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La prioritaria esigenza di contenimento della spesa pubblica, essendo funzionale alla tenuta del Servizio 
sanitario regionale e quindi, in definitiva, alla possibilità di assicurare con la necessaria continuità 
l’erogazione di prestazioni sanitarie, assume un rilievo preminente rispetto alle pur apprezzabili esigenze 
economiche delle case di cura private accreditate, le quali non sono obbligate a stipulare accordi con le 
Aziende sanitarie locali, qualora non reputino remunerativi o economicamente congrui i budget assegnati, 
potendo continuare ad operare sul mercato come liberi operatori economici. 
 
L'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la 
misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di 
acquistare da ciascun erogatore privato […]. Le norme vigenti in materia […] hanno disposto che, in 
condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non 
può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di 
una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e 
vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. 
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Con il ricorso dichiarato improcedibile dalla sentenza oggetto di segnalazione, una Struttura Sanitaria 
romana domandava l’annullamento del decreto del Commissario ad acta regionale, avente a oggetto 
"definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 delle funzioni assistenziali, ai sensi 
dell'art 8-sexzes, comma 2, del D Lgs 502192 e s.m.i. - Anno 2015".  
La particolarità della questione trattata, che ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti, 
merita di essere evidenziata.  
Il decreto del Commissario ad acta regionale veniva, infatti, impugnato per violazione di legge ed eccesso 
di potere, laddove istituiva per i soli Pronto Soccorso una soglia di sbarramento (pari a n. 20.000 accessi 
netti), al di sotto della quale non era riconosciuto alcun rimborso per i costi fissi del servizio di pronto 
soccorso accreditato.  
In particolare, il Ricorrente prospettava il contrasto del provvedimento commissariale gravato con il D.M. 
n. 70/2015 e il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ai DEA (Dipartimenti di 
Emergenza Urgenza e Accettazione) di I o II livello.  
Questi ultimi, tralasciando per un momento l’analisi della sentenza in commento, secondo la definizione 
del Ministero di competenza, rappresentano un’aggregazione funzionale di unità operative, che mantiene 
la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale. Essi riconoscono, però, la propria 
interdipendenza, adottando un codice di comportamento assistenziale di tipo comune, inteso ad assicurare, 
in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida e completa.  
I DEA afferiscono a due livelli di complessità, in base alle Unità operative che li compongono: DEA di I 
livello (spoke) e DEA di II livello (hub).  
I primi (DEA di I livello) eseguono tutti gli interventi previsti per l'ospedale, sede di pronto soccorso, e 
svolgono funzioni di accettazione in emergenza e urgenza per patologie di maggiore complessità, con le 
funzioni di osservazione e breve degenza, nonché di rianimazione. Contemporaneamente, essi garantiscono 
interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, 
cardiologia con UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologia), assicurando, altresì, le prestazioni di 
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di diagnostica per immagini, e trasfusionali.  
I secondi, invece (DEA di II livello), in aggiunta alle prestazioni fomite dal DEA I livello, assicurano le 
funzioni di più alta qualificazione legate all’emergenza (id est: la cardiochirurgia, la neurochirurgia, la 
terapia intensiva neonatale, la chirurgia vascolare, la chirurgia toracica, secondo le indicazioni stabilite 
dalla programmazione regionale e, talvolta, le unità per grandi ustionati e le unità spinali, ove rientranti 
nella programmazione de qua). 
Tanto ricordato per una maggiore comprensione dell’argomento trattato, proseguendo nell’analisi della 
sentenza oggetto di segnalazione, la Ricorrente lamentava, poi, l’illegittimità del decreto, nella parte in cui 
– in relazione alla remunerazione delle prestazioni di diagnostica, di laboratorio e delle visite mediche 
erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero – applicava un abbattimento del 33% della 
tariffa forfetaria fissata per l’anno anno precedente. Secondo l’avviso del Ricorrente, la previsione in esame 
contraddiceva con l’attività istruttoria compiuta da AGENAS e da Regione Lazio per il 2014 e palesava la 
propria illogicità e irrazionalità in paragone ai maggiori costi sostenuti, in generale, per l’erogazione del 
servizio in urgenza. 
L’ente privato contestava, infine, l’insufficienza del rimborso corrisposto, nell’annualità, in proprio favore, 
perché non parametrato all’effettivo costo complessivo annuale per posto letto. Si doleva, altresì, della 
scarsità del finanziamento dei maggiori costi della terapia intensiva, non avendo la Regione Lazio, nella 
stima dei costi di gestione e di attività della terapia intensiva, considerato il costo di n. 2 dirigenti medici 
sui 14 richiesti dalla stessa normativa regionale per l’accreditamento. 
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La Regione resistente eccepiva l’infondatezza, nel merito, della tesi avversaria e, in rito, l’improcedibilità 
del ricorso, poiché il Ricorrente aveva, nel frattempo, sottoscritto l’accordo ex art. 8 quinquies, comma 2, 
del d.lgs. n. 502/1992, con la relativa clausola di salvaguardia. 
Il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha accolto l’eccezione preliminare della Resistente e ha dichiarato 
l’improcedibilità del ricorso sul presupposto motivazionale che l’art. 7 comma 5 dell’accordo sottoscritto 
dalla ricorrente ex art. 8 quinquies, comma 2 del d.lgs. n. 502/1992 prevedeva che il prezzo unitario delle 
singole prestazioni, erogate dalla Struttura in conseguenza dell’accordo/ contratto de quo, era quello 
stabilito dalle “tariffe regionali vigenti ratione temporis al momento della sottoscrizione 
dell’accordo/contratto e, comunque, in via residuale, dalle tariffe nazionali vigenti”. 
Oltretutto – secondo la precisazione del giudice di prime cure – l’art. 17 del medesimo accordo si 
conformava allo schema approvato con decreto commissariale n. 324 del 6 luglio 2015, come modificato 
con decreto commissariale n. 555 del 20 novembre 2015. Esso stabiliva testualmente che, con la relativa 
sottoscrizione: “1. … la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il 
contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa 
e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del 
contratto”.  
Accettando e sottoscrivendo quest’ultimo, l’ente sanitario privato rinunciava, peraltro, “alle azioni 
/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i 
provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili”, secondo la consueta dicitura della ormai nota c.d. 
clausola di salvaguardia – non contestata specificamente dal Ricorrente, nel caso concreto –, della quale il 
T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha ribadito la piena legittimità, uniformandosi all’orientamento della 
giurisprudenza amministrativa ormai consolidato sul thema.  
Secondo l’insegnamento costante: «il ripetuto e costante sforamento degli stanziamenti finanziari relativi 
alla erogazione delle prestazioni sanitarie (segnatamente con riguardo ai budget assegnati alle case di 
cura private accreditate con il Servizio sanitario regionale), per effetto dei defatiganti contenziosi avviati 
in sede giurisdizionale dagli operatori economici privati e conclusi con sentenza definitiva spesso a 
distanza di anni dalla instaurazione del giudizio, ha comportato un significativo disallineamento tra le 
risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale, in sede di previsione, e quelle necessarie per far fronte 
alle sempre crescenti richieste degli operatori economici accreditati (TAR Lazio, Roma, sez. III, 20 marzo 
2020 n. 3492 e 3494; sez. III, 11 marzo 2020 n. 3185; sez. III, 3 marzo 2020 n. 2786 e 2788; sez. III, 24 
febbraio 2020 n. 2426)».  
Conseguentemente, grazie alla clausola di salvaguardia de qua – che è «limitata a definire un conflitto già 
in essere o potenziale relativo a concrete e definite questioni» – viene realizzato il delicato bilanciamento 
tra valori di rango costituzionale, opposti. Vengono, difatti, in rilievo l'interesse pubblico al contenimento 
della spesa, nonché il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie. Contano, altresì, 
le aspettative degli operatori privati, che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e 
l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche, garanti dell'assistenza sanitaria a tutta la 
popolazione secondo i caratteri di un sistema universalistico.  
Pertanto: «chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui essa 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 di salute; in alternativa, agli 
operatori resta la scelta di agire come privati nel privato (TAR Lazio, Roma, sez. III, 20 marzo 2020 n. 
3492 e 3494; sez. III, 11 marzo 2020 n. 3185; sez. III, 3 marzo 2020 n. 2786 e 2788; sez. III, 24 febbraio 
2020 n. 2426)». Sicché, in situazioni di grave disavanzo, detta clausola, «in quanto limitata ai rapporti già 
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in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, può equivalere ad una 
formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che 
sovrastano la volontà delle parti (TAR Lazio, Roma, sez. III, 20 marzo 2020 n. 3492 e 3494; sez. III, 11 
marzo 2020 n. 3185; sez. III, 3 marzo 2020 n. 2786 e 2788; sez. III, 24 febbraio 2020 n. 2426)».  
In altri termini, i pure rilevanti bisogni economici delle case di cura private accreditate soccombono in 
vantaggio della esigenza di contenimento della spesa pubblica, fondamentale alla stabilità economica e 
funzionale del Servizio sanitario regionale e, per essa, alla continuità nella erogazione delle prestazioni 
sanitarie.  
D’altronde, secondo l’insegnamento costante, i soggetti sanitari di natura privata non sono obbligati a 
stipulare i suddetti accordi con le Aziende sanitarie locali, se li ritengono non remunerativi o 
economicamente non congrui, in riferimento ai budget rispettivamente assegnati, potendo continuare a 
operare sul mercato come liberi operatori economici. 
Stante la motivazione dianzi riassunta, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, giudicando legittima la clausola 
di salvaguardia sottoscritta dalla Ricorrente, ha pronunciato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta 
carenza di interesse. Con la sottoscrizione del contratto sul budget, l’Ente sanitario ricorrente ha rinunciato 
al contenzioso in essere relativo agli atti di determinazione della remunerazione delle prestazioni 
ospedaliere. 
A ulteriore specificazione, il giudice di primo grado ha ricordato la giurisprudenza amministrativa, 
consolidata sul tema della osservanza dei tetti di spesa in ambito sanitario, quale «vincolo ineludibile che 
costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può 
permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato». In tale ambito, l’insegnamento constante (anche 
della Corte di Cassazione civile) ha convalidato (parimenti) la mancata previsione di criteri di 
remunerazione delle prestazioni extra budget, dovendosi rispettare, in ogni caso, i tetti di spesa e, dunque, 
il vincolo delle risorse disponibili, in attuazione di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità. 
Alla luce delle ragioni così sintetizzate, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. 
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Pubblicato il 26/08/2022 
N. 11284/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 13551/2015 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 13551 del 2015, proposto da 
Soc Virginia Bracelli Spa, Ospedale Classificato Cristo Re, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Izzo, Diego Vaiano, Alessandro Vinci Orlando, con 
domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Vaiano - Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3; 

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; 
Presidente della Giunta Regionale quale Commissario ad acta, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via 
dei Portoghesi, 12; 
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Presidio Ospedaliero San Paolo, Azienda Ausl Rm F, 
Azienda Ausl Rm E, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 
del decreto del Commissario ad acta n. U00422 del 9 settembre 2015, pubblicato sul BURL n. 75 del 
17.09.2015, avente ad oggetto "definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 delle 
funzioni assistenziali, ai sensi dell'art 8-sexzes, comma 2, del D Lgs 502192 e s.m.i. -Anno 2015" 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Presidente della Giunta Regionale quale 
Commissario ad acta; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 8 luglio 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. 
 

FATTO e DIRITTO 
Con l’atto introduttivo del giudizio la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in 
epigrafe indicato nella parte in cui prevede per i soli Pronto Soccorso una soglia di sbarramento (pari a 
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20.000 accessi netti), al di sotto della quale non viene riconosciuto alcun rimborso per i costi fissi del 
servizio di pronto soccorso accreditato. 
Prospetta, in particolare, l’illegittimità di siffatta previsione in quanto in contrasto con il D.M. n. 70/2015 
e viziata da eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ai DEA di I o II livello. 
Inoltre lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui, con riferimento alla 
remunerazione delle prestazioni di diagnostica, di laboratorio e delle visite mediche erogate sugli accessi 
in pronto soccorso non seguiti da ricovero, applica un abbattimento del 33% della tariffa forfetaria fissata 
per l’anno anno precedente, in contraddizione con l’istruttoria svolta da AGENAS e Regione Lazio per il 
2014 ed in maniera illogica ed irrazionale rispetto ai maggiori costi sostenuti in generale per l’erogazione 
del servizio in urgenza. 
Infine si duole del rimborso insufficiente, in quanto non parametrato all’effettivo costo complessivo annuo 
per posto letto, del finanziamento dei maggiori costi della terapia intensiva, non avendo la Regione, nella 
stima dei costi di gestione e di attività della terapia intensiva, considerato il costo di 2 dirigenti medici sui 
14 richiesti dalla stessa normativa regionale per l’accreditamento. 
1.1 Si è costituita la Regione per resistere al ricorso contestandone la fondatezza e, da ultimo eccependone 
l’improcedibilità per avere nelle more la ricorrente sottoscritto l’accordo ex art. 8 quinquies, comma 2, del 
d.lgs. n. 502/1992, con la relativa clausola di salvaguardia. 
1.2 All’udienza dell’8 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. 
2. Il ricorso è improcedibile. 
2.1 In particolare, l’art. 7 comma 5 dell’accordo sottoscritto dalla ricorrente ex art. 8 quinquies, comma 2 
del d.lgs. n. 502/1992 stabilisce espressamente che “Il prezzo unitario delle singole prestazioni di cui la 
struttura ha potestà di erogazione in base al presente accordo/contratto è quello fissato dalle tariffe 
regionali vigenti ratione temporis al momento della sottoscrizione dell’accordo/contratto e, comunque, in 
via residuale, dalle tariffe nazionali vigenti.” 
Inoltre l’art. 17 del medesimo accordo - rispondente allo schema approvato con decreto commissariale n. 
324 del 6 luglio 2015, come modificato con decreto commissariale n. 555 del 20 novembre 2015 – prevede 
che “1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, 
completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle 
tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto 
atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti 
provvedimenti [...] con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle 
azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili 
contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili”. 
Nel dare atto che parte ricorrente non ha specificamente gravato nel presente giudizio la suddetta clausola 
di salvaguardia, si osserva che, in ogni modo, la legittimità dell’art. 17 cit. è stata più volte esaminata dalla 
giurisprudenza, la quale ha univocamente affermato che il ripetuto e costante sforamento degli stanziamenti 
finanziari relativi alla erogazione delle prestazioni sanitarie (segnatamente con riguardo ai budget assegnati 
alle case di cura private accreditate con il Servizio sanitario regionale), per effetto dei defatiganti 
contenziosi avviati in sede giurisdizionale dagli operatori economici privati e conclusi con sentenza 
definitiva spesso a distanza di anni dalla instaurazione del giudizio, ha comportato un significativo 
disallineamento tra le risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale, in sede di previsione, e quelle 
necessarie per far fronte alle sempre crescenti richieste degli operatori economici accreditati (TAR Lazio, 
Roma, sez. III, 20 marzo 2020 n. 3492 e 3494; sez. III, 11 marzo 2020 n. 3185; sez. III, 3 marzo 2020 n. 
2786 e 2788; sez. III, 24 febbraio 2020 n. 2426). 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
7 

La suddetta clausola di salvaguardia è stata ritenuta legittima perché è limitata a definire un conflitto già in 
essere o potenziale relativo a concrete e definite questioni e perché chi intende operare nell'ambito della 
sanità pubblica deve accettare i limiti in cui essa 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 di salute; in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato (TAR 
Lazio, Roma, sez. III, 20 marzo 2020 n. 3492 e 3494; sez. III, 11 marzo 2020 n. 3185; sez. III, 3 marzo 
2020 n. 2786 e 2788; sez. III, 24 febbraio 2020 n. 2426). In tali circostanze dominate dalla esistenza di un 
grave disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti costituzionali facenti capo 
alla generalità della popolazione, la clausola di salvaguardia de qua, in quanto limitata ai rapporti già in 
essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, può equivalere ad una formula 
transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la 
volontà delle parti (TAR Lazio, Roma, sez. III, 20 marzo 2020 n. 3492 e 3494; sez. III, 11 marzo 2020 n. 
3185; sez. III, 3 marzo 2020 n. 2786 e 2788; sez. III, 24 febbraio 2020 n. 2426). 
In definitiva, la prioritaria esigenza di contenimento della spesa pubblica, essendo funzionale alla tenuta 
del Servizio sanitario regionale e quindi, in definitiva, alla possibilità di assicurare con la necessaria 
continuità l’erogazione di prestazioni sanitarie, assume un rilievo preminente rispetto alle pur apprezzabili 
esigenze economiche delle case di cura private accreditate, le quali non sono obbligate a stipulare accordi 
con le Aziende sanitarie locali, qualora non reputino remunerativi o economicamente congrui i budget 
assegnati, potendo continuare ad operare sul mercato come liberi operatori economici (TAR Lazio, Roma, 
sez. III, 20 marzo 2020 n. 3492 e 3494; sez. III, 11 marzo 2020 n. 3185; sez. III, 3 marzo 2020 n. 2786 e 
2788; sez. III, 24 febbraio 2020 n. 2426; conf. Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2019 n. 3457). 
Dalla legittimità della suddetta clausola di salvaguardia consegue l’improcedibilità del ricorso per 
sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi ritenere che con la sottoscrizione del contratto sul budget 
parte ricorrente abbia rinunciato al contenzioso in essere relativo agli atti di determinazione della 
remunerazione delle prestazioni ospedaliere 
Infatti, avuto specificamente riguardo al tenore dell'art. 17 del contratto e per le ragioni dapprima illustrate, 
la clausola di salvaguardia in questione non può che valere come rinuncia alle pretese azionate con il 
presente giudizio. 
2.2 Peraltro, "l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che 
costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può 
permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato", di talché si è ritenuta "giustificata (anche) la 
mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget", e ciò in ragione della 
"necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili" (così, 
in motivazione, Cass. civ., sez. III, n. 27608 del 2019, la quale richiama Cons. St., sez. III,. 10 febbraio 
2016, n. 566; id. 10 aprile 2015, n. 1832). 
Una conclusione, questa, che si è ritenuto essere confortata dalle stesse norme vigenti in materia (art. 32, 
comma 8, l. 27 dicembre 1997, n. 449; art. 12, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; art. 39, d.lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446), le quali "hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario 
risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire 
obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario 
attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti 
operanti nel sistema" (Cass. civ., sez. III, n. 27608 del 2019). 
Quello, infatti, che viene in rilievo in tale ambito è "un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, 
posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al 
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contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le 
aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e 
l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a 
tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico". Il tutto, però, sempre nella 
prospettiva "che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia" non resti 
"subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli 
e recessivi rispetto a quelli pubblici" (Cass. civ., sez. III, n. 27608 del 2019), giacché, in definitiva, gli 
"operatori privati restano liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime 
di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario 
nazionale e continuare ad operare privatamente" (Corte cost. 26 maggio 2005, n. 200). 
Il Consiglio di Stato ha precisato che in materia di accreditamento di strutture private “l'osservanza del tetto 
di spesa rappresenta un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il 
Servizio sanitario nazionale può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore 
privato; la portata di tale principio si estende anche al contenzioso in materia di determinazione delle 
tariffe delle prestazioni sanitarie, atteso che anch'esso soggiace al principio della invarianza dei tetti di 
spesa rispetto agli incrementi tariffari; a fondamento di tale impostazione vi è l'esigenza indefettibile che 
una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie 
necessarie a fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario relativo, mentre deve escludersi che il servizio 
sanitario possa esser chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura per l'inesistenza o 
l'indisponibilità delle risorse corrispondenti”. (sent. 2659/2018). 
2.3 In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 
2.4 Le spese possono essere compensate stante la particolarità della questione. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Sapone, Presidente 
Emiliano Raganella, Consigliere 
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Silvia Piemonte  Giuseppe Sapone 

 


	REPUBBLICA ITALIANA

