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Le coordinate giuridiche in ordine alla determinazione dei tetti di spesa sanitaria e ai limiti del sindacato 
giurisdizionale circa i loro criteri di fissazione e ripartizione nell'ambito delle Regioni interessate dal 
regime emergenziale dei c.d. "Piani di Rientro" sono le seguenti: (i) la specialità della normativa 
emergenziale che disciplina i "Piani di Rientro" da eccessivi disavanzi del sistema sanitario delle singole 
Regioni, che trova origine nel Patto della Salute del 2001; (ii) il carattere vincolato dei provvedimenti 
attuativi del Piano di Rientro e la loro natura di provvedimenti generali di programmazione finanziaria, 
con la conseguente derogabilità, per effetto della ''prevalente" normativa emergenziale, delle procedure 
previste - a regime - dalla legislazione regionale e nazionale; (iii) la natura ampiamente discrezionale 
delle scelte operate in materia di "tetti di spesa" e ripartizione del budget e la conseguente limitazione del 
sindacato giudiziale a profili di evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà o 
irragionevolezza, trattandosi di determinazioni che tengono conto della ponderazione tra i diversi tipi di 
interessi e prestazioni eterogenee, come tali riservate ad una sfera di discrezionalità politico-
amministrativa particolarmente ampia, in cui il vero oggetto della scelta - e conseguentemente, del 
sindacato in sede giudiziale - non emerge guardando al "singolo interesse" e al concreto effetto lesivo che 
la stessa comporta per il singolo operatore economico, ma solo considerando tale interesse insieme agli 
altri, valutando le alternative possibili e realistiche per contemperarli, alla cui stregua operare il giudizio 
di ragionevolezza. 
 
Lo strumento della c.d. regressione tariffaria è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza costante, per 
la quale deve ritenersi legittimo il metodo di una remunerazione definibile con esattezza solo a consuntivo 
e in relazione alla conoscenza dei dati di superamento del budget regionale e perciò il metodo della 
regressione tariffaria che, pur preventivamente disposta, diventi certa nel suo ammontare definitivo solo 
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successivamente alla erogazione delle prestazioni, senza che ciò sia irragionevole o lesivo delle 
prerogative imprenditoriali. 
 
La regressione tariffaria costituisce, più specificatamente, un meccanismo noto ed accettato dalle strutture 
accreditate, che si sottopongono convenzionalmente ai limiti e alle 'sanzioni' derivanti dalla necessità del 
rispetto dei limiti di spesa imposti dalle esigenze di finanza pubblica. L'esercizio del potere di fissare la 
regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato all'esecuzione 
del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di 
eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico (organo di fonte contrattuale e cui partecipano anche 
i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative), avendo lo scopo 
fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego 
delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli 
determinati con legge statale.  
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La ricorrente – società di gestione di una struttura erogatrice di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero 
a ciclo continuativo e diurno per acuzie e poste acuzie – impugnava dinanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, 
il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di commissario ad acta del S.S.R., con il quale 
venivano definiti i “criteri di remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti di colecistectomia 
laparoscopica, tumore maligno al polmone, infarto miocardico acuto, parti cesari primari”.  
Tale provvedimento presidenziale richiamava il D.M. Salute 2 aprile 2015, n. 70, avente a oggetto 
“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali e tecnologici relativi all’assistenza 
ospedaliera”, nella parte in cui l’atto ministeriale individuava la soglia minima di volume di attività di 100 
interventi annui per struttura complessa, con 70% minimo di soglia rischio di esito.  
In particolare, il decreto impugnato prevedeva: 

- per tutti i ricoveri con accesso a partire dal 1° luglio 2017, l’applicazione di un abbattimento, pari 
al 50% della tariffa per i ricoveri per intervento chirurgico per colecistectomia laparoscopica alle 
strutture che facevano registrare un volume di attività inferiore al valore di riferimento, pari a 100 
interventi annui, con una soglia di tollerabilità al 10 % (90 interventi annui), e con remunerazione 
a tariffa intera fino a un massimo di dieci interventi annui per struttura;  

- tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017, il valore di riferimento è pari a 50, con una soglia di tollerabilità 
al 10% (45 ricoveri annui per il 2017). 

Ebbene, poiché la ricorrente non raggiungeva annualmente la soglia minima di riferimento di 100 interventi, 
con il ricorso deciso dalla sentenza in esame, chiedeva l’annullamento in parte qua del prefato Decreto, 
articolando molteplici motivi, sinteticamente basati sui vizi sintomatici di eccesso di potere e violazioni di 
legge, nonché concludenti verso un asserito difetto di motivazione e istruttoria circa la determinazione delle 
tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per arrivare all’abbattimento tariffario in esame. 
Costituitesi le resistenti Regioni Lazio e Azienda Sanitaria Locale di riferimento, la causa è stata trattenuta 
in decisione dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, che ha rigettato il ricorso per infondatezza. 
Disposta in via preliminare l’estromissione dell’Azienda Sanitaria Locale coinvolta nel giudizio, per non 
avere adottato alcun atto tra quelli impugnati, il Collegio di primo grado ha premesso che le regole di 
remunerazione delle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono pacificamente 
e autoritativamente determinate dall’Amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità 
amministrativa, sindacabile dal Giudice Amministrativo nei soli casi di manifesta irragionevolezza o 
illogicità. 
Peraltro, richiamando letteralmente le sentenze antecedenti del Consiglio di Stato e di altri Tribunali 
Amministrativi Regionali, la sentenza oggetto della presente segnalazione ha precisato che: «Le coordinate 
giuridiche in ordine alla determinazione dei tetti di spesa sanitaria e ai limiti del sindacato giurisdizionale 
circa i loro criteri di fissazione e ripartizione nell'ambito delle Regioni interessate dal regime emergenziale 
dei c.d. "Piani di Rientro" sono le seguenti: (i) la specialità della normativa emergenziale che disciplina i 
"Piani di Rientro" da eccessivi disavanzi del sistema sanitario delle singole Regioni, che trova origine nel 
Patto della Salute del 2001; (ii) il carattere vincolato dei provvedimenti attuativi del Piano di Rientro e la 
loro natura di provvedimenti generali di programmazione finanziaria, con la conseguente derogabilità, 
per effetto della ''prevalente" normativa emergenziale, delle procedure previste - a regime - dalla 
legislazione regionale e nazionale; (iii) la natura ampiamente discrezionale delle scelte operate in materia 
di "tetti di spesa" e ripartizione del budget e la conseguente limitazione del sindacato giudiziale a profili 
di evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà o irragionevolezza, trattandosi 
di determinazioni che tengono conto della ponderazione tra i diversi tipi di interessi e prestazioni 
eterogenee, come tali riservate ad una sfera di discrezionalità politico-amministrativa particolarmente 
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ampia, in cui il vero oggetto della scelta - e conseguentemente, del sindacato in sede giudiziale - non 
emerge guardando al "singolo interesse" e al concreto effetto lesivo che la stessa comporta per il singolo 
operatore economico, ma solo considerando tale interesse insieme agli altri, valutando le alternative 
possibili e realistiche per contemperarli, alla cui stregua operare il giudizio di ragionevolezza». 
Numerosi gli arresti giurisprudenziali hanno, poi, affermato la legittimità dello strumento della c.d. 
regressione tariffaria, «quale metodo di una remunerazione definibile con esattezza solo a consuntivo e in 
relazione alla conoscenza dei dati di superamento del budget regionale». Detta regressione tariffaria, 
difatti, pur preventivamente disposta, diventa certa nel proprio ammontare definitivo solo successivamente 
all’erogazione delle prestazioni senza ledere alcuna prerogativa imprenditoriale. Essa «costituisce, più 
specificatamente, un meccanismo noto ed accettato dalle strutture accreditate, che si sottopongono 
convenzionalmente ai limiti e alle 'sanzioni' derivanti dalla necessità del rispetto dei limiti di spesa imposti 
dalle esigenze di finanza pubblica. L'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di 
osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle 
prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il 
tramite del tavolo tecnico (organo di fonte contrattuale e cui partecipano anche i rappresentanti aziendali 
e delle associazioni di categoria più rappresentative), avendo lo scopo fondamentale di contenere la 
remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e 
programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge 
statale».  
In effetti, secondo l’ulteriore insegnamento del Consiglio di Stato, il rispetto del tetto di spesa, in materia 
di accreditamento di strutture private, identifica «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». 
Successivamente, in via conclusiva, è parsa altresì dirimente al T.A.R. del Lazio la circostanza che il decreto 
impugnato era stato espressamente adottato nell’ambito del piano per il rientro dai disavanzi della Regione 
Lazio nel settore sanitario, volto a contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni, nei limiti 
fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate (limitate), in perfetta attinenza all’erogazione 
di cure appropriate, efficaci, efficienti, di qualità e sicure. 
 

 
 
  

Giurisprudenza conforme (ex multiis): 
- Cons. Stato, Sez. III, Sent. 07 dicembre 2021, n. 8161; 
- Cons. Stato, Sez. III, Sent. 27 febbraio 2018 n. 1206; 
-  Cons. Stato, Sez. III, Sent.10 febbraio 2016, n. 566; 
- Cons. Stato, Sez. III, Sent. 18 giugno 2013, n. 3327; 
-  TAR Lazio, Roma, Sez. III Quarter, Sent. 19 luglio 2022, n. 10258; 
- TAR Lazio, Roma, Sez. III stralcio, Sent. 12 maggio 2021, n. 5605. 
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Pubblicato il 27/09/2022 
N. 12238/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 09541/2017 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 9541 del 2017, proposto da 
Policlinico Portuense S.p.A. con Socio Unico – Società di Gestione del Policlinico Luigi di Liegro, in 
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ulisse Corea, con 
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9; 

contro 
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 
Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27; 
Ministero della Salute, Commissario Ad Acta Sanità 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; 

nei confronti 
Asl Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio 
Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Casal Bernocchi 73; 

per l'annullamento 
- del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di commissario ad acta per la prosecuzione del 
Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio n. U00255 del 5 luglio 
2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 58 del 20.7.2017, nei limiti di quanto 
esposto con il presente ricorso, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e 
conseguente, ivi compreso, ove ritenuto, il Decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70, 
pubblicato in GURI n. 127 del 4 giugno 2015. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero della Salute e di Asl Roma 3 e di 
Commissario Ad Acta Sanità per la Regione Lazio; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 settembre 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 
FATTO e DIRITTO 
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1. Questi i fatti per cui è causa. 
Il Policlinico Portuense S.p.A. è la società di gestione del Policlinico Luigi di Liegro, struttura che eroga 
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie e poste acuzie. 
Con il Decreto n. U00255 del 5.7.2017 il Presidente della Regione Lazio in qualità di commissario ad 
acta del S.S.R., ha disciplinato la “Definizione criteri di remunerazione delle prestazioni ospedaliere per 
acuti di colecistectomia laparoscopica, tumore maligno al polmone, infarto miocardico acuto, parti 
cesari primari”. 
Detto decreto richiama il D.M. Salute 2 aprile 2015, n. 70, “Regolamento recante definizione degli 
standard qualitativi, strutturali e tecnologici relativi all’assistenza ospedaliera”, laddove individua la 
soglia minima di volume di attività di 100 interventi annui per struttura complessa, con 70% minimo di 
soglia rischio di esito. 
Per quanto qui di interesse, dispone che: per tutti i ricoveri con accesso a far data dal 1° luglio 2017, si 
applica un abbattimento pari al 50% della tariffa per i ricoveri per intervento chirurgico per 
colecistectomia laparoscopica alle strutture che hanno fatto registrare un volume di attività inferiore al 
valore di riferimento, pari a 100 interventi annui, con una soglia di tollerabilità al 10 % (90 interventi 
annui), e con remunerazione a tariffa intera fino a un massimo di dieci interventi annui per struttura; tra il 
1° luglio e il 31 dicembre 2017, il valore di riferimento è pari a 50, con una soglia di tollerabilità al 10% 
(45 ricoveri annui per il 2017). 
Il Policlinico, che non raggiunge annualmente la soglia minima di riferimento di 100 interventi, con il 
ricorso in esame ha chiesto l’annullamento in parte qua del decreto U00255 del 5.7.2017. 
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue: 
- Violazione di legge e difetto assoluto di ragionevolezza e di proporzionalità: il parag. 4 dell’All. 1 al 
Regolamento n. 70 del 2015 - emanato in attuazione dell’art. 15, comma 13-bis, del d.l. n. 95 del 2012, 
convertito in legge n. 135 del 2012, al fine di individuare standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, sulla cui base le Regioni avrebbero dovuto adottare 
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico 
del servizio sanitario regionale - individua come soglia minima di volume di attività per gli interventi di 
colecistectomia laparoscopica un numero pari a 100 interventi annui per struttura complessa. Dette soglie, 
tuttavia, “avrebbero dovuto essere utilizzate solo come riferimento nell’adozione dei provvedimenti 
regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera, tenendo conto, peraltro, della specifica rilevanza per 
le necessità provenienti dal pronto soccorso aventi le caratteristiche dell’urgenza e dell’emergenza (per 
le quali è superiore il rischio di esito negativo)”. Il DCA avrebbe violato detto art. 15 comma 13 bis, 
adottando “de plano” i valori di riferimento stabiliti dal Regolamento al solo scopo di dimezzare la tariffa 
relativa agli interventi sotto soglia e non nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera. Inoltre 
il decreto commissariale sarebbe viziato per difetto assoluto di ragionevolezza e di proporzionalità: se 
l’adozione delle soglie di riferimento è dovuta alla volontà regionale di “incrementare la sicurezza degli 
interventi”, come si leggerebbe nelle premesse del Decreto, un simile obiettivo non potrebbe essere 
assicurato attraverso il pagamento in misura dimezzata della tariffa relativa al singolo intervento; 
- Violazione di legge: il decreto impugnato violerebbe, altresì, l’art. 8 sexies, del d. lgs. n. 502 del 1992. 
In particolare, il comma 4 prevede che le attività assistenziali ospedaliere per acuti, erogate in regime di 
degenza ordinaria e di day hospital debbono essere remunerate “in base a tariffe predefinite per 
prestazione”. Il comma 5 prescrive, altresì, che il Ministro della Salute, sentita l’Agenzia per i servizi 
sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a determinare con apposito decreto “le tariffe 
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massime da corrispondere alle strutture accreditate”. Il tariffario nazionale è stato adottato, in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 15, comma 15, del d-l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 
135, con Decreto del Ministro della Salute del 18.10.2012. A fronte del suddetto quadro normativo, il 
D.P.C.A. impugnato sarebbe viziato per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto non sarebbe stato 
evidenziato il percorso logico motivazionale seguito dall’Amministrazione per la determinazione delle 
tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per arrivare all’abbattimento tariffario in esame. 
Si sono costituite la ASL RM 3, la Regione Lazio ed il Ministero della salute contestando tutto quanto ex 
adverso dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto. 
In esecuzione dell’ordinanza presidenziale n. 2244 del 4 aprile 2022, parte ricorrente ha versato in atti la 
dichiarazione di interesse alla decisione. 
Con memoria ex art. 73 c.p.a., la ASL RM 3 ha chiesto volersi dichiarare il proprio difetto di 
legittimazione passiva, in considerazione della sua natura di ente strumentale della Regione Lazio. 
La Regione ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per avere la parte ricorrente 
sottoscritto l’accordo contrattuale anche per l’annualità 2017, nel quale i criteri di remunerazione sono 
oggetto di transazione ai sensi della condizione apposta all’art. 17 dello schema contrattuale. 
Con memoria di replica versata in atti in data 2 settembre 2022, il Policlinico ha contestato la circostanza 
dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo contrattuale per il 2017, rappresentando in proposito di avere 
“svolto la propria attività come presidio pubblico, ex Pio Istituto, fino alla data del 31.7.2019”, in 
attuazione di quanto previsto dal punto 16 dell’accordo di riconversione della struttura, sottoscritto in data 
9.11.2016 tra la Regione Lazio, la ASL Roma 3 e la Policlinico Portuense S.p.A. e recepito con D.P.C.A. 
n. 361 del 16.11.2016. 
All’udienza del 23 settembre 2022 la causa è stata introitata per la decisione. 
2. Innanzitutto deve essere disposta la estromissione della ASL RM 3, che ne ha fatto espressamente 
richiesta, non essendo soggetto coinvolto nell’emanazione dei decreti impugnati. 
3. Ciò detto, ritiene il Collegio di prescindere dall’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza 
di interesse sollevata dalla Regione – che peraltro sembrerebbe non fondata in quanto la circostanza della 
stipula dell’accordo contrattuale per il 2017 dedotta dalla resistente non è stata corroborata dal deposito in 
atti di copia di detto accordo sottoscritto ed è stata contestata dal Policlinico – attesa l’infondatezza nel 
merito del ricorso per le ragioni che si vengono ad illustrare. 
4. Innanzitutto, deve essere evidenziato che, come noto, le regole di remunerazione delle prestazioni 
sanitarie rese a carico del Servizio sono autoritativamente determinate dall’Amministrazione nell’ambito 
della propria discrezionalità amministrativa. 
Segnatamente, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “la fissazione dei criteri di 
commisurazione dei tetti di spesa e la determinazione dei budget rientrano nell'ambito della 
discrezionalità amministrativa, ma tale esercizio del potere non è sottratto al sindacato del giudice 
amministrativo” (cfr. C. di St. n. 8161/2021). 
Ha altresì precisato che: “Le coordinate giuridiche in ordine alla determinazione dei tetti di spesa 
sanitaria e ai limiti del sindacato giurisdizionale circa i loro criteri di fissazione e ripartizione 
nell'ambito delle Regioni interessate dal regime emergenziale dei c.d. "Piani di Rientro" sono le seguenti: 
(i) la specialità della normativa emergenziale che disciplina i "Piani di Rientro" da eccessivi disavanzi 
del sistema sanitario delle singole Regioni, che trova origine nel Patto della Salute del 2001; (ii) il 
carattere vincolato dei provvedimenti attuativi del Piano di Rientro e la loro natura di provvedimenti 
generali di programmazione finanziaria, con la conseguente derogabilità, per effetto della ''prevalente" 
normativa emergenziale, delle procedure previste - a regime - dalla legislazione regionale e nazionale; 
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(iii) la natura ampiamente discrezionale delle scelte operate in materia di "tetti di spesa" e ripartizione 
del budget e la conseguente limitazione del sindacato giudiziale a profili di evidente illogicità, 
contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà o irragionevolezza, trattandosi di determinazioni che 
tengono conto della ponderazione tra i diversi tipi di interessi e prestazioni eterogenee, come tali 
riservate ad una sfera di discrezionalità politico-amministrativa particolarmente ampia, in cui il vero 
oggetto della scelta - e conseguentemente, del sindacato in sede giudiziale - non emerge guardando al 
"singolo interesse" e al concreto effetto lesivo che la stessa comporta per il singolo operatore economico, 
ma solo considerando tale interesse insieme agli altri, valutando le alternative possibili e realistiche per 
contemperarli, alla cui stregua operare il giudizio di ragionevolezza” (cfr. TAR Roma n. 5605/2021). 
5. Orbene, nella fattispecie in esame le scelte effettuate dall’Amministrazione non presentano profili di 
manifesta irragionevolezza o illogicità in questa sede sindacabili. 
Invero, sono numerosi gli arresti giurisprudenziali con i quali è stato affermato che: “Lo strumento della 
c.d. regressione tariffaria è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza costante, per la quale deve 
"ritenersi legittimo il metodo di una remunerazione definibile con esattezza solo a consuntivo e in 
relazione alla conoscenza dei dati di superamento del budget regionale e perciò il metodo della 
regressione tariffaria che, pur preventivamente disposta, diventi certa nel suo ammontare definitivo solo 
successivamente alla erogazione delle prestazioni, senza che ciò sia irragionevole o lesivo delle 
prerogative imprenditoriali" (così Cons. Stato, Sez. III, 18 giugno 2013, n. 3327; in termini anche Cons. 
Stato, Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 566, Consiglio di Stato sentenza 27 febbraio 2018 n. 1206). La 
regressione tariffaria costituisce, più specificatamente, un meccanismo noto ed accettato dalle strutture 
accreditate, che si sottopongono convenzionalmente ai limiti e alle 'sanzioni' derivanti dalla necessità del 
rispetto dei limiti di spesa imposti dalle esigenze di finanza pubblica. L'esercizio del potere di fissare la 
regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato 
all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento 
all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico (organo di fonte contrattuale e cui 
partecipano anche i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative), 
avendo lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti 
fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro 
delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale. 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)” (cfr. TAR Roma n. 10258/2022). 
Non coglie nel segno, pertanto, il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente assume che il DCA in 
esame avrebbe violato l’art. 15 comma 13 bis del d.l. n. 95 del 2012, adottando “de plano” i valori di 
riferimento stabiliti dal Regolamento al solo scopo di dimezzare la tariffa relativa agli interventi sotto 
soglia e non nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera. 
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Peraltro, la ricorrente non tiene nella adeguata considerazione la circostanza che il provvedimento de 
quo è stato emanato nell’ambito del piano per il rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore 
sanitario denominato, come si legge nelle premesse: “VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro: 
l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131; l’articolo 1, comma 180, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311; le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad 
oggetto: “Approvazione del "Piano di Rientro..” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa 
d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio….Approvazione del “Piano di Rientro”; la legge 23 dicembre 
2009, n. 191; il Decreto del Commissario ad Acta n. 52 del 22/02/2017 avente ad oggetto “Adozione del 
Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della 
Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo 
del Servizio Sanitario Regionale»”. 
Pertanto esso persegue lo scopo precipuo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei 
limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il 
quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale, e non solo quello dell’incremento della 
sicurezza degli interventi. 
Inoltre lo strumento dell’abbattimento tariffario attraverso il quale viene realizzata la finalità di 
contenimento della spesa pubblica sembra essere perfettamente compatibile con l’ulteriore scopo 
perseguito dal DCA de quo di garantire “l’erogazione delle cure in condizioni di appropriatezza, efficacia, 
efficienza, qualità e sicurezza in un contesto di risorse limitate”, attesa l’esistenza di ampia letteratura 
scientifica di settore, che rintraccia un legame strettissimo tra volumi di attività e migliori esiti delle cure 
di cui si dà atto nelle premesse del DCA. 
Né può essere condivisa la seconda censura mossa dalla ricorrente, che contesta il difetto di motivazione 
del DCA impugnato 
Sul punto, deve essere innanzitutto evidenziato che, sebbene l'assegnazione del tetto di spesa abbia natura 
di atto di programmazione e, quindi, non sia soggetto ad uno specifico obbligo di motivazione - 
nondimeno deve essere comunque possibile ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione per la 
sua individuazione. 
Ciò posto, nella fattispecie in esame detto iter logico si evince da una piana lettura del provvedimento 
impugnato, il quale, tra le altre cose, evidenzia - come visto - la “necessità di garantire l’erogazione delle 
cure in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza in un contesto di risorse 
limitate e che, in tal senso, elementi determinanti sono rappresentati dai volumi di attività e dalla 
conseguente valutazione degli esiti”. 
Ancora, il Decreto riferisce di “prove documentate dalla revisione sistematica della letteratura 
scientifica, di associazione tra volumi di attività e migliori esiti delle cure”, richiamando, in proposito, il 
D.M. Salute 2 aprile 2015, n. 70, “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali 
e tecnologici relativi all’assistenza ospedaliera”, laddove individua la soglia minima di volume di attività 
di 100 interventi annui per struttura complessa, con 70% minimo di soglia rischio di esito. 
Conclude dando atto dell’attività di monitoraggio svolta dalla Regione nell’anno 2016 per ciascuna 
struttura pubblica e privata sulla base dei predetti volumi di attività e soglie di rischio di esito, ed 
evidenziata l’intenzione di “incrementare la sicurezza degli interventi svolti per colecistectomia 
laparoscopica”, e, quindi, di “adottare le soglie di volume minimo di attività individuate nel DM n. 
70/2015”. 
Conseguentemente, non sussiste il dedotto deficit motivazionale. 
6. In definitiva, il ricorso è infondato. 
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7. Le spese possono essere compensate stante la particolarità della questione 
P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della ASL Roma 
3, lo respinge. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022 tenutasi mediante 
collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 
13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati: 

Vincenzo Blanda, Presidente FF 
Emanuela Traina, Primo Referendario 
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore 
 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Francesca Ferrazzoli  Vincenzo Blanda 

IL SEGRETARIO 
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