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L’Asl, quindi, nell’ambito della propria autonomia, ha ritenuto necessario che tutte le organizzazioni di 
trasporto dei dializzati possedesse un’ambulanza. 
E questo in quanto i pazienti dializzati sono particolarmente fragili e possono presentare complicanze che 
necessitano della presenza di operatori che sappiano e possano intervenire. 
In sostanza, risulta corretto l’operato dell’Amministrazione che, proprio al fine di garantire una maggiore 
sicurezza nel trasporto di soggetti con patologie che possono presentare criticità, ha richiesto il possesso 
di un’ambulanza. 
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La sentenza oggetto della presente segnalazione è nata dal ricorso proposto da una società ONLUS contro 
un’Azienda Sanitaria Locale del territorio laziale e la Regione Lazio, per l'annullamento della delibera del 
Direttore Generale della medesima Amministrazione Sanitaria territoriale di rigetto della domanda di 
accredito della ricorrente per l’inserimento dell’operatore economico nell'elenco delle associazioni a cui 
era demandato il servizio di trasporto per soggetti nefropatici.   
Nella decisione si legge che la motivazione espressa del rigetto dell’Amministrazione sanitaria, contestato 
dalla ricorrente dipendeva dalla “fragilità clinica del paziente dializzato”, il quale poteva “andare incontro 
a situazioni di gravità che rendono indispensabile l'utilizzo di mezzo adeguato per assicurare la continuità 
assistenziale”.  
Tuttavia, secondo le censure articolate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, l’elencazione 
degli automezzi utilizzati, indicati dalla normativa per la domanda di accreditamento, non indicava alcuna 
autoambulanza. Oltretutto, sempre ad avviso della Società ONLUS impugnante, le Aziende Sanitarie Locali 
non erano legittimate a richiedere dalle aziende accreditandae, ai fini del trasporto degli emodializzati, il 
possesso di un autoparco comprensivo di ambulanze. Esse potevano, bensì, soltanto elencare i veicoli utili 
al trasporto de quo, specificando i conducenti (dotati di patente ad hoc e di un certificato di abilitazione 
professionale KB). 
Il ricorso è stato giudicato infondato dal T.A.R. Lazio, sede di Roma.  
Il Collegio ha, innanzitutto, richiamato la DCA n. 441 del 22/12/14 della Regione Lazio, recante 
“Disposizioni normative in materia di nefropatie e dialisi, di contributi per spese di trasporto e prestazioni 
dialitiche e contestuale revoca della DGR n. 1614/ 2001”. Tale provvedimento normativo stabiliva al punto 
1.2. che “Le aziende usl provvedono al trasporto di pazienti che necessitano di autoambulanza garantendo 
tale servizio entro 24 h dalla richiesta dell’assistito …”. 
Conseguentemente, il T.A.R. ha anche evidenziato che una successiva nota regionale del Lazio aveva 
offerto alle Direzioni aziendali chiarimenti interpretativi sull’elenco delle organizzazioni di trasporto dei 
dializzati, invitando espressamente le Strutture Sanitarie Locali a verificare la sussistenza di quanto indicato 
nelle autocertificazioni prodotte, in riferimento specifico alla gestione di “ambulanze e/o veicoli attrezzati”. 
In definitiva, come ha riconosciuto il Collegio di primo grado, «è demandata all’esclusiva competenza delle 
Asl verificare e gestire sia le modalità di erogazione del servizio di trasporto, con particolare riferimento 
ai dializzati. L’Asl, quindi, nell’ambito della propria autonomia, ha ritenuto necessario che tutte le 
organizzazioni di trasporto dei dializzati possedessero un’ambulanza».  
Peraltro, la condizione in discussione è parsa al giudice amministrativo assai ragionevole perché 
proporzionato alle condizioni di maggiore fragilità dei pazienti de quibus, i quali possono necessitare di 
maggiori condizioni di sicurezza di trasporto, tali da pretendere l’uso di un’ambulanza, quale dotazione 
della società aspirante all’iscrizione nell’elenco per cui era causa.  
In conclusione, il ricorso è stato respinto. 
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Pubblicato il 21/10/2022 
N. 13569/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 15627/2016 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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Stralcio) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 15627 del 2016, proposto da 
Mondo Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 
difeso dall'avvocato Ilaria Pierangeli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovani 
Paisiello 32; 

contro 
Azienda Sanitaria Locale Asl Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 
difeso dall'avvocato Armando Conti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Doria, 64 
Sc.G; 
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 n. 1271/2016 con la quale veniva rigettata la domanda di accredito della ricorrente tesa ad 
essere inserita nell'elenco delle associazioni a cui viene demandato il servizio di trasporto per soggetti 
nefropatici. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Asl Viterbo e di Regione Lazio; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 
La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale della ASL Viterbo n. 1271 
dell'11.10.2016, con la quale veniva rigettata la sua domanda di accredito volta ad essere inserita nell'elenco 
delle Associazioni a cui viene demandato il servizio di trasporto per soggetti nefropatici, in quanto “in 
considerazione della fragilità clinica del paziente dializzato, lo stesso può andare incontro a situazioni di 
gravità che rendono indispensabile l'utilizzo di mezzo adeguato per assicurare la continuità assistenziale” 
mentre nella elencazione degli automezzi utilizzati per la domanda di accreditamento, non era fornita anche 
una autoambulanza. 
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La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Errata o falsa applicazione di norma di legge — DCA n. 
441/2014. Eccesso di potere per travisamento. 2. Nullità della deliberazione n. 1271/2016 per aver 
l'Amministrazione inibito l'accesso al servizio di Azienda idonea. Eccesso di potere. 3. Contraddittorietà di 
motivazione. Violazione del principio di ragionevolezza. 
Sostiene la ricorrente: 
- che la normativa non prescrive il possesso di un’ambulanza; 
- che le ASL non possano pretendere dalle aziende accreditande ai fini del trasporto degli emodializzati il 
possesso di un autoparco comprensivo di ambulanze, ma solo la elencazione dei veicoli utili al trasporto 
stesso, con l'indicazione dei conducenti che, oltre alla dotazione di patente ad hoc, debbano possedere anche 
un certificato di abilitazione professionale KB. 
Si sono costituite la Regione e l’Asl controdeducendo nel merito. 
Con ordinanza 609/2017 è stata respinta la richiesta misura cautelare. 
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 
Il ricorso è infondato. 
Con DCA n. 441 del 22/12/14 la Regione Lazio “Disposizioni normative in materia di nefropatie e dialisi, 
di contributi per spese di trasporto e prestazioni dialitiche e contestuale revoca della DGR n. 1614/ 2001” 
stabilendo al punto 1.2. “Le aziende usl provvedono al trasporto di pazienti che necessitano di 
autoambulanza garantendo tale servizio entro 24 h dalla richiesta dell’assistito …”. 
Con nota prot. n. 649315 del 25/11/15, la Regione ha fornito alle Direzioni aziendali chiarimenti 
interpretativi in merito all’elenco delle organizzazioni. di trasporto dei dializzati, invitando le Asl alla 
verifica della sussistenza di quanto indicato nelle autocertificazioni prodotte “sia che gestiscano ambulanze 
e/o veicoli attrezzati”. 
In sostanza, come precisato dalla Regione nella propria memoria, è demandata all’esclusiva competenza 
delle Asl verificare e gestire sia le modalità di erogazione del servizio di trasporto, con particolare 
riferimento ai dializzati. 
L’Asl, quindi, nell’ambito della propria autonomia, ha ritenuto necessario che tutte le organizzazioni di 
trasporto dei dializzati possedesse un’ambulanza. 
E questo in quanto i pazienti dializzati sono particolarmente fragili e possono presentare complicanze che 
necessitano della presenza di operatori che sappiano e possano intervenire. 
In sostanza, risulta corretto l’operato dell’Amministrazione che, proprio al fine di garantire una maggiore 
sicurezza nel trasporto di soggetti con patologie che possono presentare criticità, ha richiesto il possesso di 
un’ambulanza. 
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore 
Raffaele Tuccillo, Consigliere 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Claudia Lattanzi  Maria Cristina Quiligotti 

    
IL SEGRETARIO 
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