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Nel caso in cui una casa di cura accreditata si dolga delle modalità di riparto del budget complessivo di 
spesa concretamente disponibile a livello aziendale (fondo unico di branca per la remunerazione delle 
prestazioni da erogare nell'anno in regime di ricovero da parte delle case di cura accreditate insistenti 
nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale) ed invochi l'assegnazione di un più elevato tetto di 
spesa individuale invalicabile, implicando ciò (per necessaria compensazione) una diminuzione del tetto 
di spesa individuale assegnato alle altre case di cura accreditate operanti nel territorio della stessa azienda 
sanitaria locale, essa deve notificare il ricorso ad almeno una di queste ultime, in quanto soggetto 
controinteressato. 
 
Gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale 
interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono 
considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui 
rispetto la Regione è obbligata. 
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Con ricorso notificato contro una Azienda Sanitaria Locale di Roma, il Commissario ad acta della Regione 
Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, il Commissario ad acta Sanità per la Regione Lazio e, infine, la Regione Lazio, la Società 
ricorrente ha domandato al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, l'annullamento dei seguenti atti: 

- Delibera della ASL ROMA 2 n. 170/2016, recante: “Definizione del livello massimo di 
finanziamento anno 2016 per le prestazioni erogate con onere a carico del SSR dalle strutture di 
specialistica ambulatoriale, in ottemperanza al DCA 321/2016 poi rettificato con dca 396/2016”, 
in ottemperanza al DCA 321/2016, poi rettificato con DCA 396/2016, quale provvedimento 
principale;  

- DCA U00122/2016, recante: “Integrazione e rettifica DCA U00098/2013 e DCA 241/2014 – 
Medical Research Srl – Cod. SIAS 103023900 –-”, quale atto presupposto. 

Costituitesi le parti resistenti, il Giudice Amministrativo adìto ha esaminato, ritenendola fondata, la prima 
questione preliminare di inammissibilità del ricorso, eccepita dalla Regione Lazio per l’omessa 
notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. 
Richiamando la giurisprudenza consolidata sul thema, l’Organo giudicante ha ribadito l’esistenza di un 
diritto assoluto dei controinteressati di difendere, partecipando al processo instaurato, un provvedimento 
che, se dichiarato illegittimo dall’Autorità Giurisdizionale, avrebbe ricadute direttamente negative nei loro 
confronti. 
Proprio sulla questione in esame ed esattamente in relazione all’impugnazione di un provvedimento in 
materia di attribuzione e distribuzione dei budget alle strutture sanitarie, di esso destinatarie, il T.A.R. del 
Lazio ha correttamente osservato come «l’eventualmente annullamento in parte qua del decreto impugnato 
inciderebbe inevitabilmente sulla quota del budget annuale attribuito alle strutture ospedaliere di esse 
destinatarie». Seguendo il ragionamento del Giudice, difatti, il decreto gravato ha inderogabilmente 
individuato le risorse complessive da corrispondere a tutti gli operatori economici interessati a fornire le 
prestazioni de quibus. In questo modo, la suddetta quantificazione non sarebbe più suscettibile di alcuna, 
successiva integrazione, laddove venisse riconosciuto in sede giurisdizionale un aumento del budget a 
favore di una singola struttura.  
Richiamando una decisione precedente del T.A.R. partenopeo, il T.A.R. del Lazio ha, ancora, enfatizzato 
che: «Nel caso in cui una casa di cura accreditata si dolga delle modalità di riparto del budget complessivo 
di spesa concretamente disponibile a livello aziendale (fondo unico di branca per la remunerazione delle 
prestazioni da erogare nell'anno in regime di ricovero da parte delle case di cura accreditate insistenti 
nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale) ed invochi l'assegnazione di un più elevato tetto di 
spesa individuale invalicabile, implicando ciò (per necessaria compensazione) una diminuzione del tetto 
di spesa individuale assegnato alle altre case di cura accreditate operanti nel territorio della stessa azienda 
sanitaria locale, essa deve notificare il ricorso ad almeno una di queste ultime, in quanto soggetto 
controinteressato». Di conseguenza, appare evidente come l’accoglimento del ricorso presentato dalla 
Struttura ricorrente determinerebbe, da un lato, l’aumento del budget assegnatole e, dall’altro lato, una 
sfavorevole ridistribuzione del medesimo nei confronti delle altre strutture sanitarie, facilmente 
individuabili attraverso il contestato DCA, controinteressate e ingiustamente pretermesse nel giudizio 
pendente. 
Il ricorso è stato, dunque, dichiarato inammissibile per le ragioni appena indicate. 
Del pari, è stata giudicata fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di 
interesse, in forza dell’avvenuta sottoscrizione del relativo accordo contrattuale, sulla scorta della 
ripartizione del budget impugnata. 
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Sugli effetti di una simile clausola di salvaguardia, il T.A.R. del Lazio ha testualmente riportato una 
precedente decisione della Terza Sezione del Consiglio di Stato, ossia la n. 6569/2022, che aveva già 
preliminarmente confermato la legittimità della stessa, allorché il «singolo operatore economico abbia 
accettato completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di 
determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o 
presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto e stabiliscono che, con la 
sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i 
suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili». 
Il caso di specie è stato, difatti, ricondotto dalla pacifica, ampia e consolidata giurisprudenza amministrativa 
alla fattispecie tipica dell'acquiescenza: con la sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'interessata, in 
maniera inequivocabile e con manifestazioni espresse, ha chiaramente rinunciato, sul piano sostanziale, alla 
posizione giuridica (asseritamente) lesa dal provvedimento, rinunciando altresì, sul piano processuale, al 
proprio diritto a ricorrere. In effetti: «gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture 
pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario 
servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità 
conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata. Chi intende operare nell'ambito 
della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo 
assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli 
essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati 
nel privato». 
A nulla rilevano, oltretutto, secondo gli insegnamenti granitici della Giurisdizione Amministrativa, le 
(eventuali) clausole di riserva, con le quali i soggetti privati riserverebbero ogni più ampia tutela, difettando 
nel modello di riferimento ogni previsione circa la facoltà di sottoscrizione con riserva del contratto tra 
ASL e operatore privato.  
Per l’effetto, le dichiarazioni di riserva de quibus, manifestate in via aggiuntiva dagli operatori economici 
interessati, sono state giudicate come non apposte e, in quanto tali, idonee a impedire la formazione 
dell'accordo, lasciando viepiù totalmente integro ogni diritto, costituzionalmente sancito, di agire in 
giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche. E difatti, è pacifico che la suddetta «manifestazione di 
volontà abdicativa, quale si esprime nell'adesione al contratto che le contempli, costituisce il frutto di una 
valutazione di convenienza della parte privata che, sebbene non assolutamente "libera", non si presenta 
connotata da profili di condizionamento trasmodanti i fisiologici limiti in cui essi si manifestano anche nei 
rapporti tra privati (dotati, eventualmente, di non identica forza contrattuale)». 
Sulla scorta di tali ulteriori considerazioni, il ricorso è stato dichiarato anche improcedibile per 
sopravvenuta carenza di interesse.  
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Pubblicato il 27/07/2022 
N. 10700/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 03993/2017 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 3993 del 2017, proposto da 
Medical Research S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avvocato Andrea Giugni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 
n.268/A; 

contro 
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 
Francesco Dell'Orso, Massimo Micheli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Dell'Orso in 
Roma, via Filippo Meda 35; 
Commissario Ad Acta della Regione Lazio, non costituito in giudizio; 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 
Portoghesi, 12; 
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 
Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27; 

 
per l'annullamento della Delibera della ASL ROMA 2 n. 170/2016, recante: “Definizione del livello 

massimo di finanziamento anno 2016 per le prestazioni erogate con 
onere a carico del SSR dalle strutture di specialistica ambulatoriale, in ottemperanza al DCA 321/2016 
poi rettificato con dca 396/2016.” DCA U00122/2016 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 2 e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di 
Regione Lazio e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Commissario 
Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 giugno 2022 il dott. Emiliano Raganella 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 
La società ricorrente ha impugnato la Delibera della ASL ROMA 2 n. 170/2016, recante: “Definizione del 
livello massimo di finanziamento anno 2016 per le prestazioni erogate con onere a carico del SSR dalle 
strutture di specialistica ambulatoriale, in ottemperanza al DCA 321/2016 poi rettificato con dca 
396/2016.” DCA U00122/2016 recante: “integrazione e rettifica DCA U00098/2013 e DCA 241/2014 – 
Medical Research Srl – Cod. SIAS 103023900 – quale atto presupposto. 
All’udienza di smaltimento del 26 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. 
Deve essere esaminata la prima questione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla 
Regione per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. 
La questione è fondata. 
La giurisprudenza in materia ha più volte stabilito come sia diritto assoluto dei controinteressati quello di 
poter difendere un provvedimento, che se dichiarato illegittimo avrebbe ricadute negative dirette nei loro 
confronti. 
In questo senso, la sentenza n. 5793/2020 (RG 6777/2008): “Come da costante orientamento della 
giurisprudenza del TAR, che si ritiene pienamente condivisibile, l’eventualmente annullamento in parte 
qua del decreto impugnato inciderebbe inevitabilmente sulla quota del budget annuale attribuito alle 
strutture ospedaliere di esse destinatarie. Come già costantemente affermato da questo Tribunale (cfr. le 
sentenze n. 13228, n. 13232 del 2014, n. 2835/2016, n. 2386/2018, n. 529/2018), nel regime attualmente 
vigente, le risorse complessive da corrispondere a tutte le strutture erogatrici delle prestazioni in parola 
sono state inderogabilmente quantificate con il contestato DCA, cosicché esse non sarebbero più 
suscettibili di successiva integrazione nel caso che venisse riconosciuto in sede giurisdizionale un 
aumento del budget a favore della singola struttura. 
Ancora: “Nel caso in cui una casa di cura accreditata si dolga delle modalità di riparto del budget 
complessivo di spesa concretamente disponibile a livello aziendale (fondo unico di branca per la 
remunerazione delle prestazioni da erogare nell'anno in regime di ricovero da parte delle case di cura 
accreditate insistenti nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale) ed invochi l'assegnazione di un 
più elevato tetto di spesa individuale invalicabile, implicando ciò (per necessaria compensazione) una 
diminuzione del tetto di spesa individuale assegnato alle altre case di cura accreditate operanti nel 
territorio della stessa azienda sanitaria locale, essa deve notificare il ricorso ad almeno una di queste 
ultime, in quanto soggetto controinteressato. ( T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 08/06/2021, n.1393). 
Da tanto discende, dunque, che l'eventuale aumento del budget a favore della società ricorrente 
conseguente all'accoglimento del proposto gravame verrebbe ad essere ridistribuito a sfavore di altre 
strutture sanitarie non evocate in giudizio, che assumono pertanto in questo giudizio la posizione di 
controinteressato. 
Sotto l'aspetto formale, inoltre, le strutture interessate ben potevano ritenersi facilmente individuabili 
nell'ambito del contestato DCA. 
Il ricorso dunque deve essere dichiarato inammissibile. 
E’ altresì fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in virtù 
della avvenuta sottoscrizione del relativo accordo contrattuale (allegato 1), sulla scorta della ripartizione 
del budget impugnata.. 
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Circa gli effetti di una simile clausola di salvaguardia si ritiene di richiamare la sentenza del Consiglio di 
Stato, sez. III, 28 ottobre 2020, n. 6569, in cui, nell'affrontare il tema di analoga clausola prevista per le 
strutture accreditate sanitarie della Regione Puglia, è stato affermato quanto di seguito indicato: 
"Innanzitutto il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal proprio orientamento, ormai consolidato, 
in relazione alla legittimità della clausola di salvaguardia (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 24 
settembre 2020 n. 5559). 
I contratti stipulati dall'appellante recano una specifica clausola, all'articolo 8, che prevede in capo al 
singolo operatore l'accettazione completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei 
provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli 
stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto e stabiliscono 
che, con la sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già 
intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già 
adottati e conoscibili. 
Questa Sezione ha già ritenuto che ricorre in casi come quello in questione lo schema tipico 
dell'acquiescenza, in quanto l'interessata in maniera inequivocabile, attraverso manifestazioni espresse, 
ha mostrato la sua intenzione di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica 
(asseritamente) lesa dal provvedimento, rinunciando altresì, sul piano processuale, al proprio diritto a 
ricorrere. 
7.1 - Quanto alle clausole di salvaguardia, questa Sezione ne ha già riconosciuto la piena legittimità (cfr. 
sentenza n. 7479 del 2.11.2019; n. 2075 del 28.3.2019; n. 787 dell'1.2.2019; n. 5039 del 23.8.2018; n. 
4936 del 13/08/2018; sentenze dell'11.1.2018, nn. 137 e 138, nonché del 18/1/2018, n. 321; 5511 del 
25.9.2018; sentenza 1.2.2017 n. 430), con la conseguenza che la sottoscrizione delle stesse priva le 
strutture accreditate della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che le 
riguardano e con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità delle impugnative eventualmente proposte. 
Si è, invero, evidenziato che gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, 
a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio 
della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al 
piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata. 
Ha aggiunto la Sezione che "chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti 
in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni 
finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In 
alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato" (cfr. Cons. Stato, Sez. III 
27/12/2019 n. 8879). 
La cd. clausola di salvaguardia è, quindi, "meramente ricognitiva dell'effetto preclusivo dell'iniziativa 
impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto 
pregiudicato dal provvedimento ponga in essere "atti, comportamenti o dichiarazioni univoci (...) che 
dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività" (cfr. 
T.A.R. Lazio - Roma sez. III, n. 4968 del 3 maggio 2018). 
Non vi è dubbio, infatti, che l'assenso alla stipulazione di un accordo contrattuale, che assuma il 
provvedimento ipoteticamente lesivo (nella specie, quello inteso alla quantificazione del tetto di spesa 
spettante alla struttura stipulante) a suo presupposto, oltre che a fonte determinativa del suo contenuto 
economico, si atteggi quale comportamento univocamente indicativo della volontà della parte stipulante 
di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente 
volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all'esecuzione della prestazione contrattuale alle 
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condizioni economiche predeterminate dall'Amministrazione (nell'esercizio del suo potere 
programmatorio in materia sanitaria). 
7.2 - Né, al fine di escludere il significato acquiescente dell'adesione contrattuale manifestata dalla parte 
appellante, potrebbe farsi leva sulle "clausole di riserva con le quali precisano di sottoscrivere i contratti 
al solo fine di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento, riservando comunque 
ogni più ampia tutela" (come quella stipulata dalla appellante): la giurisprudenza ha affermato che "non 
essendo la facoltà di sottoscrizione con riserva del contratto - tra ASL e operatore privato - contemplata 
dal modello di riferimento, le dichiarazioni di riserva manifestate in via aggiuntiva devono intendersi 
come non apposte e, dunque, come tali, non sono idonee a impedire la formazione dell'accordo" (cfr. 
Cons. Stato Sez. III n. 321 del 18 gennaio 2018; Cons, stato Sez. III 5/12/2019 n. 8318). 
7.3 - "Per concludere sul punto, deve solo osservarsi che la spontaneità del comportamento acquiescente 
non viene meno, nella fattispecie in esame, in conseguenza del carattere necessitato che l'accettazione 
della proposta contrattuale dell'Amministrazione rivestirebbe, siccome condizionante la persistenza del 
rapporto di accreditamento: invero, anche a non voler considerare il fatto che l'operatività della 
struttura sanitaria non è subordinata alla costituzione del rapporto concessorio con l'Amministrazione, 
deve rilevarsi che l'aspettativa di conseguire un vantaggio per effetto della stipulazione del contratto è 
propria di qualunque relazione pre-contrattuale, senza che la stessa faccia venire meno, per sé sola, la 
libertà decisionale che caratterizza la posizione del contraente in ordine all'accettazione delle condizioni 
contrattuali (eventualmente) imposte dalla controparte. 
Occorre poi considerare che a fronte dell'interesse della parte privata alla prosecuzione del rapporto 
di accreditamento, tenuto conto che la struttura sanitaria privata, ben difficilmente potrebbe affrontare 
illico et immediate l'"impatto" con il mercato laddove avesse calibrato la sua organizzazione rispetto alle 
esigenze (ed alle opportunità) proprie del rapporto di accreditamento con l'Amministrazione pubblica, vi 
è quello, non meno meritevole di protezione, della parte pubblica alla stabilità delle condizioni di 
erogazione, anche avvalendosi dell'apporto degli operatori privati, del servizio sanitario. 
Nel contesto illustrato, quindi, le clausole in discorso non appaiono confliggere con il diritto, 
costituzionalmente sancito, di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche, anche di 
interesse legittimo, atteso che la manifestazione di volontà abdicativa, quale si esprime nell'adesione al 
contratto che le contempli, costituisce il frutto di una valutazione di convenienza della parte privata che, 
sebbene non assolutamente "libera", non si presenta connotata da profili di condizionamento trasmodanti 
i fisiologici limiti in cui essi si manifestano anche nei rapporti tra privati (dotati, eventualmente, di non 
identica forza contrattuale)" (Cons. Stato, Sez. III, n. 8318/2019)". 
Alla luce di quanto sopra riportato il presente ricorso deve dunque essere dichiarato anche improcedibile 
per sopravvenuta carenza di interesse. 
La pronuncia sulla questione preliminare giustifica la compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 
Spese compensate. 
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 
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore 
Raffaele Tuccillo, Consigliere 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Emiliano Raganella  Maria Cristina Quiligotti 

IL SEGRETARIO 
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