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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 7052 del 2010, integ rato da

motivi agg iunti, proposto da: 

Cmrf  "Riabilia" Gestione Aurea Salus Srl, rappresentata e difesa dall'avv.

Pier Luig i Portaluri, con domicilio eletto presso Giuseppe Pecorilla in

Roma, via Flaminia N. 56; 

c o n t roc o n t ro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (ASL BA), rappresentata

e difesa dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso A. Placidi in

Roma, via Cosseria, 2; Reg ione Pug lia, rappresentata e difesa dag li avv.

Maria Grimaldi, Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la

Reg ione Pug lia Delegazione Romana in Roma, via Barberini N. 36; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

CBH - Città di Bari Hospital Spa, Santa Maria Spa, Gestione e

Management Sanitario Srl, Ordine Ag ostiniani Eremitani quanto alla

provincia di Napoli, Istituto Psicomedico S.Agostino; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01128/2010,

resa tra le parti, concernente contratto per l'erogazione ed acquisto
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prestazioni di riabilitazione da parte di strutture private in reg ime di

accreditamento provvisorio stipulato, ai sensi dell’art 8 quinquies D.LGS.

n.502/1992, tra appellante ed ASL BA il 7.4.2008 n.70757.

Visti il ricorso in appello, i motivi agg iunti e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Azienda Sanitaria Locale della

Provincia di Bari (ASL-BA) e di Reg ione Pug lia;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 19 g iugno 2014 il Cons. Lydia

Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti g li avvocati De Leonardis su

delega di Portaluri, Vergerio su delega di Trotta e Di Lecce;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con contratto stipulato il 7 aprile 2008 n.70757 tra la struttura

C.M.R.F. “Riabilia” Gestione Aurea Salus s.r.l., casa di cura privata

accreditata presso la Reg ione Pug lia per l’erogazione delle prestazioni di

riabilitazione (l. n. 833/1978, art.26) ed AS.L. BA è stato determinato il

Piano annuale delle prestazioni ed il tetto invalicabile di remunerazione

per prestazioni di riabilitazione per l’anno 2008, fissato in Euro

9.567.897,33 al netto della riduzione del 2% ex L.R. n.40/2007( art.1); con

il contratto, inoltre, si conveniva che, tenuto conto delle reg ressioni

tariffarie e delle”ulteriori prestazioni domiciliari” ridotte del

20%,l’erogatore avrebbe dovuto, comunque, fornire un volume di

prestazioni sanitarie per l’importo complessivo di euro 9.849.078,90 .

1.1.Con ricorso al T.A.R. Pug lia, Bari, R.G. 848/2008 (notificato il 6

g iugno 2008 e depositato il 14 g iugno successivo) la casa di cura in

epig rafe ha impugnato il suddetto contratto, contestando con quattro

articolati motivi, in sostanza, la leg ittimità dei criteri con i quali era stato

determinato il tetto invalicabile di spesa .

In particolare la casa di cura contestava in parte qua la leg ittimità del
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contratto nella parte in cui, da un lato, stabiliva l’applicazione dello

sconto del 20% (pari ad euro 224.301,70) alla voce “ulteriori prestazioni

domiciliari”e, dall’altro, non prevedeva la voce “prestazioni

ambulatoriali”.

Con il ricorso la casa di cura ricorrente chiedeva l’annullamento del

contratto «nonché di ogni altro atto ad esso presupposto,

consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in

quanto lesivo (ivi inclusa, ove occorra e se esistente, la sconosciuta

delibera a contrattare con la ricorrente cui ha fatto seguito la

stipulazione del contratto di cui sopra)», nonché l’accertamento del

diritto della ricorrente ad ottenere per l’anno 2008 un tetto di spesa

determinato secondo i criteri rappresentati nel ricorso stesso, in

ossequio alle applicabili disposizioni di leg ge ed ag li accordi intercorsi in

proposito con la ricorrente, con la conseguente condanna

dell’Amministrazione sanitaria al pagamento delle somme dovute per

effetto dell’attribuzione del tetto di spesa leg ittimamente spettante.

1.1.Con sentenza n. 1128/2010, il T.A.R. Pug lia, preliminarmente ha

dichiarato inammissibile il ricorso, nella parte in cui impugna g li atti

amministrativi presupposti e conseguenziali, in quanto indicati solo

genericamente, con la consueta formula di stile, mentre nel merito lo ha

rigettato (rectius: dichiarato inammissibile), nella parte in cui impugna il

contratto e ne chiede l’annullamento, in quanto apparivano dedotti solo

«vizi tipici del provvedimento amministrativo (per esempio la violazione

deg li artt. 3 e 10 bis leg ge n. 241/1990)» mentre nei confronti di un

contratto formalmente stipulato «non sono concepibili siffatte tipolog ie

di vizi tipicamente provvedimentali, pur vertendosi in ambito di

g iurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 11 leg ge n.

241/1990».

1.2.Avverso tale sentenza la società ricorrente ha proposto l’appello in

epig rafe, chiedendone la riforma con unico articolato motivo e
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deducendo, preliminarmente, che il g iudice di primo g rado si sarebbe

pronunciato (sfavorevolmente) soltanto sulla domanda di annullamento

del contratto, e deg li atti amministrativi preg ressi e conseguenziali,

mentre avrebbe omesso l’esame delle domande di accertamento e di

condanna, che, quindi, vengono riproposte.

Quanto al rigetto della domanda di annullamento, l’appellante censura

la sentenza TAR, deducendo che, innanzitutto, il contratto del 2008 (o

per esso la sottostante “delibera di contrattare”) andrebbe considerato

un atto autoritativo a tutti g li effetti, in quanto il suo contenuto sarebbe

stato determinato unilateralmente e autoritativamente dalla parte privata;

pertanto, premesso che quest’ultima non poteva che aderirvi (dovendo

altrimenti rinunciare alle prestazioni a carico del SSR) ne conseguirebbe

che il “contratto”configura l’atto amministrativo da impugnare ; per

questa rag ione la sentenza sarebbe erronea sia nella parte in cui ha

addebitato alla ricorrente il non aver specificato quali atti amministrativi

fossero impugnati, sia nella parte in cui ha affermato che nei confronti

del “contratto” non era ammessa la deduzione dei motivi di ricorso

propri e tipici dell’impugnazione di atti amministrativi.

1.3.Con atto notificato il 2 aprile 2011 e depositato il 7 aprile 2011,

l’appellante ha formulato anche “motivi ag g iunti” all’atto di appello,

asserendo che la loro presentazione era g iustificata dall’esito di un

“accesso ag li atti” chiesto ed ottenuto nel corso del g iudizio di appello.

Si è costituita in g iudizio la Reg ione Pug lia, con atto meramente

formale, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con memoria difensiva del 11.10.2011 l’appellante casa di cura ha

illustrato con ulteriori argomentazioni i motivi di appello.

Con memoria difensiva del 11.10.2011 la Reg ione Pug lia, preliminarmente

eccepita l’inammissibilità di motivi ag g iunti per assenza dei presupposti

prescritti dall’art.104 cpa, nel merito ha ricostruito l’iter procedimentale

seguito per l’attribuzione del budget alla casa di cura, insistendo per il
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rigetto dell’appello.

Con memoria di replica la casa di cura appellante, preliminarmente

contestando l’eccezione di inammissibilità dei motivi ag g iunti, nel merito

ha contro dedotto alle arg omentazione della Reg ione, deducendo, in

particolare, l’illeg ittimità delle limitazioni introdotte con le clausole del

contratto impugnato (stipulato con ASL Provincia Bari per l’erogazione

delle prestazioni riabilitative del 2008), in quanto la DGR n.231/2007 di

accreditamento non conteneva corrispondenti limitazioni.

Si è costituita anche l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari,

che con atto meramente formale, ha chiesto il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 19.6.2014, uditi i difensori presenti per le parti,

la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il Colleg io, in via

preliminare, condivide l’eccezione di inammissibilità dei motivi agg iunti di

appello sollevata dalla Reg ione Pug lia.

In realtà, nella fattispecie all’esame, siamo in presenza non tanto di una

integ razione dell’atto d’appello, ai sensi dell’art.104, comma 2, cpa,

quanto (piuttosto) di una ( non consentita) integ razione del ricorso di

primo grado.

Infatti – per esplicita dichiarazione dell’appellante – la proposizione dei

motivi ag g iunti ha tratto occasione dalla circostanza che nel settembre

2010 (e quindi in pendenza di questo g iudizio di appello) la casa di cura,

in un diverso successivo contenzioso, ha presentato domanda di accesso

ag li atti del procedimento per la ripartizione dei tetti di spesa per l’anno

2010 .

Pertanto, pur ammettendo che la conoscenza di nuovi dati, avvenuta

g razie a quell’accesso, g iustificasse la formulazione nel 2011 di ulteriori

censure avverso le clausole impugnate nel contratto per le prestazioni

da erogare nel 2008, i motivi ag g iunti non potevano essere proposti né

nel presente g iudizio di appello, in quanto non ricorrono i presupposti
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dell’art.104, comma 2, cpa (conoscenza di documenti non prodotti dalle

altre parti nel g iudizio di primo g rado), né nel g iudizio di primo g rado

ormai definito con la sentenza depositata il 25.3.2010.

2.1. Ancora in via preliminare la casa di cura appellante censura la

sentenza appellata, in quanto il g iudice di primo g rado, rigettato il

ricorso quanto alla domanda di annullamento del contratto, poi avrebbe

omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento del (preteso)

diritto ad un mig liore tetto di spesa e su quella della connessa condanna

di ASL BA al pagamento della somma corrispondente al preteso più

vantag g ioso tetto di spesa, formulate nel ricorso di primo g rado e come

tali indicate nell’epigrafe della sentenza.

La censura (nell’ambito dell’articolato unico motivo di appello) va

disattesa.

Al riguardo il Colleg io, pur prendendo atto che la sentenza si è

pronunciata espressamente solo sulla domanda di annullamento, tuttavia

rileva che nel ricorso di primo g rado la domanda di accertamento e

quella di condanna non erano esposte a conclusione di un percorso

arg omentativo distinto e autonomo, ma solo a guisa di implicazione e

completamento delle domande di annullamento che erano state esposte

in precedenza.

2.1. Pertanto la sentenza appellata in tanto sarebbe censurabile per

omessa pronuncia sulle domande di accertamento e di condanna,

soltanto ove il TAR avesse accolto le domande di annullamento del

contratto impugnato e della presupposta (sconosciuta) delibera a

contrattare, che ne costituivano il log ico presupposto.

Quindi, ad avviso del Colleg io, la sentenza del T.A.R., esaminatane la

motivazione sotto un profilo log ico contenutistico, e non soltanto

letterale, non appare censurabile nella parte in cui, una volta rigettate o

dichiarate inammissibili le domande di annullamento, ha implicitamente

ritenuto ricomprese in quella statuizione anche le connesse domande di
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accertamento e di condanna.

2.2. Per la restante parte (rigetto domanda di annullamento) la sentenza

TAR va confermata con diversa motivazione .

Con unico articolato motivo l’appellante, in primo luogo, ha censurato il

capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione

“deg li atti presupposti”, tra cui anche ( ove esistente) la delibera della

ASL BA a contrattare con la ricorrente, e poi, in secondo luog o, ha

contestato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di

annullamento del contratto impugnato, statuendo che la ricorrente

avrebbe dedotto vizi tipici dei provvedimenti amministrativi, e quindi

non riferibili a rapporti contrattuali, “pur vertendosi in ambito di

g iurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art 11 della leg ge

n.241/1990” .

2.3. In particolare, ad avviso dell’appellante ed a differenza di quanto

afferma il TAR, il contratto per l’erogazione delle prestazioni di

riabilitazione ex art.8 qiunquies D.LGS n.502/1992 , avendo natura e

contenuto sostanzialmente autoritativi, non rientrerebbe nella categ oria

deg li accordi ( tra privato P.A.) ai sensi dell’art.11 leg ge n.241/1990;

inoltre la sentenza, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso nei

confronti di atti “genericamente indicati”, da un lato, non avrebbe

considerato che proprio il contratto in questione avrebbe inciso sulla

posizione g iuridica della ricorrente, mentre, dall’altro, non avrebbe

neanche “individuato l’atto dalla cui mancata impugnazione sarebbe

derivata l’inammissibilità medesima”( appello pag .16).

2.3.1. Inoltre, pur nella denegata ipotesi che il contratto sia classificabile

nella categ oria deg li accordi ex artr.11 leg ge n.241/1990, la sentenza

sarebbe parimenti da riformare in quanto (a differenza di quanto

affermato dal TAR) non sussisterebbero preclusioni ad azionare nei

confronti di tale tipolog ia di accordi le censure dedotte nel ricorso di

primo g rado.; diversamente opinando, il privato patirebbe una
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compressione sia delle garanzie partecipative sia delle disposizioni

sostanziali a tutela nei confronti dei vizi del provvedimento unilaterale

adottato dall’Amministrazione nei suoi confronti .

Pertanto, conclude l’appellante, erroneamente la sentenza TAR non

avrebbe esaminato nel merito le censure formulate a sostegno

dell’annullamento del contratto in controversia.

2.4. L’assunto non è condivisibile.

Infatti, in realtà, la domanda di annullamento del contratto è

inammissibile (oltre che infondata) in quanto la casa di cura appellante

avrebbe dovuto impugnare innanzi al TAR le determinazioni della

Giunta reg ionale e della ASL BA che, in attuazione della leg ge Reg ione

Pug lia n.8/2004 ( Disciplina in materia di accreditamento e di accordi

contrattuali delle strutture sanitarie pubbliche e private) e del relativo

RR n.16/2005, nell’ambito della operazione di revisione della rete delle

strutture sanitarie (ciascuna per l’ambito di competenza), hanno stabilito

sia la riformulazione delle precedenti pre-intese tra reg ione e case di cura

private accreditate al fine di rimodulare il fabbisogno dei posti letto,

adeguandolo ai parametri ( riduttivi) dettati dalla Intesa Stato –Reg ioni

del 23.3.2005, sia le caratteristiche dell’accreditamento assegnato alla

medesima casa di cura appellante.

2.5. Infatti, nell’attuale contesto normativo,come è noto, la Reg ione,

nell’esercizio della potestà prog rammatoria ed in conformità ai criteri

fissati dalla normativa nazionale e dall’Intesa Stato-Reg ioni, fissa il tetto

massimo annuale di spesa sostenibile per ogni struttura sanitaria e

determina numero delle prestazioni e relativo onere a carico del SSR e,

nell’esercizio del suo potere discrezionale,contempera diversi e

contrapposti interessi quali quello del contenimento della spesa

pubblica, salva l’esigenza di assicurare un livello adeguato di assistenza

sanitaria, nonché quello deg li imprenditori privati accreditati con il SSR .

Per realizzare l’interesse generale, quindi, alla fase autoritativa di
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fissazione della prog rammazione e dei limiti da essa indicati, fa seguito

una fase di neg oziazione con le strutture sanitarie private in cui la

Reg ione e le Aziende sanitarie, nell’ambito dei limiti di spesa ed

organizzativi della prog rammazione reg ionale, definiscono con le

strutture accreditate tipolog ia, quantità e remunerazione di prestazioni a

carico del SSR.

Infine la Reg ione disciplina i rapporti relativi alla erogazione e

remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR con uno

schema tipo di accordo con il quale si stabiliscono tipolog ia e quantità di

prestazioni, nonché tariffe e modalità dei controlli .

2.5.1. Con riferimento al quadro normativo vigente nella Reg ione Pug lia,

in cui opera la struttura sanitaria appellante, le disposizioni fondamentali

di tali procedimenti a livello reg ionale ( richiamate dallo stesso

appellante) si rinveng ono, tra l’altro, nella L.R. Pug lia n.8/2004 e nel

relativo R.R. n.16/2005 e nella L. R. n.40/2007.

2.6. Passando al caso specifico, dalle premesse dello stesso contratto

impugnato emerge che le prescrizioni del contratto del 2008, censurate

a vario titolo dalla casa di cura per eccesso di potere e violazione di

leg ge, in realtà sono state inserite da ASL BA (parte pubblica

contraente) in esecuzione di corrispondenti vincoli e modalità in

precedenza fissati autoritativamente dal Settore Prog rammazione

Sanitaria reg ionale e da ASL BA in una fase procedimentale presupposta

in cui (con modalità anche para convenzionali come le pre-intese con le

case di cura accreditate) si dava diretta attuazione alle prescrizioni del

c.d. Patto per la Salute approvato con l’Intesa Stato-Reg ioni del

23.3.2005.

In particolare ASL BA, con nota 2.4.2008 n.67766 a firma del commissario

staordinario, ai fini dell’accordo con Riabilia per l’erogazione e l’acquisto

delle prestazioni riabilitative per il 2008, assegnava per il 2008 un tetto di

spesa invalicabile pari ad euro 7.738.762,88 cui ag g iungeva somme per le
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liste di attesa ( euro 8.618.762,88) e per ulteriori prestazioni domiciliari (

1.144.397,65) per un totale di euro 9.763.160,53, che, applicando la

riduzione del 2% imposta dalla L.R. Pug lia n.40/2007, rimaneva

quantificato nell’importo finale di euro 9.567.897,33, mentre per la

remunerazione delle ulteriori prestazioni domiciliari ( ag g iuntiva al tetto

storico) il contratto si prevedeva lo sconto del 20%.

2.7. Quanto all’esatto computo del tetto storico di spesa, a dire

dell’appellante, ove la pre-intesa del 2005 e la DGR n.813/2006 ( che la

recepiva) avessero avuto corretta esecuzione, il contratto del 2008

avrebbe dovuto riconoscere in capo a Riabilia un nuovo tetto storico di

spesa complessivo, che, ing lobando anche quello della casa di cura San

Giovanni (euro 4.254.137,63), avrebbe rag g iunto un importo di euro

8.883.160,53.

Peraltro l’assunto dell’appellante non risulta suffragato da riscontri

documentali, nella parte in cui richiama l’asserito obblig o della Reg ione

di trasferire a favore di Riabilia l’intero tetto di spesa della casa di cura

San Giovanni (che cessava l’attività nel 2007).

Infatti, a differenza di quanto asserisce l’appellante, la stessa DGR

n.813/2006 non contemplava il trasferimento incondizionato dell’intero

tetto di spesa della San Giovanni a Riabilia, ma disponeva che “ detto

trasferimento è limitato alla misura compatibile con la potenzialità della

nuova attività e con l’equilibrio complessivo del settore”; dato

confermato anche dalla DGR n.231/2007, che conferiva a Riabilia

l’accreditamento ( ai sensi dell’art.21 L.R. n. 8/2004) a 100 posti letto per

prestazioni di riabilitazione, oltre i trattamenti riabilitativi domiciliari,

nell’intesa che il trasferimento dell’intero tetto di spesa richiesto dal

legale rappresentante della casa di cura San Giovanni sia limitato alla

misura compatibile con la potenzialità della nuova attività e con

l’equilibrio complessivo del settore..

2.8. Pertanto appare evidente che i suddetti provvedimenti
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contenevano, tra l’altro, proprio le prescrizioni in seguito inserite nel

contratto dell’aprile 2008 e di cui la casa di cura interessata ha chiesto

l’annullamento innanzi al TAR, deducendone la illeg ittimità per

violazione da parte della ASL BA sia delle disposizioni sulla

partecipazione sia dello specifico impegno di trasferire a Riabilia l’intero

tetto di spesa g ià conferito alla casa di cura San Giovanni (che tra il 2003

ed il 2007 ha dismesso l’attività); impegno (a dire dell’appellante) assunto

dalla Reg ione sia in sede di pre-intesa del 2005 sia nella DGR n.813/2007

che recepiva i contenuti della medesima.

In conseguenza le censure dedotte avverso il contratto del 2008 vanno

dichiarate inammissibili per difetto di interesse, in quanto andavano

formulate avverso i provvedimenti presupposti dei medesimi.

2.9. Peraltro, per completezza, va ag g iunto che le esposte

arg omentazioni consentono, comunque, di concludere anche per la

infondatezza delle censure medesime, atteso che le prescrizioni del

contratto, di cui l’appellante deduce l’illeg ittimità, non risultano in

contrasto né con DGR n.813/200 né con DGR n.231/2007 né con g li

artt. 3 e 10 bis leg ge n.241/1990 e né con le altre disposizioni richiamate

nel terzo motivo di ricorso alle quali il Colleg io fa rinvio per economia di

mezzi.

3. In conclusione, preliminarmente dichiarato inammissibile l’atto di

motivi ag g iunti, nel merito l’atto introduttivo di appello va respinto nei

sensi sopra illustrati e, per l’effetto, la sentenza TAR va confermata con

diversa motivazione.

Sussistono g iusti motivi per la compensazione delle spese di lite di

questo g rado di g iudizio, considerata la complessità delle caratteristiche

del procedimento, che, nel quadro normativo vigente, si conclude con

la stipulazione (ai sensi dell’art.8 quinquies D.LGS. n.502/1992) del

contratto tra Azienda Sanitaria locale e casa di cura privata accreditata,

per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie.
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P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Terza)

preliminarmente dichiarato inammissibile l’atto di motivi ag g iunti, nel

merito respinge l’appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto,

conferma la sentenza TAR con motivazione integrata.

Spese di questo grado di g iudizio compensate tra le parti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 19 g iugno 2014

con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consig liere

Bruno Rosario Polito, Consig liere

Vittorio Stelo, Consig liere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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