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I tetti di spesa sanitaria sono previsti a livello regionale e ripartiti tra le varie ASL provinciali, per cui il 
dato complessivo della spesa regionale rappresenta una variabile indipendente […] una struttura 
autorizzata a fornire determinate prestazioni sanitarie può comunque continuare ad erogare dette 
prestazioni anche una volta raggiunto il budget di spesa, ovviamente in forma privatistica, vale a dire con 
corrispettivo a carico dell’utente privato e non della finanza pubblica. 
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Con la sentenza n. 1176 del 2022 pubblicata il 18/11/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione Siciliana ha statuito in merito alle modalità di assegnazione di tetti di spesa invalicabili sui soggetti 

destinatari delle risorse pubbliche da ripartire in materia di accreditamento ex art. 8-bis, 8-quinques e 8-

sexies del D. Lgs. N. 502/1992. 

Il gravame di che trattasi ha riguardato la contestazione da parte dell’appellante IRCCS – ossia di una 

struttura sanitaria riconosciuta dalla Regione Siciliana quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico, integralmente assimilato fino a tutto l’anno 2008 agli ospedali pubblici – fondata sulla 

doglianza dell’applicazione, ritenuta corretta dal giudice di primo grado, di una norma di una legge 

regionale siciliana (art. 24, comma 25 della legge regionale n. 2 del 2007), che aveva sospeso l’efficacia 

degli accordi produttivi dell’aumento del budget concernente quello assegnato per l’anno 2005. In 

particolare, la predetta struttura, equiparata (come anticipato) alle strutture pubbliche, ne contestava la 

soggezione, avendo i provvedimenti impugnati prodotto nei suoi confronti effetti retroattivi su posizioni 

già formate e concluse. 

L’appello è stato giudicato infondato dalla Corte di Giustizia Siciliana e, per l’effetto, respinto.  

Nella sentenza, in primis, si osserva che: «i tetti di spesa sanitaria sono previsti a livello regionale e ripartiti 

tra le varie ASL provinciali, per cui il dato complessivo della spesa regionale rappresenta una variabile 

indipendente».  

Inoltre, «una struttura autorizzata a fornire determinate prestazioni sanitarie può comunque continuare ad 

erogare dette prestazioni anche una volta raggiunto il budget di spesa, ovviamente in forma privatistica, 

vale a dire con corrispettivo a carico dell’utente privato e non della finanza pubblica». 

In ragione delle evidenziate premesse, la sentenza impugnata, adottata in primo grado, è stata integralmente 

confermata per avere ribadito l’orientamento in virtù del quale una struttura sanitaria, autorizzata a erogare 

una certa tipologia di prestazioni, può continuare a fornire le stesse in forma private, dopo avere raggiunto 

il correlato budget di spesa. 

Per giunta, la stessa sentenza in commento, in merito all’ulteriore aspetto in contestazione, riguardante 

l’applicazione soggettiva della norma di legge regionale n. 2 del 2007 e precisamente dell’art. 24 comma 

25, ha chiarito che l’assimilazione dell’appellante agli ospedali pubblici non rappresentava un elemento 

decisivo per l’applicazione della norma citata nei suoi confronti. 

Per chiarezza, infatti, è stato osservato che la norma regionale citata (id est: art. 24, comma 25 della L. n. 

2/2007 Regione Sicilia) ha disposto: «la sospensione dell’efficacia, sino all’approvazione delle misure di 

contenimento del piano di risanamento regionale, di tutti gli accordi intervenuti e le convenzioni stipulate 

“con i soggetti di cui al comma 3”, che abbiano determinato incrementi aggiuntivi di budget per il sistema 
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sanitario regionale rispetto al 2005 e, tra i soggetti di cui al comma 3, è espressamente indicata 

l’Associazione Oasi Maria SS». 

La conseguenza a cui è pervenuto, dunque, il giudice di appello siciliano è stata la sicura applicabilità della 

norma di contenimento dei tetti di spesa all’appellante, essendo essa una fonte di natura primaria che, in 

quanto tale, prevale gerarchicamente su ogni fonte secondaria anche di natura pattizia. 

Il criterio a cui è pervenuto il giudice di appello si fonda sul brocardo del tempus regit actum, da cui si è, 

infine, concluso che l’eventuale, omessa rinegoziazione del budget per gli anni successive, parimenti 

all’eventuale mancato avvio del procedimento di rinegoziazione ex art. 24, comma 1 della L.R. Sicilia n. 

2/2007, rendeva legittimi gli atti adottati, oggetto di contestazione nel gravame in commento. 
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Pubblicato il 18/11/2022 

N. 01176/2022REG.PROV.COLL. 

N. 00925/2020 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 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

Sezione giurisdizionale 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 925 del 2020, proposto da 

IRCCS Associazione Oasi Maria SS Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Donnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Pitruzzella in Palermo, via Nunzio 

Morello 40; 

contro 

Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio 

Villareale, 6; 

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, non costituito in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, n. 1804 del 2 

settembre 2020. 
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2022, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli 

avvocati come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

1. La controversia concerne la riduzione, per un importo di € 5.000.000,00, del budget annuo assegnato 

all’IRCCS Associazione Oasi Maria SS (di seguito anche IRCCS Oasi o Oasi) per gli anni 2007-2008, 

relativo alla remunerazione delle funzioni assistenziali ex art. 8 sexies d.lgs. n. 502 del 1992 erogate 

dall’IRCCS Oasi. 

Il Tar per la Sicilia, Sezione Prima, 2 settembre 2020, n. 1804, ha respinto il ricorso proposto dall’Oasi 

per l’annullamento dei relativi atti regionali. 

Di talché, l’IRCCS Oasi ha interposto il presente appello, con cui - nel premettere che il Tar Palermo 

avrebbe omesso di pronunciarsi su un aspetto decisivo, vale a dire il regime di equiparazione sino 

all’anno 2008 compreso tra gli IRCCS e le strutture pubbliche, che renderebbe illegittima l’assegnazione 

di un tetto di spesa invalicabile – ha formulato i seguenti motivi: 

Primo motivo: Riduzione budget 2007 e 2008. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502 del 1992, 

art. 8 quinquies e sexies in relazione al d.l. n. 112 del 2008 e della L.R. n. 2 del 2007, art. 24, comma 25; 

difetto di motivazione e omesso esame delle censure dedotte in primo grado; eccesso di potere per 

carenza di istruttoria, lesione del legittimo affidamento, sviamento. 

L’IRCCS Oasi è una struttura sanitaria riconosciuta dalla Regione Siciliana con decreto interministeriale 

del 9 febbraio 1988, quale “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”. 
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L’obiettivo di garantire al paziente uno standard di vita prossimo alla normalità comporta che le funzioni 

erogate presso l’IRCCS Oasi necessitano dell’opera di figure professionali altamente qualificate, di 

supporto a quelle impiegate nell’attuazione del protocollo terapeutico in senso stretto. 

Il Tar per la Sicilia avrebbe ritenuto erroneamente applicabile a tali strutture l’art. 24, comma 25, della 

L.R. n. 2 del 2007 senza considerare che, fino a tutto l’anno 2008 (anno di introduzione del d.l. n. 112 del 

2008, convertito nella legge n. 133 del 2008), gli IRCCS, al pari degli ospedali classificati, sono stati 

considerati integralmente assimilati alle strutture ospedaliere pubbliche. 

Tale aspetto, che rappresenterebbe il fulcro della vicenda, sarebbe stato totalmente ignorato dalla sentenza 

impugnata. 

Secondo motivo: Riduzione budget 2007 e 2008. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502 del 

1992, art. 8 quinquies e sexies della L.R. n. 2 del 2007, art. 24, comma 25; eccesso di potere per difetto di 

motivazione, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, lesione del legittimo affidamento, 

tardività. 

La sentenza appellata è sostanzialmente incentrata su un’unica motivazione, vale a dire l’asserita corretta 

applicazione dell’art. 24, comma 25, della L.R. n. 2 del 2007, che ha sospeso l’efficacia degli accordi che 

avessero determinato un aumento del budget rispetto a quello assegnato nell’anno 2005. 

Con D.A. Sanità del 26 maggio 2006, è stata approvata la convenzione stipulata tra l’Assessorato 

regionale per la Sanità e l’IRCCS Oasi, assegnando alla struttura un budget complessivo di € 

38.033.000,00 (di cui complessivi € 33.033.000,00 per la remunerazione a tariffa delle prestazioni 

accreditate e € 5.000.000,00 per i costi delle funzioni assistenziali) e, all’art. 10 della Convenzione, è 

precisato che “con riferimento alle prestazioni effettuate di cui all’art. 8 lettera d) – funzioni assistenziali 

– l’Amministrazione riconosce per i precedenti anni un rimborso forfettario a valenza transattiva di € 

2.500.000,00”. Nella convenzione, poi, è stato espressamente previsto che la stessa avesse efficacia 

retroattiva dal 1° gennaio 2006 e validità sino al 31 dicembre 2008, per cui la Convenzione avrebbe 

disciplinato l’attività svolta dall’IRCCS Oasi relativamente all’anno 2007 e ss. 

A distanza di soli quattro mesi dalla pubblicazione del D.A. che ha approvato la Convenzione è stato 

introdotto l’art. 24, comma 25, L.R. n. 2 del 2007, che ha determinato la sospensione delle convenzioni 

comportanti un aumento di spesa rispetto al budget dell’anno 2005. 

Considerata l’equiparazione degli IRCCS alle strutture pubbliche, non vi sarebbe motivo per ritenere che 

la detta disposizione di legge dovesse trovare applicazione anche alla ricorrente. 
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I provvedimenti impugnati avrebbero inciso retroattivamente su situazioni già strutturate e concluse, 

risulterebbero in palese contraddizione l’uno con l’altro ed hanno leso il legittimo affidamento nella 

remunerabilità delle prestazioni effettuate dall’IRCCS Oasi e dalla stessa non rifiutabili. 

Terzo motivo: Riduzione budget 2007 e 2008. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502 del 1992, 

art. 8 quinquies e sexies e della L.R. n. 2 del 2007, art. 24, comma 25 sotto altro profilo; eccesso di 

potere per sviamento, difetto di motivazione, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, 

lesione del legittimo affidamento, tardività. 

Le funzioni svolte dall’Oasi sono caratterizzate dall’alta specialità, in quanto le relative prestazioni sono 

rese con carattere intensivo, secondo quanto espressamente previsto dalle “Linee guida del Ministro della 

Salute per le attività di riabilitazione” elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Le funzioni ex art. 8 sexies non sarebbero un mero “orpello” connesso alle prestazioni riabilitative, ma 

un’inscindibile attività collegata all’obiettivo di garantire al paziente uno standard di vita prossimo alla 

normalità, sicché sarebbe del tutto illogico e contraddittorio il totale abbattimento di un budget 

espressamente previsto per la remunerazione di una parte necessaria di un percorso terapeutico. 

Quarto motivo: Riduzione budget 2007 e 2008. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502 del 1992, 

della L.R. n. 2 del 2007 e della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e 

carenza di istruttoria, disparità di trattamento. 

L’abbattimento del budget afferente alle funzioni ex art. 8 sexies, adottato in forza dell’applicazione 

dell’art. 24 della L. R. n. 2 del 2007 avrebbe rappresentato la cancellazione di dieci anni di trattative e 

delle conclusioni dell’apposito tavolo tecnico. 

La L.R. n. 2 del 2007 avrebbe previsto la “rinegoziazione degli accordi”, il cui parametro di riferimento 

avrebbe dovuto essere il tetto massimo di spesa dei valori cristallizzati nel 2005, ma tale rinegoziazione 

tra l’IRCCS e l’Oasi non si sarebbe mai conclusa. 

Quinto motivo: Riduzione budget 2008 prestazioni, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502 del 

1992 e della L.R. n. 2 del 2007 in relazione al d.l. n. 112 del 2008; eccesso di potere per difetto di 

motivazione e carenza di istruttoria, contraddittorietà. 

La riduzione del budget assegnato all’IRCCS Oasi e la previsione di un tetto di spesa invalicabile per 

l’anno 2008 risulterebbe illegittima, atteso l’obbligo dell’Istituto di rendere le prestazioni tariffabili sino 

alla saturazione della propria capacità strutturale. 

Sesto motivo: Sulla riduzione del budget 2008 in quota prestazioni tariffabili. 
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Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 1 e 3, della L.R. n. 2 del 2007. Eccesso di potere per 

erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. 

Il primo comma dell’art. 24 sarebbe riferito soltanto alle risorse del 2007, ma non ai budget degli anni 

successivi, il 2008 ed il 2009, per i quali vale l’esplicito richiamo al 2° comma della disposizione che 

estende la rinegoziazione del budget. 

Settimo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 25, L.R. n. 2 del 2007. Eccesso di 

potere. Manifesta illogicità. Contraddittorietà. 

Una volta superata la fase transitoria, con l’approvazione del piano di rientro, che costituisce l’atto di 

riferimento ai fini del contenimento della spesa sanitaria regionale, l’Amministrazione avrebbe dovuto far 

rivivere e tenere fede alle convenzioni stipulate. 

Ottavo motivo: In subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1; omessa negoziazione; 

eccesso di potere; difetto di motivazione; difetto di istruttoria. 

Sussisterebbe l’ulteriore violazione dell’art. 24, comma 1, L.R: n. 2 del 2007 per omesso avvio della 

procedura di negoziazione. 

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha eccepito l’inammissibilità, in quanto motivo nuovo, 

della doglianza con cui la IRCCS Oasi ha dedotto la totale equiparazione tra gli IRCCS privati e gli 

ospedali pubblici, con conseguente esclusione del regime dei tetti di spesa. Tale doglianza, infatti, è stata 

proposta con memoria conclusiva, non notificata, nel giudizio di primo grado, per cui configurerebbe un 

motivo nuovo inammissibile nel giudizio di primo grado e, a fortiori, nel presente gravame. 

L’Amministrazione regionale ha altresì eccepito l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione del 

decreto assessoriale n. 1180 del 2007, in cui l’Assessorato aveva già dato applicazione alla previsione 

dell’art. 24, comma 25, della L.R. n. 2 del 2007. 

Nel merito, l’Assessorato Regionale ha contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il 

rigetto dell’appello. 

L’appellante ha depositato altre memorie a sostegno delle proprie difese. 

All’udienza pubblica del 7 luglio 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione. 

2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto. 
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3. Il Collegio ritiene opportuno premettere che i tetti di spesa sanitaria sono previsti a livello regionale e 

ripartiti tra le varie ASL provinciali, per cui il dato complessivo della spesa regionale rappresenta una 

variabile indipendente. 

4. Ulteriore premessa è costituita dal fatto che una struttura autorizzata a fornire determinate prestazioni 

sanitarie può comunque continuare ad erogare dette prestazioni anche una volta raggiunto il budget di 

spesa, ovviamente in forma privatistica, vale a dire con corrispettivo a carico dell’utente privato e non 

della finanza pubblica. 

5. La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso sulla base della seguente motivazione: 

“il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia fatto buon governo delle disposizioni normative sopra 

menzionate atteso quanto previsto, per altro, nel rapporto convenzionale di cui al D.A. 26 maggio 2006, 

pubblicato in G.U.R.S. 22 settembre 2006, n. 44. 

Come già evidenziato dalla difesa erariale nella memoria conclusiva, la decorrenza della predetta 

convenzione è fissata a far data dall’01 gennaio 2006 e per tutto il 2008, con l’ulteriore previsione di una 

clausola di chiusura, contenuta all’art. 13, ai sensi della quale “Il presente atto convenzionale entra in 

vigore il primo gennaio 2006, data di efficacia del presente atto ed ha validità fino al 31 dicembre 2008 

ed è revocabile se lo impongono nuove disposizioni legislative di carattere imperativo (…). In tali casi le 

parti si impegnano ad individuare nuove forme di accordo”. 

Quanto precede, corrobora la tesi dell’Amministrazione resistente, secondo cui la riduzione del budget si 

palesa come atto dovuto in ragione del chiaro dettato normativo discendenze dall’art. 24, comma 25 

lett.a) L.R. 2/2007 attesa la vincolatività del c.d. Piano di rientro, non rilevando a favore della 

prospettazione della parte ricorrente né l’errore materiale nella indicazione delle somme di cui colonna 

C.11/1 del Piano (D.A. 6.8.2007), né il richiamo alle somme riconosciute per i precedenti anni indicate 

all’art. 10 della convenzione del 2006, attesa la natura transattiva dell’assegnazione che, come già 

precisato nell’ordinanza n. 726/2008, non poteva avere alcuna incidenza in termini modificativi sul 

budget dell’anno precedente: come evidenziato dall’Avvocatura, l’oggetto della transazione non è il 

rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti – nella fattispecie, 

l’ammontare del budget – ma semmai la lite alla quale quest’ultima ha dato o potrà dare luogo, e che le 

parti stesse, con l’accordo transattivo, intendono eliminare mediante reciproche concessioni, al fine di 

pervenire ad un regolamento dei propri interessi sulla base di un quid medium tra le reciproche 

concessioni iniziali. 
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Stante la decorrenza della convenzione, dall’uno gennaio 2006, l’assunto di parte ricorrente (articolato 

nel primo motivo di doglianza) circa l’avvenuto riconoscimento/assegnazione di un budget di € 

5.000.000,00 per lo svolgimento delle prestazioni assistenziali per il 2005, appare smentito per tabulas. 

Ritiene il Collegio, altresì, di poter condividere le argomentazioni dell’Avvocatura erariale anche in 

ordine alla confutazione della doglianza con cui parte ricorrente prospetta l’illegittimità degli atti 

impugnati laddove la riduzione del budget non abbia inciso sulla remunerazione in DRG con il 

mantenimento della parte prevista per le funzioni assistenziali: ed invero, data la doverosità del taglio, 

appare ragionevole la scelta di incidere sulle prestazioni che risultano di mero supporto rispetto a quelle 

primarie connesse alle attività riabilitative attesa la natura particolarmente grave di quelle trattate 

dall’OASI di Troina, anche al fine di assicurare la continuità di dette attività riabilitative in conformità 

ai LEA. 

Alla stregua di quanto precede, dunque, anche le restanti censura articolate nel ricorso introduttivo (la 

seconda, la terza, la quarta e la quinta) vanno disattese in quanto infondate. 

In relazione al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ritiene che la tesi di parte ricorrente, volta a 

contestare l’applicazione delle sopradette decurtazioni anche agli esercizi finanziari degli anni 2008 e 

2009, non appare condivisibile in quanto contraria alla stessa ratio sottesa al “Piano di rientro” che 

imponeva un contenimento della spesa non limitato al solo esercizio finanziario del 2007. 

Ciò posto, le prime cinque censure articolate nel ricorso per motivi aggiunti, raggruppate sub. paragrafo 

A), sono da disattendere tenuto conto: 

i) che, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, la convenzione del 2006 (decorrente, ripetesi, 

dal 1^ gennaio 2006) risulta attribuire somme ulteriori rispetto a quelle stanziate fino al 2005 (non 

potendo rilevare in specie il refuso contenuto nel D.A. del 2007 sopra citato), con conseguente legittima 

applicazione della norma contenuta all’art. 24, comma 25, lett. a) della Legge Regionale 8 febbraio 

2002, n. 2, non ravvisandosi quindi alcun eccesso di potere ovvero alcuna contraddittorietà con gli 

ulteriori provvedimenti adottati dall’Amministrazione, né alcun difetto di motivazione; 

ii) che non appaiono sussistere le prospettate violazioni degli artt. 1, 8-bis, 8-quinques e 8-sexies D.Lgs. 

502/1992 e dei DDMM 15/04/1994, 30/06/1997 e 12/09/2009 in tema di remunerazione delle funzioni 

assistenziali, nonché alcuna violazione delle linee guida del 07/05/1998 e dell’art. 97 Cost. essendo il 

lamentato taglio l’effetto di una disposizione normativa connessa alla necessità di ridurre l’esposizione 

della Regione in materia sanitaria (come previsto nel Piano di rientro). 
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Analoghe considerazioni valgono anche per le censure rubricate sub paragrafo B) del ricorso per motivi 

aggiunti, in relazione alle prospettate doglianze con cui si contesta la riduzione del budget 2008 in quota 

prestazioni tariffabili. 

In conclusione, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono da respingere in quanto 

infondati”. 

6. Le doglianze proposte dalla Oasi non sono idonee a dare conto dell’erroneità della sentenza impugnata 

che, invece, è meritevole di integrale conferma. 

In particolare, il Collegio, ribadito che una struttura sanitaria autorizzata a fornire determinate prestazioni 

può continuare ad erogare dette prestazioni in forma privatistica anche una volta raggiunto il budget di 

spesa, rappresenta che: 

- il primo motivo, su cui è basato essenzialmente l’appello è effettivamente inammissibile per il divieto 

dei nova, essendo stato proposto in primo grado con memoria non notificata, né è condivisibile la tesi 

dell’appellante, secondo cui l’eccezione sarebbe dovuta essere proposta con appello incidentale, atteso 

che nessun giudicato implicito può essersi formato, avendo il Tar assorbito e non esaminato la questione; 

- l’assimilazione degli IRCCS alle strutture ospedaliere pubbliche, ad ogni buon conto, non avrebbe 

potuto essere argomento dirimente, in quanto l’art. 24, comma 25, prevede la sospensione dell’efficacia, 

sino all’approvazione delle misure di contenimento del piano di risanamento regionale, di tutti gli accordi 

intervenuti e le convenzioni stipulate “con i soggetti di cui al comma 3”, che abbiano determinato 

incrementi aggiuntivi di budget per il sistema sanitario regionale rispetto al 2005 e, tra i soggetti di cui al 

comma 3, è espressamente indicata l’Associazione Oasi Maria SS; 

- nessun dubbio, quindi, può sorgere in ordine all’applicabilità della norma di contenimento dei tetti di 

spesa all’Istituto appellante; 

- la richiamata norma di legge si impone su ogni fonte secondaria e pattizia e, per tabulas, risulta che per 

l’anno 2005 il tetto dell’IRCCS Oasi era di € 33.033.000,00 ed allo stesso IRCSS OASI di Troina è stato 

assegnato per l’anno 2007, la somma di € 33.594.567,00 (corrispondente al budget 

previsto dalla convenzione per l'anno 2005, pari ad € 33.033.000,00, incrementato del tasso inflativo 

programmato di cui all'art. 24 comma 25 lett. a della 1.r. n., 2/2007); 

- nessun rilievo modificativo del budget previsto per l’anno di riferimento possono assumere somme 

assegnate in via transattiva, in ragione della natura e della finalità del contratto di transazione; 
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- l’Assessorato regionale, pertanto, ha agito nell’esercizio di un potere strettamente vincolato fissando 

legittimamente (rectius: doverosamente) il limite previsto al 31 dicembre 2005, incrementato dell’indice 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; 

- il principio tempus regit actum determina che l’eventuale mancata rinegoziazione del budget per gli anni 

successivi (come l’eventuale mancato avvio della procedura di negoziazione ex art. 24, coma 1, L.R. n. 2 

del 2007) non è idonea ad incidere sulla legittimità degli atti contestati. 

7. Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle argomentazioni svolte 

dall’appellante, il Collegio ha preso in considerazione nella motivazione della presente sentenza solo 

quelle ritenute astrattamente rilevanti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente 

non menzionati sono da ritenere privi di sostanziale interesse. 

8. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 

(tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’Istituto appellante ed a favore 

dell’Assessorato regionale appellato. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente 

pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 925 del 2020). 

Condanna l’IRCCS Oasi al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in 

€ 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Assessorato della Salute della Regione 

Siciliana. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati: 

Fabio Taormina, Presidente 

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore 

Michele Pizzi, Consigliere 

Maria Immordino, Consigliere 

Antonino Caleca, Consigliere 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Roberto Caponigro  Fabio Taormina 

    

IL SEGRETARIO 
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