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La sottoscrizione della clausola di salvaguardia nelle Regione soggette ai Piani di rientro dai disavanzi 
del settore sanità è imposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute per 
esigenze di programmazione finanziaria, attraverso le prescrizioni elaborate all'esito della riunione del 
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.  
Tale clausola equivale ad un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli 
di spesa essenziali in una Regione sottoposta al Piano di rientro. 
Chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa 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 alla salute. 
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Il giudizio di primo grado, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, 

concerneva la domanda di annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 1365 del 5.6.2015, 

pubblicata sul BURP n. 103 del 20.7.2015, avente a oggetto: “D.G.R. n. 1798 del 6.8.2014 – Modifiche 

schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 

quinquies del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.- Strutture istituzionalmente accreditate per attività in regime di 

ricovero (Case di cura)”. Unitamente al provvedimento principale venivano contestati anche i vari atti 

endoprocedimentali. 

Con motivi aggiunti venivano poi impugnati i successivi contratti di adesione per l’erogazione e l’acquisto 

di prestazioni di ricovero, nel frattempo sottoscritti con le Asl di appartenenza, da parte di strutture della 

ospedalità privata, operanti in regime di accreditamento istituzionale, in riferimento all’anno 2015. Di tali 

contratti veniva domandato l’annullamento sia per illegittimità derivata dall’impugnata delibera di Giunta 

Regionale, sia per vizi propri. In aggiunta, le ricorrenti chiedevano la declaratoria di nullità dei contratti 

impugnati perché predisposti e sottoscritti in violazione di norme imperative, nonché di annullamento per 

violenza ai sensi degli artt. 1427, 1434, 1435 e per minaccia di far valere un diritto ai sensi dell’art. 1438 

c.c., e, ancora, la declaratoria del diritto delle stesse società a concludere il contratto per l’erogazione e 

l’acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della ospedalità privata, operanti in regime di 

accreditamento istituzionale, riferito all’anno 2015, nel rispetto della normativa pretesamente violata. 

La Regione Puglia (sottoposta a Piano di rientro); una delle ASL coinvolte; il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e il Ministero della Salute si costituivano in giudizio e domandavano il rigetto del ricorso e 

dei motivi aggiunti. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, seconda sezione, rigettava il ricorso per 

infondatezza con la sentenza successivamente appellata dalle resistenti soccombenti.  

In sede di graveme, il Consiglio di Stato, sezione terza giurisdizionale, con la sentenza in evidenza ha 

preliminarmente precisato i motivi di gravame. 

Successivamente, il Collegio di appello ha scrutinato il motivo relativo alla censura d’invalidità della 

clausola presente nell’art. 8 dello schema di contratto impugnato, formulata nei termini di seguito riportati: 

“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di 

determinazione delle tariffe 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 

(ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato 

o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle 

azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili 
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contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Su di essa, il Consiglio di Stato, convalidando la 

decisione del giudice amministrativo di prime cure, ha richiamato l’orientamento della costante 

giurisprudenza di settore, secondo il quale la clausola de qua è da considerarsi legittima. Difatti: «gli 

operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse 

pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono 

considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al Piano di rientro, al cui 

rispetto la Regione è obbligata».  

Per giunta: «la sottoscrizione della clausola di salvaguardia nelle Regione soggette ai Piani di rientro dai 

disavanzi del settore sanità è imposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della 

salute per esigenze di programmazione finanziaria, attraverso le prescrizioni elaborate all'esito della 

riunione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali. Tale clausola di conseguenza 

equivale ad un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa 

essenziali in una Regione sottoposta al Piano di rientro».  

Sempre ad avviso dell’insegnamento della giurisdizione amministrativa dianzi evocata, la sentenza in 

evidenza ha enfatizzato l’obbligo per ogni operatore economico che voglia operare nell'ambito della sanità 

pubblica di accettare i limiti a cui 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 alla salute».  

L’unica alternativa, per tali soggetti, è (di contro) agire come privati nel privato. 

Sicché, in definitiva, le imprese sanitarie private possono esclusivamente «accettare le condizioni derivanti 

da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura) 

onde permanere nel campo della sanità pubblica; ovvero, se collocarsi esclusivamente nel mercato della 

sanità privata». 

Anche nel caso concreto, sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato nella situazione sub judice, si è, dunque, 

equiparata la clausola in questione – sufficientemente delimitata nell’oggetto e utile – a una rinuncia, 

anziché a una transazione in senso tecnico, implicante reciproche concessioni sulla materia litigiosa. Siffatta 

rinuncia è, viepiù, stata descritta come «funzionale a un più ampio contesto contrattuale a sua volta 

connesso e strumentale, anche sul versante causale, al superiore piano amministrativo, ove risiedono le 

esigenze di contenimento della spesa», sussistendo il fondamentale interesse pubblico all’immutabilità 

della spesa, senza con ciò implicare alcuna automatica violazione del diritto di difesa. Invero, la clausola 

in questione ha realizzato direttamente il principio di proporzionalità. 
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Conseguentemente, il motivo di appello osservato dal Collegio di seconcde cure è stato respinto, stante 

l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse di ogni censura del gravame, giacché le ricorrenti 

avevano concluso contratti contenenti la predetta clausola. 

Nonostante il carattere decisivo della questione fin qui analizzata, il Consiglio di Stato ha comunque passato 

in rassegna ognuna delle censure reiterate – secondo l’ordine di rispettiva riproposizione – nel resto dell’atto 

di appello, ritenendole comunque infondate, complessivamente e in generale, per attuazione dei principi di 

programmazione e controllo della spesa sanitaria; nonché di esercizio della relativa discrezionalità 

legislativa ed esecutiva. 

In conclusione, l’appello è stato interamente respinto. 

 

 

 

 

 

Giurisprudenza conforme (ex multiis): 

-  Consiglio di Stato, Sez. 3^, sentenza n. 5039/2018; 

- Consiglio di Stato, Sez. 3^, sentenza n. 321/2018; 

- Consiglio di Stato, Sez. 1^, sentenza n. 430/2017; 

-  Consiglio di Stato, Sez. 3^, ordinanza n. 336/2017. 
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Pubblicato il 02/11/2022 

N. 09455/2022REG.PROV.COLL. 

N. 00575/2018 REG.RIC. 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 575 del 2018, proposto da C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A., 

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l., Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello S.r.l., Casa 

di Cura Salus S.r.l., Sint. El S.r.l., Casa di Cura Prof. Brodetti S.p.A. - Villa Igea, Daunia Medica S.p.A., 

ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato 

Giovanni Abbattista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso lo studio dell’avv. Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli n. 24-C/11; 

contro 

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 

Mariangela Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso 

la sede della Delegazione romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36; 

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del rispettivo Ministro pro 

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via 

dei Portoghesi, 12; 

Asl Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato 

Maurizio Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Asl Bari, Asl Taranto, Asl Lecce, Asl Foggia, Medicol S.r.l. (Villa Lucia Hospital), non costituiti; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 874/2017, resa 

tra le parti. 
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della ASL di Brindisi, del Ministero della 

Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Vista le successive memorie delle appellanti e della Regione Puglia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il Cons. Fabrizio Di Rubbo, viste le note di 

passaggio in decisione depositate dall’avv. Giovanni Abbattista e dall’avv. Mariangela Rosato e udito per 

la Asl Brindisi l’avv. Maurizio Friolo; 

Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

Le odierne appellanti hanno adito il TAR Puglia, sede di Bari, chiedendo l’annullamento della 

deliberazione di Giunta Regionale n. 1365 del 5.6.2015, pubblicata sul BURP n. 103 del 20.7.2015, 

avente ad oggetto “D.G.R. n. 1798 del 6.8.2014 –Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture 

istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.- 

Strutture istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di cura)”, unitamente ai 

vari relativi atti endoprocedimentali, denunziandone l’illegittimità sotto diversi profili. 

Con motivi aggiunti, alcune delle ricorrenti hanno poi anche impugnato i successivi contratti di adesione 

per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della ospedalità privata 

operanti in regime di accreditamento istituzionale riferiti all’anno 2015, da esse sottoscritti con le Asl di 

appartenenza, chiedendone l’annullamento sia per illegittimità derivata dalla impugnata delibera di 

Giunta Regionale, sia per vizi propri. Hanno altresì chiesto la declaratoria di nullità dei contratti 

impugnati perché predisposti e sottoscritti in violazione di norme imperative, nonché di annullamento per 

violenza ai sensi degli artt. 1427, 1434, 1435 e per minaccia di far valere un diritto ai sensi dell’art. 1438 

c.c., e la declaratoria del diritto delle stesse società a concludere il contratto per la erogazione e l’acquisto 

di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità Privata operanti in regime di 

accreditamento istituzionale, riferito all’anno 2015, nel rispetto della normativa asseritamente violata. 

Nel relativo giudizio si sono costituiti la Regione Puglia, la ASL di Brindisi, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e il Ministero della Salute, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti. 

Il TAR Puglia, sede di Bari, seconda Sezione, ha respinto il ricorso con ampia ed articolata motivazione, 

ritenendolo infondato in ogni sua domanda. 

Le società indicate in epigrafe hanno proposto appello avverso la pronuncia di primo grado, riproponendo 

in forma di gravame gli originari motivi di ricorso e censurando l’impugnata decisione. 
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Si sono costituiti la Regione Puglia, la ASL di Brindisi, il Ministero della Salute e il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, tutti resistendo al gravame proposto. 

Hanno depositato successive memorie le appellanti e la Regione Puglia, insistendo nelle rispettive difese. 

All’udienza pubblica del 20 ottobre 2022 la causa è passata in decisione. 

Va preliminarmente esaminata la questione - sollevata dalla Regione Puglia nella non condivisibile forma 

di eccezione d’inammissibilità sopravvenuta, e comunque rilevabile d’ufficio - della possibile 

improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse del primo motivo di appello (che riprende il primo 

motivo dell’originario ricorso, articolato in varie censure) e del terzo (afferente i motivi aggiunti proposti 

in primo grado avverso i contratti) in conseguenza dell’eventuale declaratoria d’infondatezza del secondo 

(che riprende il corrispondente motivo dell’originario ricorso) concernente la legittimità c.d. “clausola di 

salvaguardia” prevista nello schema di contratto allegato alla delibera impugnata e presente nei contratti 

poi conclusi (e gravati con motivi aggiunti) da alcune delle ricorrenti, cui a rigore la questione va riferita. 

Effettivamente (e il punto neppure è contestato nell’appello) la maggior parte delle censure riproposte 

all’interno del complesso primo motivo di gravame e nel terzo viene a concernere direttamente o 

indirettamente, attraverso i vari meccanismi contrattuali configurati dall’impugnata delibera, la materia 

oggetto della predetta clausola - vale a dire “… il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di 

determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi 

collegato [come la delibera in parola, n.d.e.] o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto 

del contratto” -, la stipula della quale comporta la rinuncia alle impugnazioni intraprese in materia, 

compreso per l’appunto il ricorso proposto avverso la succitata delibera o almeno parte delle censure ivi 

presenti e in questa sede riproposte. 

Premesso, dunque, che la questione si pone nei termini suddetti – e non in quelli dell’eccepita 

inammissibilità (rectius improcedibilità) per il solo fatto d’aver sottoscritto detta clausola che non 

ammette l’apposizione di riserve, essendo quest’ultima per l’appunto oggetto d’impugnazione - conviene 

pertanto muovere dall’esame del secondo motivo d’appello, con cui è stata riproposta la censura 

d’invalidità della seguente clausola, presente nell’art. 8 dello schema di contratto impugnato: “Con la 

sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di 

determinazione delle tariffe 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 

(ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi 

collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle 
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azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili 

contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. 

Sulla legittimità di una siffatta previsione contrattuale v’è solo da richiamare, come già fatto dalla 

decisione di primo grado, la pregressa giurisprudenza di questa Sezione, che ha ormai da tempo ritenuto 

quanto segue, in termini direttamente riferibili alla fattispecie qui in esame: “La Sezione (da ultimo, 18 

gennaio 2018, n. 321) ha riconosciuto la legittimità della c.d. clausola di salvaguardia (ovvero 

l'accettazione incondizionata, da parte degli operatori privati, dei tetti di spesa e la rinuncia ad eventuali 

impugnazioni dei relativi provvedimenti di determinazione) presente in numerosi schemi-tipo di contratto 

ex art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502 del 1992 predisposti da diverse Regioni soggette a Piano di rientro. 

Come chiarito nella sentenza della Sezione 1 febbraio 2017, n. 430, gli operatori privati - in quanto 

impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed 

appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli 

oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al Piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata. 

La stessa Sezione, sebbene in sede cautelare (ord. 26 febbraio 2015, n. 906), aveva già chiarito che la 

sottoscrizione della clausola di salvaguardia nelle Regione soggette ai Piani di rientro dai disavanzi del 

settore sanità è imposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute per 

esigenze di programmazione finanziaria, attraverso le prescrizioni elaborate all'esito della riunione del 

Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali. Tale clausola di conseguenza equivale ad un 

impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa essenziali in una 

Regione sottoposta al Piano di rientro (sez. III, ord., 27 gennaio 2017, n. 336). D'altro canto, in caso di 

mancata sottoscrizione, l'Autorità politico-amministrativa non avrebbe alcun interesse a contrarre a 

meno di non rendere incerti i tetti di spesa preventivati, né potrebbe essere obbligata in altro modo alla 

stipula, con l'effetto che la richiesta sospensione finirebbe per non giovare alla parte ricorrente in primo 

grado. Ha aggiunto la Sezione che chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i 

limiti in cui la stessa 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 

alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato. Corollario 

obbligato di tali premesse è che agli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le 

condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato 

alla propria struttura) onde permanere nel campo della sanità pubblica; ovvero, se collocarsi 

esclusivamente nel mercato della sanità privata. (…) Da tutto quanto sopra argomentato consegue la 

legittimità dell'impugnata clausola di salvaguardia, essendo stata la Regione Puglia sottoposta dapprima 

al Piano di rientro sanitario per gli anni 2010-2012, e poi al Piano Operativo per gli anni 2013-2015 
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(circostanza, quest'ultima, che rende irrilevante l'accertamento se, nel periodo di interesse, persista o 

meno la sottoposizione al piano di rientro), approvato con d.G.R. n. 1403 del 4 luglio 2014, recante 

precise indicazioni sul contenuto dei contratti da stipularsi (…)” (C.d.S., sez. III, n. 5039/2018). 

Del tutto coerente con tale impostazione risulta la puntualizzazione della sentenza impugnata in ordine al 

caso in esame, secondo cui <(…) la Regione Puglia è stata assoggettata al Piano Operativo per il 2013-

2015 (…) in prosecuzione del Piano di rientro 2010-2012, recante precise indicazioni sul contenuto dei 

contratti da stipularsi al fine di evitare violazioni dei vincoli finanziari prescritti dallo Stato (…)>. 

Nè possono trovare accoglimento le obiezioni riproposte sul punto dalle appellanti, secondo cui, in 

sintesi: non ricorrono nella fattispecie gli estremi del valido negozio transattivo e in particolare la “res 

dubia”; in secondo luogo la clausola comporta la sostanziale amputazione del diritto, costituzionalmente 

garantito, di impugnare i “tetti di spesa” predisposti in via amministrativa; e in terzo luogo non possono 

valere a giustificare la medesima le speciali esigenze di contenimento della spesa, sia in quanto 

contenziosi come il presente non necessariamente hanno un impatto finanziario o riflessi sulla spesa tali 

da alterare gli equilibri del piano di rientro (spesso afferendo alle modalità di riparto “interno” del tetto 

complessivo), sia per l’asserita violazione del principio di proporzionalità e in particolare del suo 

connotato di adeguatezza. 

A tali obiezioni va, rispettivamente, replicato che la clausola in questione rappresenta una rinuncia (e non 

una transazione in senso tecnico, implicante reciproche concessioni sulla materia litigiosa) funzionale a 

un più ampio contesto contrattuale a sua volta connesso e strumentale, anche sul versante causale, al 

superiore piano amministrativo, ove risiedono le esigenze di contenimento della spesa; che la medesima 

risulta sufficientemente delimitata nell’oggetto (tanto che l’individuazione di questo non è contestata) e la 

sua utilità, attestata sul piano pratico dai frequenti contenziosi in materia, risiede nel fondamentale 

interesse pubblico all’immutabilità della spesa; che la rinuncia a proporre determinate azioni non 

comporta un’automatica violazione del diritto di difesa, non potendo direttamente addursi quest’ultimo a 

sostegno dell’operata contestazione d’invalidità; che la clausola in questione ha un oggetto ampio al fine 

di evitare la difficoltosa alternativa di doversi discernere, di volta in volta, tra contenziosi più o meno 

concretamente incidenti sui limiti complessivi di spesa, stante l’inestricabile collegamento tra gli atti ivi 

indicati; e che proprio quest’ultima esigenza, unitamente alle finalità di rilievo costituzionale perseguite, 

contribuisce a renderla rispettosa del principio di proporzionalità. 

Per tutto quanto precede, il secondo motivo d’appello va respinto; il che comporta, per le ricorrenti che 

abbiano concluso contratti contenenti la predetta clausola, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza 

d’interesse di ogni censura, come riproposta nell’atto d’appello, rientrante nell’oggetto della medesima. 
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Tuttavia, sia per completezza di analisi, sia per potersi prescindere dall’indagine sugli esatti riflessi 

processuali della superiore statuizione su ognuna delle censure reiterate nel resto dell’appello, queste 

ultime vanno esaminate e risultano comunque infondate, per quanto ora si passa ad esporre. 

In ordine di riproposizione, viene all’attenzione il motivo rubricato nell’atto di gravame sub 1.1.a ove si 

torna a censurare la delibera impugnata, ribadendosi in sintesi quanto segue (cfr. pag. 13 dell’atto 

d’appello): <(…) Al comma 1) dell'art. 1 si stabilisce che “la ASL committente, sulla base del proprio 

fabbisogno...ed in considerazione dell'analisi dei dati relativi alla domanda di prestazioni sanitarie 

elaborata dalla struttura aziendale...acquista dall'Erogatore il pacchetto di prestazioni individuate per 

disciplina, tipologia e per DRGs di classificazione....”. La previsione non è nei fatti applicabile poiché 

non esiste una banca dati informatizzata a disposizione dell'amministrazione che le consenta di stimare 

nel dettaglio il fabbisogno delle prestazioni sulla base dei rilevamenti storici delle prestazioni erogate 

con riguardo specifico addirittura ai tempi di ricovero, ovvero ai tempi di attesa. Una specificazione dei 

volumi di prestazioni da acquistare addirittura articolati per singoli DRGs, oltrechè avere una base 

incerta con riguardo al rilevamento dei dati del fabbisogno, impone delle limitazioni eccessive ed 

insostenibili nella gestione degli enti erogatori. La previsione succitata risulta illegittima, perchè resa in 

violazione dell'art. 8 quinquies comma 2 lett d) del D.Lvo n. 502/1992, secondo cui l'amministrazione, 

attraverso i contratti con le strutture erogatrici fissa “il volume massimo di prestazioni che le strutture 

presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto 

per tipologia e modalità di assistenza”, e non invece addirittura il pacchetto delle prestazioni distinto per 

disciplina, tipologia e DRGs di classificazione. (…)>. 

La censura non pare al Collegio stringente, potendosi pur sempre individuare nel riferimento - presente 

nell’art. 8 quinquies, comma 2, lett. d) d.lgs. 502/1992 a proposito del volume massimo delle prestazioni 

in questione - a una loro individuazione per “modalità di assistenza” la legittimità dell’utilizzo dei 

“DRGs” (raggruppamento omogeneo di diagnosi) di classificazione. Questi ultimi non risultano 

incompatibili col generico richiamo legislativo alle modalità di assistenza quale mezzo diverso ed 

ulteriore di individuazione rispetto a quello costituito dalla “tipologia”, che non è l’unico consentito come 

in sostanza ritengono le appellanti. E’ dirimente, sul punto, l’elasticità della citata espressione normativa 

(non rilevando che ivi non siano espressamente indicati i “DRG”, come preteso dalle appellanti) e in ogni 

caso la sua ratio volta, in definitiva, alla più precisa fissazione di un tetto alle prestazioni, cui il sistema in 

questione è in grado di assolvere sia in astratto per quanto detto, sia in concreto. A quest’ultimo riguardo, 

l’impugnata decisione risulta condivisibile – e neppure specificamente contestata - laddove ha rilevato 

che <La Regione Puglia ha invero realizzato un nuovo sistema informativo sanitario, denominato 

"Edotto" e in esercizio dal 2012, quale strumento per il governo del servizio sanitario regionale. Orbene, 
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le strutture accreditate, ai sensi dell'art. 5 lett. m) del contratto tipo, hanno l'obbligo di consegnare alla 

ASL, ai fini della liquidazione, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di compimento o 

completamento delle prestazioni di ricovero rese, la notulazione delle stesse su supporto informatico, da 

realizzarsi secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla ASL stessa. In tal modo si crea la banca 

dati sulla base della quale la Azienda sanitaria quantifica la propria produzione al fine di determinare il 

fabbisogno e, dunque, definisce il pacchetto di prestazioni da acquistare, individuate per disciplina, per 

tipologia e – appunto -per DRGs di classificazione.>. 

Pertanto la censura va rigettata sia laddove contesta in diritto l’utilizzo della predetta classificazione, sia 

allorquando ne rappresenta la concreta inapplicabilità. 

In ordine al successivo motivo d’appello ivi rubricato sub 1.1.b – col quale si torna a censurare il 

contenuto dell'art. 1, comma 2, dello schema di contratto laddove, ai fini della determinazione del tetto di 

spesa da assegnare per ogni singola disciplina, prevede l'indicazione dell'indice di valorizzazione del 

posto letto, senza specificare il metodo da seguirsi per la determinazione dello stesso – la decisione del 

T.A.R. risulta condivisibile laddove chiarisce che non spettava alla delibera impugnata e al relativo 

schema di contratto fissare anche i criteri di determinazione del predetto indice di valorizzazione, essendo 

ciò rimesso alle competenze delle singole ASL. 

Sul punto, anzitutto, non si rinviene una normativa che imponga la diversa soluzione sostenuta dalle 

appellanti; ed anche sul versante amministrativo, quel “quadro di riferimento univoco” per le ASL, 

genericamente enunciato come obiettivo in altra precedente delibera addotta nel gravame, non implica 

necessariamente la determinazione dell’indice in parola nella sede pretesa dalle appellanti. 

Per quanto poi concerne l’ulteriore censura di contraddittorietà di tale soluzione, presente nell’impugnata 

sentenza, con quella rappresentata dalla non impugnabilità in concreto delle relative determinazioni delle 

ASL per la “clausola di salvaguardia” presente nei contratti, è evidente che si tratta di questioni diverse, la 

cui rispettiva decisione non comporta alcuna contraddizione logica. 

Passando ora all’esame del motivo rubricato sub 1.1.c. nell’atto d’appello, la censura ivi formulata 

all’impugnata sentenza sulla questione dei limiti, presenti nella schema contrattuale, al c.d. “scorrimento” 

delle risorse assegnate, comunque consentito entro determinate percentuali (10% del tetto di spesa per lo 

scorrimento di ogni singola disciplina all’interno dell’area chirurgica e/o medica; 20% per DRGs 

concomitanti e non preventivamente concordati all’interno della stessa disciplina: cfr. pagg. 19 e ss. atto 

d’appello) è speculare – intercettando la questione della legittimità del sistema dei “DRGs” - a quella già 

esaminata e rigettata a proposito del motivo d’appello sub 1.1.a sopra esaminato, con motivazione che 

pertanto si richiama. Pure gli ulteriori profili di censura riproposti (difetto di istruttoria e di motivazione) 
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non convincono, stante l’evidente intrinseca finalizzazione della clausola in parola alla programmazione e 

al contenimento della spesa, come ben osservato nella decisione impugnata. 

Quanto alla successiva censura rubricata sub 1.1.d. nell’atto d’appello, la critica delle appellanti al rigetto 

del motivo di ricorso – proposto per eccesso di potere da irragionevolezza e difetto di motivazione - 

afferente la suddivisione del budget annuale di spesa in dodicesimi risulta infondata per ragioni simili a 

quelle da ultimo affermate, ossia per l’intrinseca finalizzazione anche di tale previsione alla 

programmazione della spesa; esistendo altresì, pure in tal caso, una clausola costituente una “valvola di 

sicurezza”, ossia la prevista possibilità di sforamento per il 10%, recuperabile nel bimestre successivo 

(clausola successivamente sostituita, pur senza effetto retroattivo, da altra più permissiva, come rilevato 

dal T.A.R.). 

Le ulteriori critiche delle appellanti in ordine alla pretesa insufficienza della previsione contrattuale (in 

tesi attestata anche dalla predetta successiva intervenuta modifica, irretroattiva, della relativa 

regolamentazione) attengono a un aspetto meramente quantitativo afferente al merito insindacabile, non 

risultando il dedotto vizio palese, nè sufficientemente comprovato a contrario dai successivi 

emendamenti, pur sempre discrezionalmente adottati. Né coglie nel segno la censura di contraddittorietà 

sul punto della sentenza impugnata per essersi ivi richiamate tali successive modificazioni, avendo la 

decisione ravvisato nella previsione impugnata una soluzione dalla ratio conforme a queste ultime, pur 

quantitativamente limitata come sopra indicato, il che spiega logicamente il predetto successivo (mero) 

riferimento. 

Nel motivo rubricato sub 1.2 nell’atto di gravame, le appellanti tornano a sostenere l’illegittimità dell’art. 

2 comma 4 dello schema contrattuale impugnato, ove viene fissato a carico dell'erogatore l'obbligo di 

“garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVAR e NR 

e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni 

e prestazioni rese collegati ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative 

tariffe, ai sensi della normativa vigente.”, ivi stabilendosi che ”L'Erogatore è consapevole che tali 

controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e nei limiti temporali decadenziali dell'anno 

solare in cui si concludono. Pertanto, sul presupposto che i controlli per l'anno 2015 si concludono 

obbligatoriamente nell'anno 2016, ne discende che l'applicazione delle suddette misure devono essere 

disposte e concludersi nell'anno solare e comunque entro il 2016”. Questa la relativa censura, riproposta 

in sede di gravame (cfr. pagg. 25 e ss. atto d’appello): <(…) Istituito con DGR n. 1101/2009 il 

Coordinamento regionale con il compito di definire le linee guida sulle verifiche tecnico sanitarie ed 

amministrative, con DGR n. 1491/2010 venivano approvate le linee guida che stabilivano che tutti i 

controlli sulla appropriatezza delle prestazioni sanitarie dovevano essere effettuati “con cadenza 
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periodica trimestrale e costante” e che “il controllo di un trimestre deve essere effettuato entro e non oltre 

il trimestre successivo dello stesso anno, ovvero secondo la tempistica prevista nei contratti”. (…) E' del 

tutto evidente che la previsione censurata si pone in aperta contraddizione con la cadenza trimestrale 

obbligatoria stabilita dalle Linee guida poi, incomprensibilmente, richiamate dalla successiva clausola di 

cui all'art. 6 comma f) del testo contrattuale approvato con la deliberazione di GR n. 1365/2015 che, in 

maniera affatto incoerente, stabilisce che la ASL è tenuta ad eseguire, attraverso l'UVAR, “i controlli con 

cadenza trimestrale da effettuarsi entro e non oltre il trimestre successivo, e comunque a decorrere dalla 

validazione delle SDO nel SISR”.(…).>. 

Ritiene sul punto il Collegio che meriti conferma la statuizione, presente nell’impugnata sentenza e scevra 

dai denunziati profili di elusività, secondo cui “il termine trimestrale previsto nelle linee 

guida (…) statuisce un vincolo solo per le strutture UVAR aziendali”, la quale risulta coerente con le 

previsioni contrattuali citate dalle appellanti laddove prevedono un termine trimestrale nei limiti ivi 

indicati. Ciò pertanto non preclude per ogni altro aspetto la fissazione del contestato termine annuale, in 

assenza di vincoli legislativi. Anche laddove, poi, le due previsioni addotte dalle ricorrenti dovessero 

porsi in contrasto, questo andrebbe risolto ritenendo prevalenti le previsioni della delibera impugnata in 

quanto successive, senza che ciò possa costituire una ragione d’illegittimità di queste ultime per l’addotta 

contradditorietà con le prime. 

Pertanto anche detta censura non può essere accolta. 

In ordine al motivo rubricato sub 1.3 nell’atto d’appello - concernente l’impugnazione dell’art. 4 dello 

schema di contratto ove si prevede <per le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti al di 

fuori della Puglia la scontistica del 15% per le prestazioni tra l’85% ed il 100% del volume stabilito, 

“indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia 

intraregionale che interregionale”> (cfr. pagg. 27 e s. atto d’appello), censurato per manifesta 

irragionevolezza ed illogicità - anche questa lamentela va respinta, risultando condivisibile la motivazione 

addotta sul punto dal T.A.R. Infatti, il peculiare trattamento denunciato – in ogni caso di modesta 

incidenza, oltrechè di limitata applicazione in base alle percentuali suindicate – risulta giustificato dalla 

diversa situazione (interregionale) delle prestazioni regolamentate, e più in generale dal principio della 

programmazione e del controllo della spesa sanitaria e dall’esercizio della relativa discrezionalità (cfr. in 

senso conforme sulla specifica questione, tra le altre, C.d.S., sez. III, n. 679 del 2013), qui all’evidenza 

orientato da finalità cautelative, il quale non appare viziato da illogicità od irragionevolezza manifesta. 

Quanto infine al terzo ed ultimo motivo di gravame, con cui sono stati riproposti i motivi aggiunti e le 

azioni civilistiche afferenti i contratti impugnati, il relativo rigetto discende, come già nell’impugnata 
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sentenza, da tutte le superiori statuizioni, volte ad escludere ogni denunziato profilo di violazione di 

legge, di eccesso di potere e di lesione della libertà contrattuale. 

Per tutto quanto precede, l’appello è respinto. 

Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate, per la controvertibilità di alcune delle 

questioni esaminate. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 

come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese del grado compensate tra tutte le parti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Massimiliano Noccelli, Presidente FF 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Umberto Maiello, Consigliere 

Antonio Massimo Marra, Consigliere 

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Fabrizio Di Rubbo  Massimiliano Noccelli 

    

IL SEGRETARIO 
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