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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 6942 del 2018, proposto da  

Salus Isola, Sadel di Salvatore Baffa S.p.A., Anmic Riabilitazione, 

Fisiokinesiterapico Salus, Ars Medica Servizi Centro Odontostomatoligico 

Mediterraneo, Turano C.&C. S.r.l., C.M.G. S.r.l., in persona dei legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Parise, 

Roberto Previte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della 

Regione Calabria, Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche 

Sanitarie, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze, non costituiti 

in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione 

Seconda) n. 00948/2018, resa tra le parti. 



 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Raffaello Sestini e 

udito per le parti l’Avvocato Claudia Parise; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1 - Alcune strutture sanitarie private accreditate appellano l’ampia e ben motivata 

sentenza del TAR Calabria che ha respinto il loro ricorso contro il decreto del 

Commissario straordinario per il rientro da deficit sanitario della Regione Calabria, 

che ha fissato i tetti di spesa per il 2017 con decurtazioni dell’ordine del 20% 

2 – In particolare, Con il ricorso introduttivo di primo grado, gli odierni appellanti, 

Salus Isola, SADEL di Salvatore Baffa Spa, Anmic Riabilitazione, Ars Medica 

Servizi Centro Odontostomatologico Mediterraneo, Fisiokinesiterapico Salus, 

Turano C. & C. S.R.L., C.M.G. Srl, hanno impugnato il decreto commissariale n. 

128/2017, avente ad oggetto la definizione dei livelli massimi di finanziamento per 

le strutture private accreditate per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza 

specialistica ambulatoriale con onere a carico del servizio sanitario regionale anno 

2017, nonché gli atti presupposti specificamente indicati. 

3 – Il predetto decreto, che ha ridotto di circa € 13.000.000 (circa il 20%) l’importo 

assegnato nell’anno 2016 al comparto della specialistica ambulatoriale privata, è 

stato impugnato dagli odierni appellanti davanti al Tar per la Calabria. 

4 – Secondo i ricorrenti, il decreto sarebbe stato illegittimo sotto molteplici aspetti: 

I) violazione del principio costituzionale del buon andamento dell’azione 

amministrativa sancito dall’art.97 Cost; illogicità, irragionevolezza e non 

proporzionalità, ingiustizia grave e manifesta; violazione dell’art.3 L. n.241/1990 



ed eccesso di potere per difetto di motivazione; motivazione insufficiente, erronea, 

perplessa ed apparente; violazione dei principi di efficienza, appropriatezza e 

sicurezza nell’erogazione dei LEA; violazione del principio del legittimo 

affidamento; 

II) violazione e falsa applicazione dell’articolo 15, comma 17, D.L. n.95 del 2012, 

convertito con modificazioni dalla L.n.135/2012, in quanto l’impugnato decreto 

opererebbe un abbattimento delle risorse finanziarie in assenza di verifica del 

rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del settore sanitario; 

III) eccesso di potere per inapplicabilità del provvedimento; eccesso di potere per 

difetto di istruttoria; violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito; 

violazione del principio di efficienza e qualità del servizio sanitario; violazione del 

principio della libertà di cura come garantito dall’art.32 Cost. in combinato 

disposto con la violazione dell’art.8, comma 5, L. n.502/92, dell’art.41, comma 6, 

della L. n.724/94 e del DM n.549/95; violazione del principio di concezione 

pluralista degli erogatori, posto che l’abbattimento del tetto di spesa si porrebbe in 

contrapposizione con la stima del fabbisogno di prestazioni di specialistica 

ambulatoriale regionale e provinciale. 

5 - Si sono costituiti in giudizio davanti al TAR il Commissario ad Acta, il 

Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e Finanze e il Commissario ad 

Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione 

Calabria. 

6 - In data 25 gennaio 2018 il Collegio di prime cure, con ordinanza n. 48/2018, ha 

ritenuto sussistere i presupposti per la sollecita definizione del giudizio nel merito 

ed ha disposto incombenti istruttori a carico del Commissario. 

7 - Uno dei ricorrenti, il Laboratorio Analisi Cliniche e Radioimmunologiche 

Altomari s.r.l. ha poi depositato motivi aggiunti avverso i provvedimenti impugnati 

con il ricorso introduttivo “alla luce della documentazione versata dalla difesa 



erariale” nel giudizio davanti al TAR, deducendo in particolare i seguenti ulteriori 

vizi: 

I-violazione di legge, violazione del principio di buon andamento e di affidamento 

del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’art. 97 Cost., violazione del principio 

del giusto procedimento, violazione e mancata o falsa applicazione dell’art. 8 

quinquies e dell’art. 8 sexies del D. Lgs. n. 502/1992 ss.mm.ii., violazione e 

mancata o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per 

erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, difetto assoluto 

di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità, perplessità, 

ingiustizia manifesta, sviamento. 

In particolare, secondo il Laboratorio Analisi Cliniche e Radioimmunologiche 

Altomari, a fronte della mancanza di reali interventi di riordino e di potenziamento 

della rete laboratoristica e a dispetto della capacità delle strutture private 

accreditate di assorbire le liste di attesa registrate nel settore pubblico, sarebbe 

stato determinato un aumento del 20% delle risorse da destinare alle strutture 

pubbliche, senza che di tale scelta siano state spiegate le ragioni e senza fornire 

alcuna prova del buon esito dei considerevoli investimenti effettuati in termini 

finanziari ed organizzativi, mentre dalla documentazione prodotta in adempimento 

all’ incombente istruttorio disposto dal TAR, emergerebbe che la proposta di 

acquisto dell’ASP di Crotone inviata al Commissario in data 12 febbraio 2018 non 

riporterebbe alcun importo per l’acquisto di prestazioni da strutture pubbliche ma 

solo quello relativo alle strutture private. Inoltre, nel corso della “pseudo” 

negoziazione tra l’ASP di Crotone e gli erogatori privati accreditati, la prima 

avrebbe mostrato solo una tabella a stralcio dell’asserito Piano di acquisto delle 

prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2017 recante un importo 

inferiore ( di € 876.742) rispetto a quello riportato nella proposta inviata al 

Commissario; 



II) violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione di cui 

all’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento, violazione ed errata 

applicazione dell’art. 8 quinques del D.Lgs. n. 502/1992 ss.mm.ii; eccesso di potere 

per carenza assoluta dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, 

difetto di motivazione e violazione dell’art. 1341 c.c. in quanto il Laboratorio 

Altomari, in spregio alla normativa su richiamata, avrebbe dovuto sottoscrivere un 

contratto ove le scelte unilaterali dell’ASP di Crotone si sarebbero tradotte in 

clausole contrattuali non conformi alla normativa nazionale; 

III) illegittimità derivata del contratto e dei provvedimenti a monte dello stesso. 

8 - Con sentenza n. 948/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Calabria (Sezione Seconda ha respinto il ricorso e, per l’effetto, ha confermato la 

vigenza del provvedimento impugnato. 

9 – La predetta sentenza è stata appellata davanti al Consiglio di Stato dagli 

anzidetti ricorrenti soccombenti in primo grado, che hanno interposto gravame 

per i seguenti motivi: 

1) violazione e falsa applicazione del principio tempus regit actum; violazione 

dell’art. 11 delle “preleggi” al codice civile; 

2) violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990 con riguardo alla 

retroattività degli effetti dell’atto impugnato; 

3) error in iudicando: travisamento ed erronea ricostruzione della discrezionalità 

amministrativa pura; 

4) error in iudicando: travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto 

e di diritto; 

5) difetto di motivazione, motivazione erronea, perplessa ed apparente, 

insufficiente ed incompleta, illogica e contraddittoria; 



6) error in procedendo: difetto di istruttoria giudiziale per mancata o errata o 

travisata valutazione della documentazione allegata alla produzione documentale 

versata in atti. 

10 - La questione controversa attiene, dunque, alla legittimità del provvedimento 

impugnato per la parte in cui ha previsto una riduzione del tetto di spesa per l’anno 

2017 per le strutture private accreditate al Servizio Sanitario Regionale. 

Con il primo, il secondo ed il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la 

sentenza gravata nella parte in cui riconosce la correttezza dell’operatività 

retroattiva del provvedimento relativo alla determinazione dei tetti di spesa, 

lamentando, di conseguenza, la violazione del principio tempus regit actum, 

contenuto nell’art. 11 delle preleggi, il quale al primo comma afferma che “La legge 

non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. 

Gli appellanti inoltre ritengono che, anche laddove si riconosca efficacia retroattiva 

al provvedimento impugnato, l’Amministrazione avrebbe dovuto munirlo di un 

onere motivazionale rafforzato ai sensi della Legge n. 241/1990. 

Il Giudice di prime cure, a detta dell’appellante, avrebbe dunque prospettato 

un’erronea ricostruzione di quella che è la discrezionalità amministrativa del 

Commissario ad acta nell’emanazione del provvedimento impugnato. 

11 - Questa Sezione ha già avuto modo di pronunziarsi in materia di 

determinazione dei tetti di spesa sanitaria e sui limiti del sindacato giudiziale circa i 

loro criteri di fissazione e ripartizione nell’ambito delle Regioni interessate dal 

regime emergenziale dei c.d. “Piani di rientro”, anche in relazione alla stessa 

Regione Calabria. 

Infatti, la Regione Calabria è assoggettata alla normativa emergenziale che 

disciplina i Piani di Rientro, e che mira a ripristinare l’equilibrio economico- 

finanziario del sistema sanitario regionale, salvaguardando il rispetto dei livelli 



essenziali delle prestazioni sanitarie nel rispetto del diritto alla salute garantito dall’ 

art. 32 della Costituzione. 

La ratio della fissazione dei tetti massimi di spesa e del loro controllo, dunque, “è 

principalmente quella del contenimento della spesa pubblica e di garantire la 

continuità delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture 

accreditate, ma non quella di assicurare i volumi di produzione del singolo 

erogatore” (Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2017, n. 3353). 

12 –Gli appellanti lamentano che la riduzione del tetto di spesa del 20% disposto 

dal decreto n. 128/2017 avrebbe violato l’affidamento che essi avevano posto nel 

budget inizialmente previsto per l’anno 2017. 

Tuttavia, gli atti del Commissario ad acta impugnati sono stati emanati a seguito di 

un’ampia e prolungata istruttoria connessa al reperimento delle informazioni 

finanziarie indispensabili, che si sono rese disponibili solo nel corso dell’anno di 

riferimento per cui determinare il nuovo budget di spesa. 

Quindi, da un lato gli operatori interessati erano da tempo a conoscenza della 

possibilità di una riduzione del budget e, dall’altro, la retroattività degli atti 

impugnati si palesa dunque necessaria al fine di prevedere misure che possano 

realmente realizzare lo scopo voluto dal Legislatore con la predisposizione di 

“Piani di Rientro”, ovvero misure capaci di riequilibrare la situazione economico-

finanziaria della Regione Calabria nel settore sanitario nel rispetto della tutela del 

diritto alla salute dei suoi cittadini. 

Sul punto si è espressa nel 2012, con la sentenza n. 4, l’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato, argomentando la “fisiologica” tardività della previsione del 

budget di spesa per l’anno in corso, difatti “l’esercizio con effetto “ex tunc” del 

potere di programmazione si svolge in guisa da bilanciare l’esigenza del 

contenimento della spesa con la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie 

adeguate e, soprattutto, con l’interesse degli operatori privati ad agire con un logica 



imprenditoriale sulla base di un quadro, nei limiti del possibile, certo e chiaro circa 

le prestazioni remunerabili e le regole applicabili (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 

2010, n. 5632). 

13 - La tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza con il 

fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, riposa, in primo luogo, 

sulla valorizzazione dell’affidamento degli operatori economici, sottolineato dalla 

decisione n.8/2006 di questa Sezione, sull’ultrattività dei tetti già fissati per l’anno 

precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie. La 

tutela di tale affidamento richiede, pertanto, che le decurtazioni imposte al tetto 

dell’anno precedente, ove retroattive, siano contenute, salvo congrua istruttoria e 

adeguata esplicitazione all’esito di una valutazione comparativa, nei limiti imposti 

dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private 

all’inizio e nel corso dell’anno. Più in generale, la fissazione di tetti retroagenti 

impone l’osservanza di un percorso istruttorio, ispirato al principio della 

partecipazione, che assicuri l’equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo, 

ed esige una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il distacco 

dalla prevista percentuale di tagli. 

Inoltre, la considerazione dell’interesse dell’operatore sanitario a non patire oltre 

misura la lesione della propria sfera economica anche con riguardo alle prestazioni 

già erogate fa sì che la latitudine della discrezionalità che compete alla regione in 

sede di programmazione conosca un ridimensionamento tanto maggiore quanto 

maggiore sia il ritardo nella fissazione dei tetti. Occorre infatti evitare che il taglio 

tardivamente effettuato possa ripercuotersi sulle prestazioni già erogate dalle 

strutture nella ragionevole aspettativa dell’ultrattività della disciplina fissata per 

l’anno precedente, con le decurtazioni imposte dalle norme finanziarie (Cons. 

Stato, sez. III, decisione n. 1289/2012). 



14 – Nella fattispecie in esame peraltro, come correttamente individuato dal 

Giudice di primo grado nella sentenza appellata, fin dal mese di giugno 2017 le 

strutture accreditate erano state informate dell’entità della decurtazione percentuale 

per l’anno 2017 e pertanto avrebbero dovuto programmare la loro attività, ancor 

prima dell'approvazione dell'atto definitivo, sulla base di tutti gli elementi 

conoscibili già nella fase iniziale dell'esercizio di riferimento, verificando la 

produzione realizzata nel periodo da gennaio 2017 a settembre 2017 (cioè nei mesi 

precedenti all'adozione del provvedimento n. 128/2017), ed avrebbero, altresì, 

dovuto rimodularla, per soddisfare il fabbisogno assistenziale, nei mesi di 

ottobre/novembre/dicembre, non potendo ignorare la conseguenza che le 

prestazioni erogate oltre il tetto massimo (€ 51.210.675) non sarebbero state 

riconosciute con onere a carico del S.S.R. 

Dalla documentazione acquisita in atti risulta altresì che, già nel corso di un 

incontro del 15 maggio 2017 con il Dipartimento tutela della salute e con le 

associazioni di categoria del settore, la Regione aveva manifestato l’intenzione “di 

acquistare le prestazioni di assistenza specialistica operando per il settore privato una migliore 

distribuzione territoriale, con eliminazione delle prestazioni inappropriate di bassa complessità, e 

di utilizzare al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche, per garantire massimo rendimento 

ed efficienza, a fronte di considerevoli investimenti effettuati in termini finanziari ed organizzativi, 

rivedendo pertanto l’offerta complessiva delle prestazioni da soggetti privati”. 

Tali criteri furono condivisi anche con le Aziende del SSR in diversi incontri tenuti 

nella settimana del 5-10 giugno 2017 ed in data 8 agosto 2017 si era poi tenuto un 

nuovo incontro nel quale era stato illustrato il contenuto dell’emanando 

provvedimento commissariale. 

15 - Al contrario di quanto affermato dagli appellanti, il legittimo affidamento dei 

privati risulta, pertanto, contemperato in maniera corretta dall’autorità 

commissariale, essendo stata posta in essere un’ampia istruttoria a cui hanno 



partecipato anche le associazioni di categoria. Si deve pertanto concludere che il 

primo, il secondo ed il terzo motivo di appello non risultano fondati. 

16 – Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello, gli appellanti lamentano 

che la sentenza sia stata resa dai Giudici di primo grado sulla base di “un 

travisamento e di un’erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto oltre 

che sulla scorta di una motivazione del tutto inconferente”. 

Il Collegio ritiene, peraltro, che l’appellata sentenza abbia correttamente valutato 

che l’Amministrazione, ai fini dell’adozione dell’impugnato decreto, aveva 

debitamente dato conto della situazione di emergenza economico-finanziaria e del 

non ottimale funzionamento del sistema salute nella Regione, evidenziando le 

circostanze che giustificavano, da un lato, il potenziamento dell’offerta sanitaria 

pubblica (il cui buon andamento non è oggetto del presente giudizio) e, dall’altro, il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica per l’offerta sanitaria 

privata convenzionata. Per tale ragione risultano non fondate anche le ulteriori 

censure mosse dagli appellanti alla sentenza impugnata con il quarto, il quinto ed il 

sesto motivo di appello. 

17 – Conclusivamente, l’appello deve essere respinto. Le spese seguono la 

soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di 

giudizio, complessivamente liquidate in Euro 8.000,00 (ottomila). 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Franco Frattini, Presidente 



Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Giulia Ferrari, Consigliere 

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore 
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