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L’Azienda sanitaria non deve specificamente motivare le ragioni per le quali applica sic et simpliciter le 
determinazioni regionali, mentre è titolare di un potere ampiamente discrezionale – da esercitare sulla 
base di una adeguata motivazione che dia conto del perché si aumenti la spesa pubblica – allorquando 
ritenga di dover tener conto di ulteriori elementi, diversi da quelli tipizzati dalle previsioni regionali. 
 
L’Asl di Caserta ha legittimamente tenuto conto della ‘spesa storica’ e solo nel caso di esercizio del potere 
derogatorio ad essa attribuita con il suddetto decreto avrebbe dovuto esporre con adeguata motivazione 
le relative ragioni, dovendo dare conto dell’esigenza del contenimento della spesa pubblica sanitaria e del 
riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali. 
 
Il protrarsi del procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Asl appellante, lungi dal 
rappresentare una situazione eccezionale, in assenza anche di un rimproverabile ritardo dell’Asl, attiene 
alla fisiologia dei rapporti amministrativi e, in quanto tale, non costituisce ragione sufficiente per ritenere 
irragionevole la determinazione dell’Azienda di non esercitare l’eccezionale potere derogatorio. 
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Con la sentenza in evidenza, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Terza, ha deciso sul 

ricorso proposto dalla Azienda Sanitaria Locale di Caserta contro la società appellata, per la riforma della 

sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli (Sezione Prima), resa 

tra le parti, nel ricorso per l’annullamento della delibera della Asl di Caserta del 2016, avente a oggetto il 

decreto del commissario ad acta relativo alla determinazione dei tetti di spesa relativamente agli anni 2016 

e 2017 per i centri accreditati che svolgevano attività riabilitativa ex art. 26 l. n. 833/78.  

In particolare, con il provvedimento commissariale contestato, la ASL appellante aveva assegnato alla 

struttura sanitaria avversaria un tetto di spesa, suddiviso tra prestazioni ambulatoriali o domiciliari e 

prestazioni residenziali e/o semiresidenziali, con una decurtazione, rispetto ai due esercizi precedenti, in 

riferimento alle risorse attribuite per le prestazioni ambulatoriali o domiciliari. Queste ultime erano state, 

difatti, ridotte, in conseguenza della fissazione del tetto di spesa, esclusivamente in base ai ‘volumi 

prestazionali medi’ del triennio 2012-2014 di ciascuna struttura. 

Ebbene, con il ricorso di primo grado l’operatore economico ricorrente (odierno appellato) aveva lamentato 

la violazione del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, perché l’Asl non 

aveva – in tesi – valorizzato nei confronti del centro stesso, quale “elemento particolare”, la circostanza che 

il medesimo interessato, negli anni 2012 e 2013, aveva reso un numero inferiore di prestazioni ex art. 26 

della l. n. 833/78 rispetto al budget assegnato, a causa del ritardo con cui la Asl di Caserta aveva approvato 

la richiesta modifica della convenzione. 

Il giudice amministrativo di prime cure, con la sentenza impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, aveva 

accolto il ricorso, per incompletezza dell’istruttoria e, di conseguenza, per inadeguatezza della motivazione 

provvedimentale. Per l’effetto, il T.A.R. campano aveva ordinato alla Asl di Caserta di rideterminarsi, nei 

confronti della ricorrente, sui limiti prestazionali per le annualità 2016-2017, osservando, in particolare, 

che il criterio della “spesa storica” era il principale parametro di programmazione della spesa sanitaria. Di 

esso, però, doveva darsi un’applicazione calibrata sulla situazione concreta, laddove ricorressero 

«“elementi particolari”, ritenuti significativi e da considerare con ragionevolezza ed equità nell’ambito 

della propria autonomia». Ad avviso del T.A.R., tale valutazione era mancata nel caso di specie, in cui la 

Asl non aveva esaminato e ponderato la riferita contrazione – non imputabile all’operatrice ricorrente – 

delle prestazioni sanitarie, negli anni 2012 e 2013. 

Ciò brevemente descritto, la sentenza del giudice di primo grado veniva appellata dalla Asl soccombente: 

i) in via preliminare, per error in iudicando e, in particolare, per inammissibilità determinata 

dall’omessa notificazione degli atti di giudizio alla Regione Campania. 

Secondo l’Appellante, ex art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, “il valore vincolante 

delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l’attività dei vari soggetti 
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operanti nel sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria”. In tale 

guisa, il decreto del commissario ad acta contestato esprimeva chiaramente ragioni di 

contingentamento della spesa pubblica;  

ii) nel merito, sulla legittimità della delibera impugnata, per error in iudicando.  

Secondo la tesi dell’appellante: “la considerazione di circostanze particolari ai fini 

dell’attribuzione di un budget di struttura, superiore a quello commisurato alle annualità 

precedenti, non costituisce un obbligo a carico delle Aziende sanitarie, ma solo una loro facoltà, 

e la struttura richiedente non può invocare alcun automatico riconoscimento di un incremento 

di budget”. 

Trattenuta la causa in decisione, la sentenza in evidenza ha rigettato il motivo preliminare, d’inammissibilità 

del ricorso di primo grado per la sua mancata notifica alla Regione Campania. 

Il Giudice di secondo grado ha, sul punto, precisato che la ricorrente in primo grado aveva solamente 

contestato le modalità con le quali la Asl di Caserta aveva fissato il tetto di spesa per la struttura sanitaria 

accreditata, in applicazione dei criteri stabiliti dall’Autorità regionale. Di contro, l’operatore economico 

(odierno appellato) non aveva affatto contestato alcun esercizio dei poteri di programmazione di livello 

regionale. Tale precisazione rendeva il ricorso ammissibile. 

Pertanto, giudicando nel merito, l’appello è stato qualificato come fondato ed è stato accolto.  

Di conseguenza, la sentenza appellata è stata riformata e il ricorso di primo grado respinto.  

In dettaglio, il Consiglio di Stato ha, infatti, osservato il contenuto letterale del decreto del commissario ad 

acta, oggetto di gravame, trascrivendolo interamente nella sentenza in commento. Brevemente, il 

provvedimento commissariale aveva inteso aggiornare la programmazione locale e fissare per l'anno 2016, 

con validità anche per l'anno 2017 salvo adeguamenti, i volumi di prestazioni e i correlati valori di spesa 

per la macroarea della riabilitazione territoriale ex art. 26 Legge 833/78. Su tali basi, le singole Asl – 

ciascuna entro la propria Capacità Operativa Massima – avrebbero determinato i volumi prestazionali 

massimi e i limiti di spesa, riconoscibili nell’esercizio 2016 e 2017, per singolo centro erogatore, accreditato 

o provvisoriamente accreditato, nonché per le RSA e i centri diurni di prestazioni ex art. 26 citato, entro i 

limiti esposti nell’allegato al decreto stesso, tendo conto “conto dei volumi prestazionali medi del triennio 

2012-2014 di ciascuna struttura, nonché di ulteriori elementi particolari, ritenuti significativi e da 

considerare con ragionevolezza ed equità nell’ambito della propria autonomia, previa apposita e motivata 

delibera del Direttore Generale, fermi restando i volumi massimi delle diverse tipologie di prestazioni ed 

i correlati limiti di spesa attribuiti a ciascuna ASL nell’allegato al presente decreto (….)”. Ebbene, secondo 

la decisione del Collegio di secondo grado, la Asl appellante aveva esattamente osservato, nella 

determinazione del volume di spesa da autorizzare per ciascuna struttura privata, negli anni 2016 e 2017, 
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le indicazioni commissariali anzidette, non impugnate, basate su valutazioni discrezionali, concernenti 

l’erogazione delle risorse finanziarie disponibili, in rapporto agli interessi pubblici da tutelare. Sicché: «in 

attuazione delle vincolanti determinazioni regionali, l’Azienda sanitaria ha dovuto fare riferimento alla 

‘spesa storica’, riferita ai volumi prestazionali medi del triennio 2012-2014 di ciascuna struttura, sia pure 

sussistendo la possibilità, rimessa ad una valutazione ampiamente discrezionale di ciascuna Azienda, di 

tenere conto con apposita e motivata delibera del Direttore Generale di “ulteriori elementi particolari 

ritenuti significativi e da considerare con ragionevolezza ed equità nell’ambito della propria autonomia”».  

Cionondimeno, la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha espressamente escluso che la Asl di Caserta 

dovesse specificamente motivare le ragioni di applicazione delle determinazioni regionali, essendo titolare 

di un potere amministrativo di natura ampiamente discrezionale. Quest’ultimo doveva, viepiù, essere 

esercitato sulla base di un’adeguata motivazione che spiegasse le ragioni di aumento della spesa pubblica, 

tenendo conto di ulteriori elementi, diversi da quelli tipizzati dalle previsioni regionali.  

Di conseguenza, la delibera impugnata in primo grado è stata giudicata adeguatamente motivata, perché 

meramente attuativa del decreto del commissario ad acta sub judice. Difatti, la Asl appellante aveva 

«legittimamente tenuto conto della ‘spesa storica’ e solo nel caso di esercizio del potere derogatorio ad 

essa attribuita con il suddetto decreto avrebbe dovuto esporre con adeguata motivazione le relative ragioni, 

dovendo dare conto dell’esigenza del contenimento della spesa pubblica sanitaria e del riequilibrio dei 

conti dei servizi sanitari regionali. Il budget storico rappresentava, invero, il criterio unico di riferimento 

nella generalità dei casi, quale criterio di equa ripartizione delle risorse pubbliche disponibili.  

Oltretutto, la protrazione del procedimento di rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Asl appellante, 

piuttosto che individuare una situazione eccezionale, «in assenza anche di un rimproverabile ritardo 

dell’Asl, attiene alla fisiologia dei rapporti amministrativi e, in quanto tale, non costituisce ragione 

sufficiente per ritenere irragionevole la determinazione dell’Azienda di non esercitare l’eccezionale potere 

derogatorio». 

Per tutte le ragioni sinteticamente richiamate, con la sentenza in evidenza, l’appello, previa reiezione 

dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado, è risultato fondato ed è stato accolto, con 

conseguente riforma della sentenza appellata. 
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Pubblicato il 27/01/2023 

N. 00967/2023REG.PROV.COLL. 

N. 07077/2022 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 7077 del 2022, proposto dalla Asl Caserta, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

la s.r.l. La Rinascita, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

della s.r.l. Centro Agro Aversano di Socio Logopedia e F.K.T., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, non costituito in giudizio; 

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli 

(Sezione Prima), n. 3455/2022, resa tra le parti, nel ricorso per l’annullamento della delibera della Asl 

di Caserta n. 190 del 23 settembre 2016, avente ad oggetto “decreto del commissario ad acta n. 85 del 8 

agosto 2016: adempimenti, tetti di spesa anni 2016 e 2017, attività riabilitativa ex art. 26 l. n.833/78”; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. La Rinascita; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2022 il Cons. Antonella De Miro ed udito 

l’avvocato Patrizia Kivel Mazuy; 

Vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato Antonio Nardone; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 
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1.-L’Asl di Caserta ha adottato la delibera n. 190 del 29 settembre 2016, con la quale sono stati 

determinati i tetti di spesa relativamente agli anni 2016 e 2017 per i centri accreditati che svolgono attività 

riabilitativa ex art. 26 della l. n. 833/78, assegnando per il 2016 alla struttura sanitaria odierna appellata 

un tetto di spesa di €. 1.065.655,93 (suddiviso in € 886.970,59 per prestazioni ambulatoriali o domiciliari 

ed € 178.685,34 per prestazioni residenziali e/o semiresidenziali), con una decurtazione rispetto ai due 

esercizi precedenti. 

In particolare, la decurtazione ha riguardato le risorse attribuite per le prestazioni ambulatoriali o 

domiciliari, ridotte di € 125.875,35, perché il tetto di spesa è stato fissato tenendo esclusivamente conto 

dei ‘volumi prestazionali medi’ del triennio 2012-2014 di ciascuna struttura. 

2.- L’odierna appellata – col ricorso di primo grado - ha impugnato tale delibera innanzi al TAR per la 

Campania (Sede di Napoli), deducendo la violazione del DCA n. 85/2016 e del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i, 

lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione, perché l’Asl non avrebbe tenuto conto, quale 

significativo “ elemento particolare”, della circostanza che il centro interessato, negli anni 2012 e 2013, 

ha reso un numero inferiore di prestazioni ex art. 26 della l. n. 833/78 rispetto al budget assegnato, a causa 

del ritardo con cui l’Asl di Caserta aveva approvato la richiesta modifica della convenzione. 

3.-Il TAR, con la sentenza n. 3455/2022, ha accolto il ricorso ed ha ordinato alla Asl di rideterminarsi sui 

limiti prestazionali, relativi alla struttura sanitaria ricorrente, per le annualità 2016-2017. 

Il TAR ha rilevato che, “costituendo il criterio di conduzione della programmazione della spesa sanitaria 

il criterio della “spesa storica” ma dovendosene fare un’applicazione commisurata alla fattispecie 

concreta ove questa presenti “elementi particolari, ritenuti significativi e da considerare con 

ragionevolezza ed equità nell’ambito della propria autonomia, la mancata considerazione di un “elemento 

particolare” - come la contrazione delle prestazioni sanitarie rese negli anni 2012 e 2013 per fatti non 

imputabili alla struttura sanitaria - ha inficiato, in termini di incompletezza dell’istruttoria e della 

conseguente inadeguatezza della motivazione, il provvedimento amministrativo. 

4.-Avverso tale sentenza l’Asl di Caserta ha proposto appello, deducendo: 

1.Error in iudicando. Sull’inammissibilità del gravame per mancata notifica alla Regione Campania, 

perché ai sensi dell’art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, il valore vincolante delle 

determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l’attività dei vari soggetti operanti nel 

sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria e che il D.C.A n. 85/2016 è 

chiaramente ispirato da ragioni di contingentamento della spesa pubblica. 

2. Error in iudicando. Sulla legittimità della delibera n. 190/2016, perché la considerazione di circostanze 

particolari ai fini dell’attribuzione di un budget di struttura, superiore a quello commisurato alle annualità 
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precedenti, non costituisce un obbligo a carico delle Aziende sanitarie, ma solo una loro facoltà, e la 

struttura richiedente non può invocare alcun automatico riconoscimento di un incremento di budget. 

5.-Le parti hanno presentato memorie. 

6.-All’udienza del 1° dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1.-Preliminarmente, va esaminato il motivo d’appello con cui è stata dedotta l’inammissibilità del ricorso 

di primo grado, per la sua mancata notifica alla Regione Campania. 

2.-Il motivo va respinto, perché i profili di censura formulati dalla società ricorrente in primo grado non 

hanno contestato l’esercizio dei poteri di programmazione di livello regionale, ma si sono limitati a 

contestare le modalità con le quali la Asl di Caserta ha determinato il tetto di spesa per la struttura 

sanitaria accreditata, in applicazione dei criteri stabiliti dall’Autorità regionale. 

3.-Nel merito, l’appello è fondato e deve essere accolto, sicché – in riforma della sentenza appellata – il 

ricorso di primo grado va respinto. 

4.- La modalità di determinazione del tetto di spesa è stata disciplinata con il decreto n. 85 del 8 agosto 

2016 del commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario 

della Regione Campania, avente ad oggetto “Definizione per gli esercizi 2016 e 2017 dei limiti 

prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le 

tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 

Legge 833/78, ed alla macroarea della salute mentale e socio sanitario”, il quale: 

“RITENUTO 

a. necessario, anche in conseguenza dell'avanzamento del processo di accreditamento definitivo, 

aggiornare la programmazione e fissare per l'anno 2016, con validità anche per l'anno 2017 salvo 

aggiornamenti, i volumi di prestazioni e i correlati valori di spesa per la macroarea della riabilitazione 

territoriale ex art. 26 Legge 833/78 (…); 

d. di stabilire che le singole ASL fisseranno i volumi prestazionali massimi ed i limiti di spesa 

riconoscibili nell’esercizio 2016 e 2017, per singolo Centro erogatore accreditato o provvisoriamente 

accreditato di prestazioni ex art. 26 entro i limiti esposti nell’allegato n. 1 al presente decreto, e per le 

RSA e Centri diurni entro quanto stabilito dai DCA nn. 90/204 e 53/2015, (…) per il regime 

ambulatoriale e domiciliare riabilitazione ex art. 26, ciascuna ASL, entro la Capacità Operativa 

Massima”; 

“fissa i tetti di volumi prestazionali per regime di erogazione entro il correlato volume di spesa stabilito 

nell’allegato n. 1 al presente decreto” e “tiene conto dei volumi prestazionali medi del triennio 2012-

2014 di ciascuna struttura, nonché di ulteriori elementi particolari, ritenuti significativi e da considerare 



IUS et SALUS – PERIODICO ONLINE DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
8 

con ragionevolezza ed equità nell’ambito della propria autonomia, previa apposita e motivata delibera 

del Direttore Generale, fermi restando i volumi massimi delle diverse tipologie di prestazioni ed i 

correlati limiti di spesa attribuiti a ciascuna ASL nell’allegato n. 1 al presente decreto (….)”. 

5.- L’Azienda sanitaria appellante ha doverosamente tenuto conto di tali determinazioni regionali, ai fini 

della determinazione del volume di spesa da autorizzare per ciascuna struttura privata negli anni 2016 e 

2017. 

Le medesime determinazioni – basate su valutazioni discrezionali concernenti l’erogazione delle risorse 

finanziarie disponibili, in rapporto agli interessi pubblici da soddisfare – non sono state contestate nel 

corso del giudizio (tanto che il ricorso di primo grado non è stato notificato alla Regione). 

6.- In attuazione delle vincolanti determinazioni regionali, l’Azienda sanitaria ha dovuto fare riferimento 

alla ‘spesa storica’, riferita ai volumi prestazionali medi del triennio 2012-2014 di ciascuna struttura, sia 

pure sussistendo la possibilità, rimessa ad una valutazione ampiamente discrezionale di ciascuna Azienda, 

di tenere conto con apposita e motivata delibera del Direttore Generale di “ulteriori elementi particolari 

ritenuti significativi e da considerare con ragionevolezza ed equità nell’ambito della propria 

autonomia”. 

7.-Ritiene al riguardo la Sezione che l’Azienda sanitaria non deve specificamente motivare le ragioni per 

le quali applica sic et simpliciter le determinazioni regionali, mentre è titolare di un potere ampiamente 

discrezionale – da esercitare sulla base di una adeguata motivazione che dia conto del perché si aumenti la 

spesa pubblica – allorquando ritenga di dover tener conto di ulteriori elementi, diversi da quelli tipizzati 

dalle previsioni regionali. 

8-Ne segue che, nel caso di specie, la delibera oggetto del ricorso di primo grado n. 190 del 23 settembre 

2016 si deve considerare adeguatamente motivata, poiché ha dato mera attuazione al decreto del 

commissario ad acta n. 85/2016. 

L’Asl di Caserta ha legittimamente tenuto conto della ‘spesa storica’ e solo nel caso di esercizio del 

potere derogatorio ad essa attribuita con il suddetto decreto avrebbe dovuto esporre con adeguata 

motivazione le relative ragioni, dovendo dare conto dell’esigenza del contenimento della spesa pubblica 

sanitaria e del riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali. 

9.-Il protrarsi del procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Asl appellante, 

contrariamente a quanto ha dedotto la società col ricorso di primo grado, lungi dal rappresentare una 

situazione eccezionale, in assenza anche di un rimproverabile ritardo dell’Asl, attiene alla fisiologia dei 

rapporti amministrativi e, in quanto tale, non costituisce ragione sufficiente per ritenere irragionevole la 

determinazione dell’Azienda di non esercitare l’eccezionale potere derogatorio. 



IUS et SALUS – PERIODICO ONLINE DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
9 

Inoltre, se il budget “storico” è il criterio unico di riferimento nella generalità dei casi, nessuna ulteriore 

motivazione era tenuta ad esprimere all’Asl con l’atto impugnato in primo grado, che per tutti i centri 

accreditati ha tenuto conto delle prestazioni fatturate nel biennio precedente, secondo il previsto criterio di 

equa ripartizione delle risorse disponibili: ogni altra diversa determinazione in favore della società 

appellata avrebbe comportato un incremento del budget assegnato, con il conseguente sforamento dei 

limiti complessivi di spesa senza il supporto di un’adeguata motivazione. 

10.-Per le ragioni innanzi dedotte, l’appello – previa reiezione dell’eccezione di inammissibilità del 

ricorso di primo grado - risulta fondato e deve essere accolto, sicché, in riforma della sentenza appellata, 

l’originaria impugnazione va respinta. 

11.-Stante la particolarità della questione posta, sussistono le condizioni per disporre la compensazione 

delle spese nei due gradi di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello n. 7077 del 2022 e, per 

l'effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso proposto in primo grado, perché infondato. 

Spese compensate nei due gradi di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2022 con l'intervento dei 

magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Ezio Fedullo, Consigliere 

Umberto Maiello, Consigliere 

Antonella De Miro, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Antonella De Miro  Luigi Maruotti 

IL SEGRETARIO 
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