 
impugnato sarebbe stato illegittimo a causa della omessa considerazione che la Struttura 
Sanitaria di riferimento fosse un complesso polifunzionale, dotato di due RSA distinte e separate 
sia funzionalmente, sia fisicamente. Tale situazione di fatto sarebbe stata, invero, rilevante ai 
fini della decisione contestata, stante il divieto, richiamato nel provvedimento impugnato 
dall’amministrazione intimata, secondo cui un unico edificio non poteva ospitare, seppure su 
piani diversi, due diverse RSA; 

ii) travisamento e travalicamento delle previsioni contenute nella normativa regolamentare 
applicabile; 

iii) violazione del divieto di disparità di trattamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà 
manifesta. Sul punto, la Società ricorrente lamentava la violazione, da parte 
dell’Amministrazione resistente, dell’intesa di riconversione tra esse raggiunta nel 2011, in 
forza della quale – nonostante un asserito difetto istruttorio – la Struttura Commissariale aveva 
poi ritenuto sussistente il superamento del fabbisogno delle strutture di assistenza residenziale 
e, di conseguenza, annullato l’accreditamento dei suddetti 20 posti letto, peraltro, solo nei 
confronti di essa ricorrente; 

iv) violazione del principio di buona fede e affidamento nella corretta esecuzione del predetto 
accordo di riconversione del 2011 e del DCA n. 191/2013; 

v) lesione del diritto alla libera iniziativa economica privata. 
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con la sentenza oggetto di segnalazione, ha giudicato il ricorso 
infondato.  
Il Giudice ha preliminarmente enfatizzato la circostanza di fatto, pacifica, per la quale presso un unico 
edificio, denominato “A”, erano collocati: 

- sia la RSA1 dotata di 120 posti letto; 
- sia un nucleo della RSA2 costituito da 20 posti letto, 
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per un totale complessivo, all’interno dello stesso edificio, di 140 posti di residenza. 
Ebbene, ad avviso del T.A.R., tale situazione veniva correttamente giudicata, nel provvedimento 
impugnato, come in contrasto con la previsione di cui al DCA n. 99 del 2012, che, in applicazione del DPR 
14 gennaio 1997, ha definito la disciplina in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi 
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.  
Come ha ricordato il Giudice di prime cure, difatti, predetti atti hanno limitato la capacità recettiva per 
presidi autonomi da un minimo di 20 posti a un massimo 80 posti. Detto numero può essere ampliato fino 
a 120 posti soltanto eccezionalmente e, precisamente, unicamente in relazione a strutture ubicate in zone 
ad alta densità abitativa ovvero derivanti da riconversioni di strutture sanitarie di ampie dimensioni ovvero 
per documentate esigenze del territorio dell'azienda U.S.L. dove la struttura è ubicata.  
Oltretutto, per “presidio” ai sensi del richiamato DPR deve intendersi letteralmente la “Struttura fisica 
(ospedale, poliambulatorio, ambulatorio, ecc.) dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie”. 
Dunque, come ha correttamente enfatizzato il Giudice territoriale nella sentenza in esame in conclusione 
del primo motivo di ricorso: «la previsione di un numero complessivo massimo di pazienti all’interno del 
presidio, strutturalmente inteso, appare razionalmente volta ad assicurare che le strutture mantengano una 
dimensione familiare e umana, favorendo tra l’altro la personalizzazione degli spazi». 
Nel caso concreto si trattava, invece e pacificamente, di «un’unica struttura fisica (l’edificio A) destinata 
ad un'unica attività (RSA) e sostanzialmente in grado di accogliere complessivamente 140 ospiti in 
violazione della espressa previsione di cui al DCA n. 99 del 2012. […] Inoltre la collocazione di un nucleo, 
in tal caso costituito da 20 posti letto, separatamente dalla struttura residenziale di riferimento sita 
nell’edificio B, in uno alla ridetta collocazione all’interno di un edificio (A) destinato ad accogliere altra 
RSA, rende difficilmente verificabile l’effettivo rispetto dei requisiti di accreditamento (funzionali, 
strutturali ed organizzativi) riferibili complessivamente alla struttura sanitaria e non al singolo nucleo ad 
esempio per quanto riguarda le aree generali e di supporto». 
Tanto considerato, il Giudice Amministrativo ha brevemente rigettato anche gli ulteriori profili di gravame 
e, in particolare, sul secondo motivo ha osservato che: «la sottoscrizione di una intesa di riconversione 
(ratificata con DCA n. 41 del 14.6.2011) e l’accreditamento istituzionale di cui al DCA n. 191 del 2013, 
non costituiscono un impedimento al potere di verifica e controllo (in particolare art. 16 del Regolamento 
regionale n. 20 del 2019) da parte dell’Amministrazione regionale sulla sussistenza dei requisiti in capo 
alle strutture sanitarie autorizzate e accreditate, così come l’accreditamento può essere sempre rimodulato 
(D. Lgs. n. 502/1992, art 8 quater comma 8) in virtù di un nuovo e differente fabbisogno». 
Ad avviso del T.A.R., nella vicenda sub judice, il decreto impugnato ha dato espressamente atto che il DCA 
n. 98 del 2016 era stato precedentemente rivisto e aveva, altresì, aggiornato di fabbisogno regionale stimato, 
relativo a strutture residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane. Ebbene, 
dall’aggiornamento emergeva un’offerta di prestazioni residenziali per anziani di livello assistenziali 
Mantenimento A eccedente. 
Quanto sopra verificato ha infine portato il Giudice di primo grado, seppure senza alcuna precisazione 
ulteriore, a ritenere infondate anche le doglianze successive sulla lesione del legittimo affidamento e sulla 
violazione del diritto alla libera iniziativa economica privata. 
In definitiva, il ricorso è stato così interamente respinto. 
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Pubblicato il 02/08/2022 
N. 10862/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 02536/2017 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 Stralcio) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 2536 del 2017, proposto da 
Poligest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 
Laura Pierallini, Lorenzo Sperati, con domicilio eletto presso lo studio Laura Pierallini in Roma, viale 
Liegi n. 28; 

contro 
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 
Roberta Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27; 
Azienda Usl Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avvocato Stefano Merelli, con domicilio eletto presso lo studio Vincenza Di Martino in Roma, via 
Pompeo Magno n. 7; 
Commissario ad acta Sanità per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 
Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 
a) del Decreto del Commissario ad acta n. 394 del 22 dicembre 2016, avente ad oggetto “annullamento, 
con efficacia ex nunc, in parte qua del DCA 191/2013 di autorizzazione e accreditamento della Casa di 
Cura Privata “Villa delle Querce”, sita nel Comune di Nemi (RM), Via delle Vigne, 19, gestita dalla 
Società Poligest S.p.A. (P. IVA 04403781000) e contestuale variazione del Medico Responsabile della 
RSA 2”, trasmesso alla ricorrente con nota datata 5 gennaio 2017, prot. n. 5717; 
b) nonché ogni altro atto a quello sopra indicato comunque connesso e coordinato, anteriore e 
conseguente. 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Usl Roma 6 e di Commissario ad 
acta Sanità per la Regione Lazio; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 24 giugno 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
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FATTO e DIRITTO 
1.Con l’atto introduttivo, notificato il 6 marzo 2017 e depositato il successivo 16 marzo, la società 
ricorrente Poligest S.p.a. – che si occupa di acquisizione, conduzione, affitto e gestione di istituti climatici 
e preventoriali, di cliniche, case di cura, di ambulatori e poliambulatori, di residenze sanitarie 
assistenziali, case di riposo, strutture polivalenti e centri congressuali e nell’ambito della propria attività 
gestisce la casa di cura denominata “Villa delle Querce” – chiedeva l’annullamento del Decreto del 
Commissario ad acta n. 394 del 22 dicembre 2016, avente ad oggetto “annullamento, con efficacia ex 
nunc, in parte qua del DCA 191/2013 di autorizzazione e accreditamento della Casa di Cura Privata 
“Villa delle Querce”, e contestuale variazione del Medico Responsabile della RSA 2”. 
1.1 In particolare, in estrema sintesi, si indicavano i seguenti motivi di impugnazione: 
- illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili dell’illogicità, irragionevolezza e 
contraddittorietà manifeste, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti di fatto e ingiustizia 
manifesta, in quanto l’impugnato decreto non avrebbe correttamente considerato che la Struttura Sanitaria 
di riferimento fosse un complesso polifunzionale, dotato di due RSA, distinte e separate, sia 
funzionalmente che fisicamente – circostanza rilevante poiché l’amministrazione regionale avrebbe 
richiamato un preteso divieto (un unico edificio non potrebbe ospitare, seppur su piani diversi, diverse 
RSA) in realtà inesistente o comunque non ricavabile da alcuna fonte di diritto – nonché travisato e 
travalicato le previsioni contenute nella normativa regolamentare applicabile; 
- violazione del divieto di disparità di trattamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà manifesta. 
L’Amministrazione avrebbe in violazione dell’intesa di riconversione raggiunta con la ricorrente nel 2011 
e, in assenza di istruttoria, ritenuto il superamento del fabbisogno delle strutture di assistenza residenziale 
ed annullato l’accreditamento dei 20 posti letto, peraltro solo nei confronti della ricorrente realizzando 
così una disparità di trattamento; 
- violazione del principio di buona fede ed affidamento nella corretta esecuzione del accordo di 
riconversione del 2011 e del DCA n. 191/2013; 
- lesione del diritto alla libera iniziativa economica privata. 
1.2 La resistente USL Roma 6, in sede di memoria di costituzione, chiedeva che il ricorso proposto fosse 
dichiarato infondato in fatto e in diritto. Analogamente, la Regione Lazio chiedeva il rigetto del ricorso in 
quanto improcedibile, inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto. 
1.3 In data 28 aprile 2022 veniva depositata dichiarazione di cessazione definitiva da ogni funzione del 
Commissario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Lazio, a suo tempo in 
tale qualità costituitosi nel presente giudizio. 
1.4 La ricorrente depositava memoria e memoria di replica con le quali insisteva per l’accoglimento del 
ricorso, contestando le controdeduzioni delle resistenti. 
1.5 All’udienza del 24 giugno 2022 la causa veniva trattenuta in decisione. 
2. Il ricorso è infondato. 
2.1Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha revocato nei confronti della ricorrente 
l’accreditamento per 20 posti residenza relativi alla RSA Casa di Cura “Villa delle Querce” sia in ragione 
della loro collocazione all’interno di un edificio in cui operava un’altra RSA, sempre gestita dalla odierna 
ricorrente, ed accreditata per altri 120 posti letto, sia in ragione del superamento del fabbisogno. 
La ricorrente contesta entrambe le motivazioni poste a fondamento del provvedimento con doglianze che 
non possono trovare accoglimento. 
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E’ indubbio che presso l’edificio A fossero collocate sia la RSA1 dotata di 120 posti letto, sia un nucleo 
della RSA2 costituito da 20 posti letto, per un totale complessivo all’interno dello stesso edificio di 140 
posti di residenza. 
Tale modus operandi, come ritenuto nel provvedimento impugnato, appare in contrasto con la previsione 
di cui al DCA n. 99 del 2012, che in applicazione del DPR 14 gennaio 1997 detta la disciplina in materia 
di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte 
delle strutture pubbliche e private, e che al par. 4.1.1. recita: “La capacità recettiva per presidi autonomi 
è di minimo 20 posti e massimo 80, in via eccezionale fino a 120 posti (strutture ubicate in zone ad alta 
densità abitativa ovvero derivanti da riconversioni di strutture sanitarie di ampie dimensioni ovvero per 
documentate esigenze del territorio dell'azienda U.S.L. dove la struttura è ubicata).” 
Per “presidio” ai sensi del richiamato DPR si intende la “Struttura fisica (ospedale, poliambulatorio, 
ambulatorio, ecc.) dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie”. 
Pertanto appaiono inconferenti i richiami alla disciplina sui complessi polifunzionali per i quali ad 
esempio è prevista una deroga sull’utilizzo di spazi in comune (par. 4.1.1.a), trattandosi nel caso di specie 
invece di un’unica struttura fisica (l’edificio A) destinata ad un'unica attività (RSA) e sostanzialmente in 
grado di accogliere complessivamente 140 ospiti in violazione della espressa previsione di cui al DCA n. 
99 del 2012. 
La previsione di un numero complessivo massimo di pazienti all’interno del presidio, strutturalmente 
inteso, appare peraltro razionalmente volta ad assicurare che le strutture mantengano una dimensione 
familiare ed umana, favorendo tra l’altro la personalizzazione degli spazi. 
Inoltre la collocazione di un nucleo, in tal caso costituito da 20 posti letto, separatamente dalla struttura 
residenziale di riferimento sita nell’edificio B, in uno alla ridetta collocazione all’interno di un edificio 
(A) destinato ad accogliere altra RSA, rende difficilmente verificabile l’effettivo rispetto dei requisiti 
di accreditamento (funzionali, strutturali ed organizzativi) riferibili complessivamente alla struttura 
sanitaria e non al singolo nucleo ad esempio per quanto riguarda le aree generali e di supporto. 
Tanto considerato il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. 
2.2 Parimenti infondati sono gli altri motivi di ricorso. 
La sottoscrizione di una intesa di riconversione (ratificata con DCA n. 41 del 14.6.2011) e 
l’accreditamento istituzionale di cui al DCA n. 191 del 2013, non costituiscono un impedimento al potere 
di verifica e controllo (in particolare art. 16 del Regolamento regionale n. 20 del 2019) da parte 
dell’Amministrazione regionale sulla sussistenza dei requisiti in capo alle strutture sanitarie autorizzate e 
accreditate, così come l’accreditamento può essere sempre rimodulato (D. Lgs. n. 502/1992, art 8 quater 
comma 8) in virtù di un nuovo e differente fabbisogno. 
Tanto peraltro è avvenuto nel caso di specie, poiché in base a quanto rappresentato dall’Amministrazione 
e richiamato nel provvedimento impugnato, con il DCA n. 98 del 2016 era stato precedentemente rivisto e 
aggiornato di fabbisogno regionale stimato, relativo a strutture residenziali e semiresidenziali per persone 
non autosufficienti, anche anziane, da cui emergeva un’offerta di prestazioni residenziali per anziani di 
livello assistenziali Mantenimento A eccedente. 
Tutto quanto sopra considerato porta a ritenere infondate anche le doglianze sulla lesione del legittimo 
affidamento, nonchè quelle sulla violazione del diritto alla libera iniziativa economica privata. 
In conclusione il ricorso deve essere respinto. 
3. Le spese seguono in parte la soccombenza e in parte sono compensate per ragioni di equità, come da 
dispositivo. 

P.Q.M. 
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 
(duemila/00), oltre accessori di legge, in favore della Regione, compensa nei confronti della Azienda Usl 
Roma 6. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 
Claudia Lattanzi, Consigliere 
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Silvia Piemonte  Maria Cristina Quiligotti 

 
IL SEGRETARIO 
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