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In materia di controlli effettuati sulla regolarità delle prestazioni rese dalle strutture accreditate, la 
mancata indicazione del "minutaggio" dell'attività riabilitativa erogata dalla struttura accreditata 
determina l'inappropriatezza delle prestazioni e la conseguente legittimità delle sanzioni irrogate. 
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1. Il caso di specie. 

La questione sottoposta al Consiglio di Stato afferisce al sistema di monitoraggio e di controllo sulla qualità 
dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, attivato da parte 
delle Aziende Unità Sanitarie Locali in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. n. 502/92 e s.m.i..  
L'esito dei controlli è stato contestato dalla struttura accreditata e, pertanto, come previsto al punto 3.7 
dell'allegato 1, del decreto del Presidente, in qualità di Commissario ad acta, n. 58 del 4 agosto 2009 e al 
punto 4 della Direttiva Laziosanità - ASP n. 3 del 30 ottobre 2009, si è proceduto alla costituzione della 
"Commissione di Esperti" per la risoluzione delle discordanze sull'esito dei controlli. 
La determinazione della Commissione di Esperti, che ha ritenuto inappropriate le prestazioni erogate 
dall’appellante nel 2010, in quanto nelle relative cartelle cliniche non era indicato il tempo minimo dedicato 
alle attività riabilitative, ha costituito oggetto dell’impugnativa in esame. 
 

2. Sulla presunta violazione della riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. in materia di sanzioni 
amministrative.  

In primo luogo, il Consiglio di Stato ritiene non meritevole di accoglimento la doglianza con cui veniva 
reiterata la censura concernente la violazione della riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. in materia di 
sanzioni amministrative.  
Il Collegio ricorda che, a parere dell’appellante, il legislatore non avrebbe rispettato tale riserva, in quanto 
né le pertinenti leggi dello Stato, né quelle delle Regioni avrebbero sufficientemente precisato i presupposti 
ed il quantum delle sanzioni amministrative in materia di controlli esterni. In senso contrario, il Collegio 
ha richiamato i precedenti giurisprudenziali della Sezione che, in analoghe controversie, ha dichiarato la 
corretta qualificazione delle decurtazioni pecuniarie, da intendersi come misure ascrivibili ad un ambito 
distinto da quello tracciato dalla legge n. 689 del 1981 e direttamente afferente al rapporto di natura 
sostanzialmente concessoria di cui all'art. 8-octies, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss..  
Tanto premesso, alla luce di questo dato interpretativo di portata sostanziale, il Collegio ha ritenuto 
superabile l’argomento nominalistico, riferito dal ricorrente all’impiego nei DCA n. 58/2009 e n. 40/2012 
di forme lessicali echeggianti il concetto di “sanzione amministrativa” in senso proprio.  
Le penalità applicate dalla parte pubblica fanno tutt’uno con l'esercizio del potere autoritativo di 
programmazione sanitaria espresso attraverso la definizione del sistema dei controlli sull'attività sanitaria 
e dei relativi criteri operativi, tanto è vero che la struttura accreditata, per sottrarsi alle "sanzioni" applicate, 
è tenuta ineludibilmente a contestare la legittimità dell'esplicazione degli specifici poteri di vigilanza e 
controllo sulla correttezza della gestione.  
Dunque, la correlazione tra potere di vigilanza e potere sanzionatorio rende, per un verso, il provvedimento 
sanzionatorio ascrivibile alla materia dei servizi pubblici, risultando la penalità direttamente funzionale alla 
tutela dell'interesse pubblico al corretto espletamento del servizio e non al mero ripristino della legalità 
violata; per altro verso, dal punto di vista del soggetto destinatario della sanzione, detta correlazione 
determina un intreccio di diritti soggettivi e di essi legittimi che rende compatibile l'affermazione della 
giurisdizione del G.A. al quadro delineato dalla Corte Costituzionale con la sentenza  - Omissis - (laddove 
la qualificazione in termini di sanzione amministrativa motiverebbe l’affermazione della giurisdizione del 
giudice ordinario ex art. 22 l. n. 689/1981).  
La riepilogata qualificazione ha trovato l’avallo anche delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, 
secondo le quali il modello di controllo strutturato dai DM del 2009 e del 2012 manifesta una “totale 
incompatibilità giuridica con lo schema di principio che regge la materia delle sanzioni amministrative 
pecuniarie secondo la L. n. 689 del 1981” e pone capo a penalità patrimoniali (impropriamente definite 
“sanzioni” nei Decreti 2009 e 2012), direttamente funzionali alla tutela dell'interesse pubblico al corretto 
espletamento del servizio-sanità.  
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Conseguentemente, è apparso privo di pregio tutto il costrutto argomentativo articolato dalla ricorrente in 
merito ai limiti che la norma regolamentare integrativa del precetto primario deve osservare per potersi 
reputare effettivamente rispettosa del fondamentale parametro di legalità imposto dall'art. 1, comma 1, L. 
689 del 1981, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. 
 
3. Sul potere sanzionatorio della ASL. 
Priva di pregio è stata ritenuta, altresì, la censura dell’appellante circa l’asserita legittimità delle note 
dell’ASL con le quali si dispone la compensazione parziale, secondo la prospetta tesi che le note impugnate 
con i motivi aggiunti avrebbero dovuto essere considerate come atti conclusivi del procedimento e per tale 
motivo avrebbero dovuto assumere la forma dell’ordinanza ingiunzione ex art. 18 L. 689/81 e dell’art. 3, 
L. 241/90. In realtà l’attività sanzionatoria dell’ASL si è fondata legittimamente sul presupposto normativo 
di cui all’art. 8-octies del d.lgs. 502/92 e la normativa richiamata da controparte è inapplicabile al caso di 
specie. 
 
4. Sulla mancata indicazione del minutaggio della prestazione resa. 
Il collegio ha poi ricordato che, in materia di sanzioni irrogate a seguito di controlli effettuati sulla regolarità 
delle prestazioni rese dalle strutture accreditate, il Consiglio di Stato ha già affermato la non perentorietà 
del termine previsto a favore dell’amministrazione regionale per l’applicazione delle suddette sanzioni. E 
va pure considerato che l’azienda, tenuto conto della contestazione effettuata dalla società appellante e 
dell’attivazione della procedura di nomina della commissione di esperti, ha sospeso correttamente il 
recupero delle somme sino all’esito della relazione definitiva degli esperti. Pertanto, il comportamento 
dell’ASL è coerente con le previsioni con l’art. 1 par. 3.5 del DCA n. 58/2009, il quale prevede 
espressamente che “in caso di contenzioso in atto, il saldo sarà corrisposto dopo la risoluzione del 
contenzioso stesso”.  
In merito poi alla questione del “minutaggio”, la tesi dell’appellante è stata ritenuta infondata dal Consiglio 
di Stato, che ha richiamato un precedente giurisprudenziale nella Sezione ove è stato affermato che: «i 
tempi dell'attività riabilitativa dovessero risultare espressamente dalle cartelle cliniche ( ai fini della 
dimostrazione certa almeno delle tre ore di attività riabilitativa normalmente richieste) pare indubitabile, 
oltre che sul piano generale della necessaria completezza e veridicità delle registrazioni dell'attività 
sanitaria espletata (al fine di consentire oltretutto i controlli di congruità ed appropriatezza di prestazioni 
svolte in regime di accreditamento e quindi poste a carico di risorse della collettività: cfr. del resto, al 
riguardo, circ. reg.le n. 25 del 7.4.1995), anche sulla base di specifiche disposizioni, tenuto conto: che le 
Linee Guida del 1998 stabiliscono che il progetto riabilitativo deve definire "modalità e tempi" di 
erogazione delle singole prestazioni; che il Piano di indirizzo per la riabilitazione -OMISSIS- ribadisce 
che "tutte le attività assistenziali e riabilitative devono essere documentate e registrate all'interno della 
cartella clinica riabilitativa che è parte integrante del Progetto Riabilitativo individuale"; che nel 
documento allegato al DCA 8/2011 è precisato che "le attività ADL, con finalità riabilitative, erogate dagli 
infermieri, devono essere documentate"; che il DCA 17/2008 stabilisce che nella cartella clinica sono 
contenute, tra l'altro, "la sezione riabilitativa con la valutazione dell'équipe, la tipologia dei trattamenti, 
la durata delle singole sedute di trattamento, il nominativo dell'operatore». 
Trattandosi, quindi, di un elemento essenziale, la mancata indicazione del minutaggio non può in alcun 
modo essere surrogata da altri elementi, quali i programmi riabilitativi presenti nella cartella clinica, non 
essendo tale elemento in grado di dimostrare, con altrettante precisione e certezza, l'effettiva esecuzione 
della prestazione per la durata minima richiesta. La dedotta circostanza che, in passato, l'amministrazione 
avrebbe tollerato la mancata indicazione del minutaggio è stata conseguentemente ritenuta irrilevante, in 
quanto la suddetta indicazione risulta essere obbligatoria alla luce della normativa vigente. 
 

5. Conclusioni. 
In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in materia di controlli effettuati sulla regolarità delle 
prestazioni rese dalle strutture accreditate, la mancata indicazione del "minutaggio" dell'attività riabilitativa 

https://www.gianlucapiccinni.it/articoli/18-sentenze/130-sanita-accolte-le-nostre-tesi-la-mancata-indicazione-del-minutaggio-dell-attivita-riabilitativa-erogata-dalla-struttura-accreditata-determina-l-inappropriatezza-delle-prestazioni-cons-stato-n-6153-2022
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erogata dalla struttura accreditata determina l'inappropriatezza delle prestazioni e la conseguente legittimità 
delle sanzioni irrogate.  
  

https://www.gianlucapiccinni.it/articoli/18-sentenze/130-sanita-accolte-le-nostre-tesi-la-mancata-indicazione-del-minutaggio-dell-attivita-riabilitativa-erogata-dalla-struttura-accreditata-determina-l-inappropriatezza-delle-prestazioni-cons-stato-n-6153-2022
https://www.gianlucapiccinni.it/articoli/18-sentenze/130-sanita-accolte-le-nostre-tesi-la-mancata-indicazione-del-minutaggio-dell-attivita-riabilitativa-erogata-dalla-struttura-accreditata-determina-l-inappropriatezza-delle-prestazioni-cons-stato-n-6153-2022
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Pubblicato il 18/07/2022 
N. 06153/2022REG.PROV.COLL. 

N. 06098/2016 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 Terza) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 6098 del 2016, proposto dal -OMISSIS-, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Masiani, dall’avvocato Massimo 
Mellaro e dall’avvocato Desiderata Berloco, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Masiani in Roma, 
piazza Adriana, 5; 

contro 
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria 
Privitera, domiciliataria ex lege in Roma, negli uffici di via Marcantonio Colonna n. 27; 
il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dei Disavanzi del Settore Sanitario della 
Regione Lazio, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza 
Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in persona 
del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, 
domiciliataria ex lege in Roma, negli uffici di via dei Portoghesi, 12; 
Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica, non costituita in giudizio; 

nei confronti 
dell’Ausl Roma G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 
Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli 39 
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -OMISSIS-, resa tra 
le parti, concernente il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'integrale retribuzione delle 

prestazioni sanitarie erogate per -OMISSIS-. 
 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Commissario ad acta per l'attuazione del 
piano di rientro dei disavanzi del Settore Sanitario della Regione Lazio, del Ministero della Salute, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni 
e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e dell’Ausl Roma G; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2022 il Cons. Antonella De Miro e uditi per le parti gli 
avvocati come da verbale di udienza; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 
1.--OMISSIS-, proprietaria della casa di cura denominata -OMISSIS-, è accreditata con il Servizio Sanitario 
Nazionale. 
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2.-Il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. ha previsto l'attivazione, da parte delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di un 
sistema di monitoraggio e di controllo sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni 
erogate dalle strutture accreditate. 
3.-L'esito dei controlli è stato contestato dalla -OMISSIS- e, pertanto, come previsto al punto 3.7 
dell'allegato 1, del decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. 58 del 4 agosto 2009 e al 
punto 4 della Direttiva Laziosanità - ASP n. 3 del 30 ottobre 2009, si è proceduto alla costituzione della 
"Commissione di Esperti" per la risoluzione delle discordanze sull'esito dei controlli. 
4.-La Commissione ha redatto il verbale conclusivo in data -OMISSIS- con il quale, in sintesi, è stato 
deciso, con il voto contrario dell'esperto nominato da -OMISSIS-, che: 
-relativamente alle -OMISSIS-: 
(…) 
c) tutti -OMISSIS- ricoveri sono stati ritenuti inappropriati, perché: (1) in ognuna delle cartelle cliniche 
relative ai -OMISSIS- ricoveri, è presente una scheda riabilitativa ove, giornalmente, viene indicata la data, 
l'annotazione di "Esegue FKT" oppure "non Esegue FKT" (per lo più a causa di motivi clinici) e la firma 
del Terapista, ma non risulta quasi mai indicata la durata del trattamento riabilitativo erogato...nelle giornate 
in cui, invece, è riportata la durata non raggiunge mai le tre ore/die per singolo paziente; (2) in ognuna delle 
suddette schede riabilitative risultano sempre assenti un numero variabile di date/giornate di calendario 
durante le quali; per l'assenza di annotazioni sulla scheda, non risulterebbe essere stato effettuato alcun 
trattamento riabilitativo. Tali giornate, coincidono sempre con giorni festivi (domeniche e similari) e talora, 
in concomitanza di queste, nella colonna del diario clinico denominata "osservazioni" è riscontrabile 
l'annotazione di "Esce in permesso autorizzato'. 
Relativamente alle -OMISSIS-: 
(….) 
c) -OMISSIS- ricoveri sono stati ritenuti totalmente inappropriati, -OMISSIS- ricoveri sono stati ritenuti in 
parte inappropriati, per gli stessi motivi indicati al precedente punto C). 
5.-Quanto alle sanzioni pecuniarie, con nota -OMISSIS-, la ASL RMG ha comunicato a -OMISSIS- di 
dover recuperare all'esito dei controlli automatici per -OMISSIS- l'importo di -OMISSIS- + -OMISSIS- di 
interessi (-OMISSIS-). E, con nota -OMISSIS-, ha comunicato di dover recuperare in relazione ai controlli 
automatici, per -OMISSIS- l'importo -OMISSIS- + -OMISSIS- di interessi (-OMISSIS-). 
6.-Successivamente, la ASL RMG, che era tenuta al pagamento nei confronti dell’anzidetta società 
dell'importo di -OMISSIS-, per retribuzione arretrata di prestazioni sanitarie -OMISSIS-, ha corrisposto a 
quest'ultima il minor importo -OMISSIS-, decurtando la somma di -OMISSIS-. Tale somma sarebbe quella 
dovuta a seguito degli accertamenti svolti dalla Commissione degli Esperti sui pazienti dimessi da -
OMISSIS- negli anni -OMISSIS- 
7.-L’interessata società ha proposto ricorso al Tar per il Lazio per l’annullamento: 
- a 1) della relazione finale approvata in data -OMISSIS- dalla Commissione di Esperti, nominata ai sensi 
del DCA n.58/2009, paragrafo 3.7, per decidere in merito alle discordanze sull'esito dei controlli effettuati 
presso la Casa di Cura -OMISSIS- relativi a -OMISSIS-; b 1) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o 
conseguenziali così come indicati nell'epigrafe del gravame; 
- con i motivi aggiunti: 
a 2) per l'annullamento delle note dell'intimata AUSL RMG -OMISSIS- nella parte in cui hanno disposto 
nei confronti della società ricorrente per effetto della citata attività di controllo svolta da ASP sulle 
prestazioni -OMISSIS- il recupero dell'importo -OMISSIS-. 
B 2) per l'accertamento dell'illegittimità ed erroneità nell' an e nel quantum della determinazione degli 
importi definitivi delle sanzioni amministrative delle quali la Regione Lazio ha disposto il recupero nei 
confronti della ricorrente a seguito dei controlli automatici per gli anni -OMISSIS- e la conseguente 
condanna della suddetta Regione e delle altre amministrazioni competenti al pagamento delle somme 
indebitamente recuperate per effetto degli atti sopra richiamati, con interessi e rivalutazione monetaria. 
8.-Con sentenza -OMISSIS- il TAR per il Lazio Sezione terza quater ha respinto il ricorso. 
9.-Avverso tale sentenza insorge l’interessata con ricorso a questo Consiglio di Stato, deducendo: 
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- mancata individuazione dei criteri e dei dati, utilizzati per il calcolo delle sanzioni pecuniarie; 
- illegittima qualificazione di inappropriatezza delle prestazioni verificate. Censurando la mancanza di una 
espressa norma di condotta, rispetto al quale identificare l’antigiuridicità del comportamento e giustificare 
la pesantissima sanzione applicata; 
-illegittimità del sistema sanzionatorio congegnato dalla regione Lazio: violazione e falsa applicazione 
dell'art. 1, l. 689/1981; del paragrafo 3.4 e 3.5, all. 1, DCA 58/2009; eccesso di potere per errore nei 
presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio di legalità, di buona amministrazione, di certezza 
dei rapporti giuridici; 
-illegittimità del sistema sanzionatorio congegnato dalla regione Lazio: violazione degli arti. 23 e 117 cost.; 
- Violazione e falsa applicazione del punto 3.7 dell'allegato al DCA n. 58/09 (Termine per emettere la 
decisione). 
- violazione delle norme sulla composizione della commissione; 
- violazione e falsa applicazione degli arti. 14 e 18, l. n.689/1981; dell'art. 3, l. n.241/90, del paragrafo 3.4 
del DCA n. 58/2009 (Assenza degli elementi essenziali previsti per le sanzioni amministrative); 
- incompetenza della Asl RMG ad irrogare le sanzioni; 
- tardività dell'applicazione delle sanzioni. 
10.-Presenta memorie l’azienda AUSL ROMA G eccependo l’inammissibilità dei motivi di appello -
OMISSIS- relativi a contestazioni sollevate nei motivi aggiunti per inammissibilità degli originari motivi 
aggiunti, in quanto erroneamente notificati a Lazio Sanità-Agenzia di Sanità pubblica ASP, mentre 
avrebbero dovuto essere notificati al commissario liquidatore presso la regione Lazio, essendo stato l’ASP 
soppressa dall’1.12.13. Quindi, ribadisce la legittimità degli atti adottati. 
11.-Le parti presentano memorie. 
12.-Alla data del 30 giugno la causa è stata tratta in decisione. 

DIRITTO 
1.-La questione riguarda la fondatezza della determinazione della Commissione di Esperti la quale ha 
ritenuto inappropriate le prestazioni erogate dall’appellante -OMISSIS-, in quanto nelle relative cartelle 
cliniche non era indicato il tempo minimo dedicato alle attività riabilitative. 
2.-Per quanto attiene le molteplici censure il Collegio ritiene che vadano tutte rigettate. 
3.-E’ da rigettare la doglianza con cui viene reiterata la censura concernente la violazione della riserva di 
legge prevista dall’art. 23 Cost. in materia di sanzioni amministrative. 
A parere dell’appellante, il legislatore non avrebbe rispettato tale riserva in quanto né le pertinenti leggi 
dello Stato, né quelle delle Regioni avrebbero sufficientemente precisato i presupposti ed il quantum delle 
sanzioni amministrative in materia di controlli esterni. 
In senso contrario va richiamato quanto già statuito da questa Sezione in analoghe controversie con le 
sentenze -OMISSIS-, che hanno dichiarato la corretta qualificazione delle decurtazioni pecuniarie da 
intendersi come misure ascrivibili ad un ambito distinto da quello tracciato dalla legge n. 689 del 1981 e 
direttamente afferente al rapporto di natura sostanzialmente concessoria di cui all'art. 8 octies, d.lgs. 30 
dicembre 1992 n. 502 e ss. (“le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta 
giorni determinano: a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzione delle 
eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni […]”). 
Alla luce di questo dato interpretativo di portata sostanziale (rinvenibile anche nelle considerazioni svolte 
ai fini del riparto di giurisdizione dal Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS-) appare superabile 
l’argomento nominalistico riferito al ricorrente impiego nei DCA n. 58/2009 e n. 40/2012 di forme lessicali 
echeggianti il concetto di “sanzione amministrativa” in senso proprio. 
Le penalità applicate dalla parte pubblica fanno tutt’uno con l'esercizio del potere autoritativo di 
programmazione sanitaria espresso attraverso la definizione del sistema dei controlli sull'attività sanitaria 
e dei relativi criteri operativi, tanto vero che la struttura accreditata, per sottrarsi alle "sanzioni" applicate, 
è tenuta ineludibilmente a contestare la legittimità dell'esplicazione degli specifici poteri di vigilanza e 
controllo sulla correttezza della gestione. 
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Dunque, la correlazione tra potere di vigilanza e potere sanzionatorio rende, per un verso, il provvedimento 
sanzionatorio ascrivibile alla materia dei servizi pubblici, risultando la penalità direttamente funzionale 
alla tutela dell'interesse pubblico al corretto espletamento del servizio e non al mero ripristino della 
legalità violata; per altro verso, dal punto di vista del soggetto destinatario della sanzione, detta 
correlazione determina un intreccio di diritti soggettivi e di essi legittimi che rende compatibile 
l'affermazione della giurisdizione del G.A. al quadro delineato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 
-OMISSIS- (laddove la qualificazione in termini di sanzione amministrativa motiverebbe l’affermazione 
della giurisdizione del giudice ordinario ex art. 22 l. n. 689/1981). 
La riepilogata qualificazione ha trovato l’avallo anche delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (si 
vedano le pronunce -OMISSIS-), secondo le quali il modello di controllo strutturato dai DM del 2009 e del 
2012 manifesta una “totale incompatibilità giuridica con lo schema di principio che regge la materia delle 
sanzioni amministrative pecuniarie secondo la L. n. 689 del 1981” (Cass., S.U. -OMISSIS-) e pone capo a 
penalità patrimoniali (impropriamente definite “sanzioni” nei Decreti 2009 e 2012) direttamente 
funzionali alla tutela dell'interesse pubblico al corretto espletamento del servizio-sanità (così Cass. S.U. -
OMISSIS-, che fa richiamo all'applicazione delle penali nella materia delle concessioni di pubblico 
servizio: v. Cass. S.U. -OMISSIS-). 
2.7- Cade, conseguentemente, alla luce delle testé illustrate considerazioni, tutto il costrutto argomentativo 
articolato dalla ricorrente in merito ai limiti che la norma regolamentare integrativa del precetto primario 
deve osservare per potersi reputare effettivamente rispettosa del fondamentale parametro di legalità 
imposto dall'art. 1, comma 1, L. 689 del 1981, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte 
Costituzionale. 
4.- Priva di pregio è anche la censura circa l’asserita legittimità delle note dell’ASL con le quali si dispone 
la compensazione parziale, secondo la prospetta tesi che le note impugnate con i motivi aggiunti avrebbero 
dovuto essere considerate come atti conclusivi del procedimento e per tale motivo avrebbero dovuto 
assumere la forma dell’ordinanza ingiunzione ex art. 18 L. 689/81 e dell’art. 3, L. 241/90. 
In realtà l’attività sanzionatoria dell’ASL si è fondata legittimamente sul presupposto normativo di cui 
all’art. 8-octies del d.lgs. 502/92 e la normativa richiamata da controparte è inapplicabile al caso di specie 
in quanto trova applicazione. 
5.-In ordine al quinto motivo di ricorso, il collegio rileva che in materia di sanzioni irrogate a seguito di 
controlli effettuati sulla regolarità delle prestazioni rese dalle strutture accreditate, si è già pronunciato il 
Consiglio di Stato che, con la sentenza -OMISSIS-, ha affermato la non perentorietà del termine previsto a 
favore dell’amministrazione regionale per l’applicazione delle suddette sanzioni. E va pure considerato che 
l’azienda, tenuto conto della contestazione effettuata dalla società appellante e dell’attivazione della 
procedura di nomina della commissione di esperti, ha sospeso correttamente il recupero delle somme sino 
all’esito della relazione definitiva degli esperti. Pertanto, il comportamento dell’ASL è coerente con le 
previsioni con l’art.1 par3.5 del DCA n.58/2009 il quale prevede espressamente che “in caso di contenzioso 
in atto, il saldo sarà corrisposto dopo la risoluzione del contenzioso stesso”. 
6.- Anche sulla questione del minutaggio la tesi dell’appellante è infondata, sulla base di un consolidato 
orientamento giurisprudenziale dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi. 
Tale problematica è stata, infatti, già esaminata dalla Sezione III del Consiglio di Stato con sentenza -
OMISSIS-, successivamente confermata dalla sentenza della Sezione -OMISSIS-, la quale sulla base di 
un'analitica disamina della normativa in materia ha affermato "che i tempi dell'attività riabilitativa 
dovessero risultare espressamente dalle cartelle cliniche ( ai fini della dimostrazione certa almeno delle 
tre ore di attività riabilitativa normalmente richieste) pare indubitabile, oltre che sul piano generale della 
necessaria completezza e veridicità delle registrazioni dell'attività sanitaria espletata (al fine di consentire 
oltretutto i controlli di congruità ed appropriatezza di prestazioni svolte in regime di accreditamento e 
quindi poste a carico di risorse della collettività: cfr. del resto, al riguardo, circ. reg.le n. 25 del 7.4.1995), 
anche sulla base di specifiche disposizioni, tenuto conto: che le Linee Guida del 1998 stabiliscono che il 
progetto riabilitativo deve definire "modalità e tempi" di erogazione delle singole prestazioni; che il Piano 
di indirizzo per la riabilitazione -OMISSIS- ribadisce che "tutte le attività assistenziali e riabilitative 
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devono essere documentate e registrate all'interno della cartella clinica riabilitativa che è parte integrante 
del Progetto Riabilitativo individuale"; che nel documento allegato al DCA 8/2011 è precisato che "le 
attività ADL, con finalità riabilitative, erogate dagli infermieri, devono essere documentate"; che il DCA 
17/2008 stabilisce che nella cartella clinica sono contenute, tra l'altro, "la sezione riabilitativa con la 
valutazione dell'équipe, la tipologia dei trattamenti, la durata delle singole sedute di trattamento, il 
nominativo dell'operatore" 
Trattandosi, quindi, di un elemento essenziale la mancata indicazione del minutaggio non può in alcun 
modo essere surrogata da altri elementi, quali i programmi riabilitativi presenti nella cartella clinica, non 
essendo tale elemento in grado di dimostrare con altrettanto precisione e certezza l'effettiva esecuzione 
della prestazione per la durata minima richiesta. 
La dedotta circostanza che in passato l'amministrazione avrebbe tollerato la mancata indicazione del 
minutaggio è irrilevante, in quanto la suddetta indicazione risulta essere obbligatoria alla luce della 
normativa richiamata nella citata sentenza -OMISSIS-. 
7.- Sulla censura relativa ai tempi di redazione della relazione definitiva da parte della commissione di 
esperti, il Collegio osserva che l’attività della commissione riguarda un’istruttoria complessa che giustifica 
i tempi per la stesura della relazione finale. Del resto il Centro Sanità, dopo la nomina degli esperti, ha 
presentato al Tribunale di Roma un’istanza di ricusazione poi rigettata dal Tribunale stesso; con ciò 
determinandosi anche un allungamento dei tempi non dipendente dalla volontà della commissione stessa. 
8.-Nessun pregio, infine, ha il generico riferimento ad una incompatibilità del membro della commissione 
di esperti nominato dalla ASL, in quanto svolge all’interno dell’azienda l’attività relativa ai controlli e alla 
congruità dei ricoveri, né risulta impugnato il provvedimento di nomina della commissione. 
9.- Pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto. 
10.- Stante la peculiarità delle questioni trattate, sussistono le condizioni per disporre la compensazione 
delle spese. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 
come in epigrafe proposto, Respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza TAR per il Lazio -
OMISSIS-. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria 
di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società 
ricorrente. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Massimiliano Noccelli, Presidente FF 
Raffaello Sestini, Consigliere 
Giovanni Tulumello, Consigliere 
Antonio Massimo Marra, Consigliere 
Antonella De Miro, Consigliere, Estensore 

 
L'ESTENSORE 

 IL PRESIDENTE 

Antonella De Miro  Massimiliano Noccelli 
IL SEGRETARIO 

 
 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini 
indicati. 
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