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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE

LAZIO SENTENZA 461 2015 RESPONSABILITA' 24/11/2015

Sent. n. 461/2015

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai seguenti magistrati:

Ivan DE MUSSO Presidente Rel.

Pina Maria Adriana LA CAVA Consigliere

Franco MENCARELLI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 74058 di Segreteria promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- Ospedale Israelitico- Ospedale Provinciale specializzato Geriatrico, in persona del Presidente Sig. Kay

Laurence Young, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arturo Cancrini, Mario Sanino e Riccardo Troiano, e

presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13;

- dott. Giovanni Sacripanti, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Rosaria Russo Valentini e presso il suo

studio in Roma, Piazza Grazioli n. 5, elettivamente domiciliato.

Uditi, nell’udienza del 27 ottobre 2015, con l’assistenza del dott. Antonio Fucci, il relatore Pres. Ivan De

Musso,  gli Avv.ti Arturo Cancrini,  Mario Sanino e  Riccardo Troiano,  in  rappresentanza  dell’Ospedale

Israelitico,  l’Avv.  Maria  Rosaria  Russo  Valentini  per  il  convenuto  G.  Sacripanti,  l’Avv.  Rosa  Maria

Privitera, su delega dell’Avv. Roberta Barone, per l’interveniente Regione Lazio, ed il P.M. in persona del

V.P.G. dott.ssa Rosa Francaviglia;

Visti gli atti e i documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con atto di citazione del 04.03.2015 con contestuale istanza di sequestro conservativo la Procura

regionale, sulla base di una ampia istruttoria svolta anche sulla base delle risultanze dei processi penali

pendenti avanti al Tribunale di Roma n.55196/09, n.37865/13 e n. 1578/14 nei confronti, tra gli altri, degli

odierni convenuti, ha contestato all’Ospedale Israelitico, al quale l’atto è stato notificato sia presso la sede

– l’11 marzo 2015 - che nei confronti del rappresentante legale e Presidente, Kay Laurence Young – il 12

marzo 2015 - un danno erariale  per  complessivi euro 8.530.804,00,  imputando ai convenuti di aver

illecitamente richiesto la remunerazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni con codice

principale n. 24.2, corrispondente all’intervento di “gengivoplastica con innesto osseo o di tessuto molle”,

in realtà mai effettuato, al posto del corretto codice di classificazione degli interventi realmente effettuati, i

quali non sarebbero consistiti in interventi di chirurgia plastica ricostruttiva delle gengive attribuibili a detta

classe  di codice, bensì in  interventi  di “estrazione e  riparazione  dentale”,  ovvero  in  trattamenti per

”malattie dei denti e del cavo dentale”, congruamente e correttamente identificati con altro codice e non

inclusi nelle prestazioni con ricovero classificabili nei DRG omologhi 168/169, ma nelle prestazioni di

specialistica ambulatoriale, correttamente classificabili nei DRG 185/186/187.

La  classificazione,  in  tesi,  sarebbe  incongrua  in  quanto  operata  senza  che  ne  sussistessero  i

presupposti sotto il profilo medico, non essendo gli interventi né documentati nelle cartelle cliniche, né

giustificati da diagnosi appropriata, e illegittima sotto il profilo procedurale, atteso che la struttura non è

accreditata per interventi di chirurgia  odontoiatrica (essendo in possesso della  sola  autorizzazione), ha

determinato l’illiceità della maggiore retribuzione connessa a tale tipologia di prestazioni; in sostanza, per

la Procura l’Ospedale Israelitico si è fatto remunerare dal SSR prestazioni chirurgiche maxillo-facciali in

ricovero ordinario o Day Hospital mai eseguite, a  fronte delle  prestazioni ambulatoriali odontoiatriche

effettivamente rese, e ciò tramite la falsificazione della codifica delle cartelle cliniche con attribuzione di

incongrui codici di classificazione  degli interventi e  delle  diagnosi,  e  dunque delle  SDO confluite  nel

Sistema Informatico Ospedaliero (SIO), e tramite l’artificiosa predisposizione degli atti di dimissione, che

venivano emessi con il cod.36 riconducibile al reparto Ortopedia e Traumatologia – per il quale l’Ospedale

Israelitico era accreditato per interventi chirurgici – al fine di eludere i controlli della AUSL Roma D e

della  Regione  Lazio,  anche,  in  virtù  della  peculiare  e  più  snella  procedura  di  remunerazione  delle
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prestazioni della quale l’Ospedale Israelitico gode essendo una struttura “Classificata” perché a carattere

religioso, e del fatto che, conseguentemente, il pagamento avveniva in acconto mensile di un 12mo del

90% del budget annuale e con erogazione diretta dalla Regione Lazio, senza alcun controllo nel merito da

parte di questa tranne che sul saldo finale, rimanendo i controlli demandati alla sola AUSL RM/D.

Precisa la Procura che il danno contestato in citazione è quantificato sulla base del riscontro delle fatture

pagate dalla Regione Lazio nel periodo dal 2007 sino al gennaio 2009, e consiste nella sommatoria degli

importi non dovuti per ciascuna annualità, e che tali importi non sono ad oggi stati recuperati dalla AUSL

Roma  D nella  competente  struttura  dell’Ufficio  Accreditamento  e  vigilanza  sulle  strutture  sanitarie,

nonostante che la normativa sui controlli (le DCA n.58/2009 e DCA n. 40/2011) preveda il recupero delle

somme indebitamente erogate sull’importo del fatturato corrente. Tale danno, pertanto, sarebbe ad oggi

concreto ed attuale a carico dell’ente pagatore Regione Lazio, già sottoposto a piano di rientro per grave

disavanzo sanitario.

In relazione a tali fatti, la Procura ha citato l’Ospedale Israelitico, in persona del legale rappresentante e

Presidente Kay Laurence Young, per l’intero danno a titolo di dolo, per aver fatturato e illecitamente

ottenuto  dal S.S.R.  la  remunerazione  indebita  di euro  8.530.804,00  per  prestazioni ambulatoriali  non

retribuibili  in  quanto  escluse  dai  LEA,  raggirando  i  controlli  sulla  remunerazione  a  mezzo  della

falsificazione delle SDO inserite nel sistema informatico ospedaliero. Ha convenuto, poi, in via sussidiaria

e a titolo di colpa grave, il Dr. Sacripanti Giovanni, Direttore dell’Ufficio Accreditamento e vigilanza sulle

strutture sanitarie esterne della AUSL RM/D all’epoca dei fatti e ad oggi, per aver omesso gli adempimenti

necessari per procedere al recupero delle somme pagate per le prestazioni che concretizzano l’importo del

preteso danno, ampiamente argomentando sulla presenza di tutti i presupposti della responsabilità erariale

nei suoi confronti.

Con ordinanza n.  130/2015 il giudice designato convalidava  il sequestro conservativo autorizzato con

decreto presidenziale del 05.03.2015 fino alla concorrenza di € 8.530.804,00 e la Sezione in composizione

collegiale lo confermava integralmente respingendo con ordinanza n. 177/2015 il reclamo contro di esso

proposto.

L’Ospedale Israelitico si è  costituito con una articolata  memoria  depositata  in data 07.10.2015 i cui
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contenuti possono così essere riassunti:

1 – Necessità  di sospendere il giudizio contabile  in attesa  della  definizione di quelli pendenti in  sede

amministrativa, ove sono stati impugnati dall’Ospedale Israelitico provvedimenti del Commissario ad acta

sui  quali  la  Procura  fonda  l’intero  impianto  accusatorio  ed,  in  particolare,  il  DCA  n.  U00128  del

07.04.2014 con il quale  il Commissario ha  disposto l’annullamento d’ufficio,  in  via  di autotutela,  dei

precedenti DCA n.  U00089 del 27.09.2011 e  n.  149 del 06.08.2012 (con i quali erano stati stipulati

Protocolli d’intesa in data 03.08.2011 e 13.07.2012) disponendo un recupero di oltre 18 milioni di euro,

sulla cui esistenza il Tar Lazio ha ordinato una CTU in corso di espletamento;

2 – Insussistenza degli elementi costitutivi dell’azione per responsabilità erariale.

In ordine all’elemento oggettivo, la memoria rivendica la titolarità della struttura sanitaria all’erogazione

delle prestazioni sulle quali la Procura ha fondato la richiesta risarcitoria, comprese quelle in regime di

day-hospital  ed  in  particolare  quelle  di  “Odontostomatologia”.  Inoltre,  si  evidenzia  l’assenza  di  una

qualsiasi diminuzione patrimoniale a carico dell’Erario, atteso che l’Ospedale non ha mai percepito alcun

corrispettivo in relazione alle prestazioni contestate, con la conseguenza che alcun danno è configurabile.

Risultano assolutamente inconferenti – prosegue la memoria – le tabelle e i mandati di pagamento citati

alle  pagg.  14  e  ss.  dell’atto  di  citazione  (e  prodotti  in  allegato)  perché  si  riferiscono  a  somme  non

corrisposte all’Ospedale. Anzi, trattandosi di somme liquidate e non pagate relative ad acconti e non a

saldi, l’Ospedale ne ha chiesto l’erogazione in via giudiziaria dinanzi il giudice ordinario (Tribunale Civile

di Roma R.G. 67676/2013).

In  ordine  all’elemento  soggettivo,  viene  contestata la  possibilità  di  condurre  la  valutazione  di  un

comportamento  doloso  o  gravemente  colposo  (peraltro,  entrambi  insussistenti  nella  fattispecie)  nei

confronti di una persona giuridica.

3 – Nel merito, quanto ai controlli sulle 183 cartelle cliniche relative a prestazioni medico-chirurgiche con

attribuzione di DRG 63, 168 e 169 eseguite nel periodo 2006-2009 dai quali emergerebbe l’incongruità e

l’inappropiatezza  delle  stesse,  l’Ospedale  lamenta  che  la  verifica  è  avvenuta  senza  garanzia  di

contraddittorio  e  che  la  contestazione  circa  la  qualificazione  degli  interventi  oggetto  dei  controlli,

dichiarata dall’Ospedale come “24.2 Gengivoplastica con innesto osseo o di tessuto molle”, non è fondata
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in quanto l’intervento di gengivoplastica si caratterizza per un innesto osseo che richiede non una mera

anestesia locale, ma un’anestesia regionale (l’intera zona della mandibola e della mascella) per cui non si

comprende  come,  a  fronte  di  interventi  così  invasivi  descritti  nei  verbali  operatori,  gli  accertamenti

possano essere giunti a qualificare gli stessi come mere estrazioni di dente o di radice o come impianti

protesi dentarie.

4 – In via subordinata, si eccepisce la prescrizione, almeno in parte, della pretesa risarcitoria, atteso che gli

effetti della condotta contestata si sarebbero risolti in alcuni pagamenti avvenuti (anche se di ciò non vi è

evidenza) negli anni 2007-2009, per cui il termine quinquennale per l’esercizio dell’azione di responsabilità

amministrativa sarebbe ampiamente decorso, a fronte dell’invito a dedurre notificato in data 06.10.2014.

5  –  Sempre  in  via  subordinata,  l’eventuale  danno che  il  giudicante  dovesse  addebitare  alla  struttura

ospedaliera convenuta dovrebbe tener conto dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità

amministrata.

6 – In via istruttoria, si chiede che il Collegio disponga – così come ha già fatto il giudice amministrativo

nei  paralleli  procedimenti  - apposita  attività  istruttoria  al  fine,  da  un  lato,  di  accertare  l’effettiva

consistenza dei pagamenti (asseritamente) effettuati in favore dell’Ospedale Israelitico, con specificazione

dei titoli e delle cause di ciascuno e, dall’altro, la congruità e l’adeguatezza delle strutture e dei titoli

autorizzatori dell’Ospedale allo svolgimento delle prestazioni rese.

Il convenuto dott. Giovanni SACRIPANTI  si è costituito con memoria depositata in data 07.10.2015.

In essa vengono dettagliatamente descritte le varie fasi e le modalità dell’attività di controllo svolta sulle

prestazioni sanitarie di cui l’Ospedale Israelitico ha chiesto il rimborso (ma che è comune alle altre case di

cura  accreditate)  e  si  sottolinea,  da  un  lato,  come in  realtà  la  remunerazione  avviene  attraverso

l’erogazione di un acconto pari al 90% del fatturato medio dell’anno precedente suddivisa in dodicesimo,

mentre il saldo, e quindi lo svincolo, in tutto in parte, della trattenuta del 10% o la  decisione di non

svincolare la ritenuta o addirittura di recuperare somme pagate in eccedenza, avviene all’esito dei controlli,

che avvengono da parte degli organi regionali a ciò deputati con molto ritardo. In concreto, sottolinea la

memoria, la liquidazione dell’acconto, di competenza della Asl, avviene dopo che la Regione ha proceduto

ad un controllo meramente formale della prestazione resa attraverso il sistema informatico (che registra i
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dati del paziente, la titolarità della struttura ad effettuare la prestazione, la capienza di budget), senza cioè

che  la  prestazione  resa  sia  verificata  sotto  il  profilo  qualitativo.  E’  sulla  base  di  questa  fase  di

“validazione” della prestazione che la Asl è autorizzata alla liquidazione dell’acconto. Questo sistema che

avoca alla  sede regionale i controlli,  lasciando la liquidazione delle  Asl come un atto dovuto,  è  stato

previsto – ricorda la memoria – dal DPCA 58/2009 e dal DCA 40/2012, e da una direttiva del Direttore

della  Direzione  Regionale  Risorse  Umane  e  Finanziarie  e  Investimenti  nel  S.S.R.  (prot.  41322/4X08

dell’11.04.2008).

Dalla disamina delle modalità dei controlli di cui è titolare la Regione e delle specifiche competenze della

Asl,  il  Sacripanti  inferisce  la  sua  assoluta  estraneità  alle  condotte  omissive  che,  secondo  la  Procura

regionale, avrebbero prodotto il danno erariale di causa avendo egli, inoltre, messo in atto ogni iniziativa

finalizzata  sia  all’accertamento  di  eventuali  irregolarità  sia  al  recupero  degli  importi  non  dovuti

all’Ospedale Israelitico. Infatti, fin dal 2009 ha chiesto alla Regione Lazio di effettuare i controlli analitici

per poi informare la Asl circa la valorizzazione economica degli abbattimenti da doversi effettuare sulla

remunerazione delle prestazioni rese dall’Ospedale, ma non solo è rimasto inascoltato per cinque anni ma,

addirittura, la Regione nel 2011 e 2012, anziché effettuare i controlli, ha promosso due transazioni che ne

eliminavo la necessità ai fini di liquidazione.

Dopo aver richiamato tutte le argomentazioni difensive esposte in sede di invito a dedurre, la memoria

conclude perché il giudice adito voglia accertare e dichiarare l’assenza di qualsivoglia responsabilità del

Sacripanti respingendo la domanda attrice.

Con atto depositato in data 14.09.2015 ha spiegato intervento ad adiuvandum la Regione Lazio tramite

l’Avv. Roberta Barone dell’Avvocatura regionale.

In data 26.10.2015 il P.M. ha depositato copia della proposta n. 16360 del 23.10.2015 del Commissario ad

Acta dott. Nicola Zingaretti di sospensione dell’autorizzazione all’accreditamento dell’Ospedale Israelitico.

All’udienza  odierna  il  P.M.  ha  contestato  la  fondatezza  delle  eccezioni  pregiudiziali  formulate

dall’Ospedale Israelitico opponendosi alla richiesta di sospensione del giudizio, concludendo nel merito per

la condanna dell’O.I. in via principale, e a titolo di dolo, al pagamento della somma di € 8.530.804,00 e per

la condanna del dott. Sacripanti, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, per la stessa cifra.
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Il  Collegio  difensivo  dell’O.I.  ha  insistito  sulla  necessità  di  sospensione  del  giudizio  in  attesa  della

definizione di quelli pendenti di fronte il giudice Amministrativo (TAR Lazio), sulla titolarità in capo al

nosocomio  dell’accreditamento  per  la  erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  contestate  nell’atto  di

citazione, per l’inesistenza di un danno erariale concreto ed attuale non essendo state le stesse prestazioni

contestate mai pagate all’Ospedale e, nel caso in cui il Collegio non aderisse a tale prospettazione, per la

prescrizione  del  credito;  ha  concluso  per  il  rigetto  della  domanda  attorea  e,  in  subordine,  per  la

valorizzazione  nell’eventuale  condanna  risarcitoria dell’utilità  delle  prestazioni  sanitarie  di  cui  hanno

beneficiato l’amministrazione sanitaria e la comunità.

L’Avv. Russo Valentini ha sottolineato, richiamando le numerose note indirizzate agli organi e alle autorità

regionali sottoscritte  dal Sacripanti unitamente ai vertici della  Ausl RMD, come proprio in virtù degli

esposti del suo assistito che si è potuto alzare il velo sulle irregolarità nell’erogazione delle prestazioni

sanitarie dell’O.I. ed assumere i conseguenti provvedimenti cautelativi sia operativi che economici. Ha

concluso per l’assoluzione del dott. Sacripanti in assenza di condotta che possa ricondursi a colpa grave.

Replicando agli interventi difensivi il P.M. ha, in particolare, ribattuto l’affermazione che le prestazioni

sanitarie in contestazione non sarebbero state rimborsate dal S.S.R. essendo in atti (e specificamente i

documenti di cui al Doc. n. 3, All. 7 prodotti dalla Procura) la prova dell’avvenuto pagamento; quanto al

dott. Sacripanti ha riaffermato la sua responsabilità in quanto, nella qualità di dirigente preposto all’U.O.C

Accreditamento e Vigilanza

Infine, si è opposto alla valutazione nel quantum risarcitorio dell’utile versione delle prestazioni sanitarie

contestate in quanto erogate illecitamente ed in strutture abusive.

DIRITTO

1 - Sospensione del giudizio

La richiesta di sospensione del giudizio in attesa della conclusione di quelli instaurati dinanzi il giudice

amministrativo e l’A.G.O., formulata dalla difesa dell’Ospedale Israelitico, deve essere disattesa.

Si deve rilevare, infatti, che, nelle controversie attinenti il danno erariale, vige l’operatività del principio

dell’autonomia  del  processo  contabile  nei  confronti dei  giudizi  instaurati  dinanzi  ad  altre  autorità

giudiziarie, principio riconosciuto dalla legge (artt. 651 e 652 c.p.p) e consolidato in giurisprudenza (cfr.,
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Corte cost. n. 272/2007; Cass. n. 7057/2000; Corte conti, Sez. I App. n. 256/2011, Sez. Lazio n. 81/2013).

Ove, comunque, si ravvisi la necessità di una propedeuticità fra giudizi contemporaneamente pendenti, il

presente giudizio contabile, proteso al riconoscimento del danno erariale di competenza esclusiva della

Corte dei conti, si appalesa prioritario; necessitando, viceversa, che sia il giudice amministrativo, e non

quello contabile, a sospendere il processo dinnanzi a lui incardinato (vertente, nella specie, sostanzialmente

sullo stesso oggetto, ancorché sotto il diverso profilo della pretesa illegittimità degli atti posti in essere

dall’amministrazione) in attesa della conclusione di quello erariale; la stessa sospensione dovrebbe essere

disposta dal giudice civile una volta conosciuta la pendenza del giudizio dinanzi la Corte dei conti (in

argomento v. Corte conti, Sez. Campania n. 793/2015, fattispecie in cui il giudice civile ha denegato la

propria giurisdizione).

In  sostanza,  ove  in  un giudizio  dinnanzi il  giudice amministrativo  o  civile  si contesti  l’esistenza  o  il

quantum di un credito della P.A., in pendenza di un giudizio dinanzi la Corte dei conti promosso dalla

Procura contabile per il risarcimento di un danno erariale, è la conclusione di quest’ultimo che risulta

pregiudiziale agli altri perché solo dalla quantificazione del danno erariale si può con certezza conoscere i

termini del rapporto dare-avere fra il terzo e la P.A..

L’eventuale, non auspicabile discordanza, fra le conclusioni del giudice contabile e quello amministrativo

(o civile) in ordine ai rapporti economici fra l’O.I. e la Regione Lazio potrà poi essere affrontata (questa sì

in  sede civile)  nella  fase  di esecuzione  dei giudicati (cfr.,  fra  le  ultime,  Corte  conti,  Sez.  Toscana n.

108/2015, Sez. Marche n. 78/2015), ma dopo che sia stata accertata in sede contabile l’esatta entità del

danno erariale.

2 – Legittimazione passiva dell’O.I.

L’eccezione di legittimazione passiva dell’Ospedale Israelitico fondata sul presupposto che la sua natura di

persona giuridica impedirebbe l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, che è finalizzata a

perseguire condotte illecite imputabili esclusivamente a persone fisiche, è pretestuosa.

Da  tempo la  giurisprudenza  del  giudice  di  legittimità  (v.,  fra  le  tante,  Cass.  SS.UU.  n.  17660/2013,

295/2013 e 20132/2004) e di quello contabile (v. Sezione Lazio nn. 867/2014 e 348/2012) hanno affermato

la  sussistenza  della  legittimazione  passiva  nel processo  contabile  della  persona  giuridica,  sia  in  virtù
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dell’operatività del principio di immedesimazione organica dei soggetti che agiscono per essa, sia in quanto

diretta beneficiaria di finanziamenti, contributi, corrispettivi, rimborsi ed altro a carico dell’erario. Nella

fattispecie, poi, non solo l’O.I. è chiamato a rispondere dell’illegittima fatturazione di prestazioni sanitarie

non erogabili (del cui pagamento ha beneficiato), ma di condotta illecita imputabile direttamente alla sua

organizzazione interna. 

3 – Prescrizione

L’eccezione di prescrizione della domanda attorea per decorso del termine quinquennale è infondata sotto

vari profili.

In primo luogo, perché siamo in presenza di danno occulto determinato da comportamento doloso (art. 1,

comma 2, l.n. 20/1994; Corte conti, Sez. Lazio n. 229/2015).

In secondo luogo, perché in presenza di condotta penalmente rilevante il termine quinquennale decorre,

per consolidata giurisprudenza, dalla data del decreto di rinvio a giudizio (cfr., fra le tante, Sez. I App. n.

487/2015, Sez. Lazio n. 620/2013).

Infine, perché incoerente con l’assunto difensivo della inesistenza di un danno erariale per assenza di un

pagamento delle prestazioni contestate: teoricamente, il dies a quo non sarebbe ancora venuto in essere in

assenza di erogazione di somme.

4 -  Passando al merito,  il Collegio giudica  fondata la  domanda attorea  nei termini e  sulla  base  delle

seguenti considerazioni.

4.1 - L’accreditamento

Dagli atti risulta (cfr., nota prot. n. 74685 del 09.08.2010 della ASL RM/D) che l’Ospedale Provinciale

Geriatrico Israelitico è stato “classificato”, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n 132, con DGR

11 marzo 1975 n. 662, per complessivi 120 posti letto per varie branche specialistiche fra le quali non è

ricompresa l’Odontoiatria; con DGR del 20 febbraio 1999 n. 594 è stato approvato l’accordo sottoscritto

in data 25 marzo 1999 (fra la Regione Lazio e l’O.I.)  in virtù del quale era autorizzata al nosocomio

l’attivazione di 12 posti letto di day-hospital limitatamente alle specialità “già accreditate”; con DGR 20

aprile 1999 n. 2069 l’O.I. viene autorizzato alla attivazione di ulteriori 2 posti letto in DH; con DGR 18

gennaio 2002 n. 43 è approvata la variazione organizzativa interna dell’O.I. per un totale di 120 posti letto
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di cui 24 in DH (che vengono ridotti a 22 con comunicazione prot. n. 32340 del 17.04.2007, in esecuzione

del provvedimento regionale del Piano di rientro).

Nell’esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Roma (prot. n. 1023/ASP/DG del 05.02.2009,

Doc.  n.  3,  All.  2  all’atto  di  citazione)  Laziosanità-ASP  segnala  che,  dai  dati  presenti  nel  Sistema

Informativo Ospedaliero (SIO), l’Ospedale Israelitico risultava autorizzato e provvisoriamente accreditato

per varie discipline in regime di ricovero diurno (day-hospital), ma fra queste non compariva quella di

Odontostomatologia  (codice  35)  e  di  conseguenza  l’O.I.  non  avrebbe  potuto  fatturare  al  S.S.R.  le

prestazioni in contestazione.

La ASL RM/D in due note del 2009 prot. n. 96551 del 22.10.2009 e n. 117904 del 23.12.2009 (indirizzate,

rispettivamente, alla Regione Lazio e all’ASP-Laziosanità) chiedeva chiarimenti al riguardo, alla luce della

DGR n. 43/2002, che aveva accreditato provvisoriamente l’O.I. a erogare prestazioni sanitarie in varie

branche specialistiche,  sollevando dubbi che potesse rientrare nell’ambito dei 24 posti di day-hospital

autorizzati anche quella di Odontoiatria non inclusa nell’originaria delibera di accreditamento; tesi ribadita

dall’U.O.C. Accreditamento e Vigilanza della stessa ASL RM/D nella nota, sempre indirizzata alla Regione

Lazio, prot. n. 74685 del 09.02.2010.

Controdeduce l’O.I. che:

- l’autorizzazione all’Ospedale ad erogare le prestazioni relative ai DRG odontoiatrici è desumibile dal

Protocollo di intesa con la Regione Lazio, ratificato con decreto n. 89 del 27.09.2011, in cui è riportata la

cronistoria degli atti cui la predetta autorizzazione è ricollegabile, e precisamente:

- la convenzione dell’08.04.1987, stipulata con l’allora USL RM15, che confermava il convenzionamento,

per  attività  da  svolgersi  in  regime  ambulatoriale,  per  le  specialità  di  angiologia,  broncopneumologia,

cardiologia ed endoscopia digestiva e convenzionava le ulteriori specialità, sempre da svolgersi in regime

ambulatoriale, ecografia, dermatologia, otorinolaringoiatria, oculistica, neurologia, chirurgia, odontoiatria,

ginecologia ed urologia;

-  la  convenzione  del 10.05.1993,  secondo la  quale  l’O.I.  svolge  attività  medico-chirurgica  in  regime

ospedaliero, anche day-hospital e ambulatoriale;

- la DGR n. 3692 del 25.06.1999, che conferma l’accreditamento di prestazioni mediche e chirurgiche di

Corte dei conti

11 di 23



assistenza  ospedaliera  in  regime  di day-hospital,  anche  in  assenza  di  posti  letto,  per  le  specialità  già

accreditate;

- l’atto dirigenziale prot. n. 3115/57/6981 del 13.09.1999, di tenore analogo alla DGR n. 3692/1999.

Aggiunge la memoria difensiva che, con determina regionale prot. n. 93908 del 31.10.2006, la Regione ha

approvato un progetto avente proprio ad oggetto una “unità operativa di odontostomatologia per i soggetti

diversamente abili…” a norma di quanto previsto dalla l.r. n. 4/2006: tale progetto prevedeva non solo

l’erogazione di prestazioni ambulatoriali ma anche di prestazioni ospedaliere, fra le quali – sottolinea la

difesa del convenuto nosocomio – non vi è dubbio che rientrassero le prestazioni erogate in regime di

day-hospital e soltanto nel 2010, con nota prot.  n.  4668/4510 dell’08.04.2010, la  Regione ha chiesto

all’ospedale di sospendere temporaneamente le prestazioni di cui si discute.

Conclude, pertanto, l’O.I. per la sussistenza dell’accreditamento contestato dalla Procura regionale.

La tesi difensiva della titolarità in capo al nosocomio dell’accreditamento per le prestazioni di odontoiatria

in regime di ricovero ordinario o di day-hospital non è condivisibile per i seguenti motivi:

- la convenzione del 1987 è stata stipulata alla luce di un sistema convenzionale sanitario non più in vigore

e superata da quella successiva del 1993, che include l’ospedale fra quelli “classificati” e fra le branche

accreditate  provvisoriamente,  per  ricoveri  in  regime  ordinario  o  di  day-hospital  non  è  ricompresa

l’odontoiatria, specialità per la quale l’O.I. è autorizzato ad erogate solo prestazioni ambulatoriali (art. 9).

- la DGR 3692 fa riferimento alle specialità già accreditate e, dunque, non all’odontoiatria;

-  l’atto  dirigenziale  n.  3115/1999  fa  riferimento  alle  branche  specialistiche  accreditate  e  all’attività

specialistica ambulatoriale;

- il progetto dell’attivazione di una “unità operativa di odontostomatologia per i soggetti diversamente

abili…”,  che  aveva  durata  di  un  anno  (il  2007),  era  un  progetto  sperimentale  e  non  implicava  un

accreditamento (nemmeno implicito), concedibile solo dopo l’espletamento della procedura di verifica dei

requisiti oggettivi e soggettivi.

- il Ministero della salute, nel parere del 10.11.2011 richiestogli sul decreto del C.A. n. 89/2011 (con il

quale veniva ratificato il protocollo d’intesa fra il nosocomio, la Regione Lazio e la ASL RM/D, Doc. n.

19, All. 3 all’atto di citazione), afferma che: a) l’O.I. era accreditato allo svolgimento della specialità di
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odontoiatria  solo  a  livello  ambulatoriale,  per  cui  non  poteva  svolgere  la  stessa  in  regime  diurno,

necessitando di un accreditamento specifico in quanto diversi e più complessi sono i requisiti richiesti (e

nella  specie  non  accertati);  b)  le  prestazioni  di  ricovero  per  le  specialità  autorizzate  solo  in  regime

ambulatoriale  non potranno più essere erogate,  ancorchè,  in  regime diurno,  senza un nuovo specifico

accreditamento.

- nel decreto n. 128 del 07.04.2014, a firma del Presidente Nicola Zingaretti, viene accertato (in quanto

risultato confermato dallo stesso Ospedale Israelitico con la nota prot. n. 1546/O.I. del 06.06.2007, con la

quale comunicava la propria organizzazione interna) che nel day-hospital medico chirurgico non veniva

contemplato lo svolgimento dell’attività di odontoiatria.

-  lo  stesso  O.I.  presentava  nel  2007  istanza  per  il rinnovo  dell’autorizzazione  e  dell’accreditamento

istituzionali.  Dopo  l’espletamento  della  prevista  istruttoria  ed  in  particolare  del  sopralluogo  in

contraddittorio e  del conseguente  attestato rilasciato dal Direttore  Generale  della  ASL RM/D, è  stato

emesso il DCA n. U00212 del 29.05.2013, avente ad oggetto <<Provvedimento di conferma del titolo

autorizzativo  e  rilascio  di  accreditamento  istituzionale  definitivo  all’Ospedale  Israelitico…>>  che,  tra

l’altro,  riconosce  all’O.I.  l’autorizzazione  e  l’accreditamento  istituzionale  definitivi per la  specialità  di

odontoiatria a livello ambulatoriale e non anche in regime di ricovero ordinario né diurno.

Trattandosi di accreditamento definitivo è evidente che quello provvisorio non poteva essere diverso, e

cioè limitato, per la specialità odontoiatria, a livello ambulatoriale.

L’esame della documentazione in atti convince il Collegio del fatto che l’Ospedale Israelitico ha erogato

prestazioni specialistiche di odontostomatologia in assenza di accreditamento. 

5) - I controlli

Delle procedure attinenti ai controlli e alle fasi di liquidazione/certificazione/pagamento delle prestazioni

sanitarie erogate dall’O.I. la difesa del Sacripanti ne offre una dettagliata descrizione, che risulta conforme

alla  disciplina  in  vigore  nel  periodo  2006-2009  (in particolare,  DGR  n.  602/2004)  e  che  può  così

riassumersi:

a – la Regione Lazio erogava all’O.I., così come a tutti gli ospedali rientranti nella categoria “classificati”,

il 90% del budget assegnato al nosocomio (nella programmazione dei finanziamenti annuali) sulla base
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della produzione dell’anno precedente e in dodicesimi, cioè in dodici mensilità:

b – l’O.I. presentava ogni mese una o più fatture delle prestazioni erogate;

c – la Asl procedeva alla liquidazione dopo aver accertato (cioè validato/certificato) la corrispondenza

delle fatture con i codici del sistema informativo: in sostanza era un controllo formale su base telematica;

d  –  la  Regione  procedeva  al  pagamento  del saldo  (se dovuto)  dopo  il  controllo  espletato  dall’ASP-

Laziosanità sulle cartelle cliniche, controllo che poteva essere eseguito entro il 31 dicembre dell’anno

successivo .

5.1 -  I  controlli  analitici  eseguiti  sulle  cartelle  cliniche  dell’Ospedale  Israelitico  da  parte  dell’ASP

Laziosanità e le successive indagini della ASL RM/D e dei C.C. NAS di Roma hanno evidenziato che

l’O.I.,  nel  periodo  2006-2009,  aveva  artatamente  incrementato  il  proprio  fatturato  contabilizzando

prestazioni odontoiatriche erogate in regime ambulatoriale come se fossero state prestazioni ortopediche

rese in regime di ricovero ordinario o giornaliero (utilizzando i codici prestazione DRG 063, 168 e 169).

Più precisamente, la ASP Laziosanità - che per prima ha sollevato il problema delle irregolarità risultanti

dal Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) con l’esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Roma

(prot. n. 1023/ASP/DG del 05.02.2009, Doc. n. 3, All. 2 all’atto di citazione) - rappresentava l’anomalia

dell’elevato  numero  di  interventi  sulla  bocca  codificati  con  il  codice  24.2  “gengivoplastica”,  e

precisamente 3.978 erogati nel corso del 2007 e 3.073 nei primi dieci mesi del 2008, rilevando anche il

fatto che molti dei predetti interventi erano stati eseguiti da medici specialisti in chirurgia maxillo-facciale

mentre avrebbero dovuto essere praticati solo da medici odontoiatri.

L’UOC Accreditamento e Vigilanza della ASL RM/D con nota prot. n. 38558 del 28.04.2009 comunicava

a Laziosanità-ASP che, dopo un primo controllo su 54 cartelle relative ad interventi effettuati nel 2007 e

2008 (che non avevano mostrato irregolarità), ad un successivo controllo su 50 cartelle, relative a pazienti

dimessi  nel  corso  del 2008,  era  emerso  che  l’insufficienza  della  documentazione  non  permetteva  di

correlare la giusta procedura chirurgica adottata rispetto alla diagnosi principale e che non era possibile

verificare la correttezza del percorso assistenziale erogato, né la motivazione clinica che giustificava il

ricorso alle modalità di trattamento in regime di day-hospital piuttosto che in altri regimi assistenziali.

Laziosanità-ASP nella nota prot. n. 1523/ASP/CAS del 09.02.2010 comunicava alla ASL e alla Regione
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Lazio i risultati del controllo effettuato, in ottemperanza a quanto disposto dai C.C. NAS di Roma, su 189

cartelle cliniche relative a ricoveri ospedalieri erogati nel corso degli anni 2007-2009 in regime ordinario e

diurno. In particolare, segnalava che <<A seguito della revisione delle 183 cartelle cliniche consegnate,

l’uso dei codici di procedura principale 24.2 “Gengivoplastica o Gengivoplastica con innesto osseo o di

tessuto molle” e 76.91 “Innesto osseo su ossa facciali – innesto di osso facciale di tipo: autogeno, dalla

banca ossea, eterogeno”, sono risultati incongrui nella totalità delle cartelle cliniche…In 175 casi non è

stato possibile valutare la corretta codifica della diagnosi principale…per assenza, in cartella clinica,

di  documentazione  o  referti  strumentali  a  supporto  della  diagnosi  codificata.  Dal  punto  di  vista

dell’appropriatezza organizzativa  e  relativamente  al  livello/regime  di  erogazione,  tutte  le  procedure

eseguite nel corso dei ricoveri esaminati risultano erogabili in regime ambulatoriale…Tutti i ricoveri in

oggetto risultano effettuati nel reparto di Ortopedia Generale (codice disciplina 36), nel mentre i fogli

operatori sono firmati in calce, di volta in volta, da altro specialista quale odontoiatra oppure chirurgo

maxillo-facciale oppure chirurgo generale…>> 

La stessa ASP, con nota prot. n. 6698/DG del 28.06.2013, comunicava alla Regione Lazio che gli esiti dei

controlli sulle cartelle 2006-2009 con DRG 063, 168 e 169 avevano fatto emergere che, su un totale di

12.981 ricoveri effettuati, in circa il 94% dei casi l’O.I. aveva erogato prestazioni odontoiatriche, quali

protesi dentarie, estrazioni di denti, estrazioni di radici – tutte attività non invasive che avrebbero dovuto

essere erogate in regime ambulatoriale  -  presentandole invece come ricoveri ortopedici e  richiedendo,

perciò stesso, la  relativa remunerazione in luogo di quella  minore eventualmente  spettante  in  regime

ambulatoriale. Tale illegittimo comportamento aveva procurato un ingiusto guadagno da parte dell’O.I. di €

17.622.253 (poi ritoccato ad € 18.277.189,00 e calcolato per gli anni 2006-2011) e il riconoscimento, per

gli  anni  successivi,  di  un  budget  annuale  più  elevato  perché  calcolato  sulla  produzione  dell’anno

precedente il cui valore avrebbe dovuto, invece, essere ridotto dell’importo delle prestazioni irregolari e

non liquidabili.

I C.C.NAS (v. Informativa resa con nota prot. n. 1/1000-8-2013 del 21.08.2014, Doc. 3, allegato all’atto di

citazione), dopo aver esaminato, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, un campione di 99

cartelle, ha concluso nei seguenti termini:
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1 - tutti i ricoveri risultavano incongrui essendo incongrua la codifica delle procedure effettuate ovvero

non veritieri e, quini, falsi;

2 - tutti i ricoveri risultavano inappropriati  dal punto di vista organizzativo, trattandosi di procedure

erogabili a livello ambulatoriale, mentre tutti i ricoveri risultavano in regime DH o ricovero ordinario;

Giova ricordare che per “congruità” deve intendersi la corrispondenza tra quanto riportato nella scheda di

dimissione ospedaliera (SDO) e quanto registrato nella documentazione sanitaria relativa alla patologia

trattata,  all’intervento  effettuato  nel  corso  di  un ricovero  (per  es.,  se  in  cartella  clinica  è  riportata

l’effettuazione di impianti dentari, quest’intervento deve essere indicato nella SDO con il corrispondente

codice rilevabile da un apposito manuale del Ministero della salute (denominato ICD-9-CM, così come

disposto dal d.m. n.  380/2000;  se  ciò non corrisponde il ricovero viene  ritenuto  incongruo ossia  non

veritiero  e  la  sua  fatturazione  non  liquidabile);  per  “appropriatezza”  della  prestazione  s’intende

l’appropriatezza  organizzativa  ovvero  verificare  se il  livello  assistenziale  della  prestazione  erogata sia

quello che permette, a parità di benefici per il paziente, un uso più efficiente ed economico delle risorse

(per es. se un’estrazione dentaria può essere eseguita in ambulatorio e con minor costi per il S.S.R. è

inappropriata la sua effettuazione in regime di ricovero, sia ordinario che in day-hospital.

3 – la dimissione di tutti i pazienti avveniva nel reparto di Ortopedia e Traumatologia, in quanto reparti

accreditati  all’S.S.N., quale artifizio per  poter  essere remunerati  dall’S.S.R. e  per  poter  raggirare i

controlli da parte della AUSL RMD e della Regione Lazio;

4 – in nessuna delle cartelle visionate i  fogli  operatori erano stati  firmati  in calce da specialista in

ortopedia e  traumatologia, ma, di  volta in volta,  da operatore specialista in odontoiatria oppure in

chirurgia maxillo-facciale o chirurgia generale, trattandosi di procedure odontoiatriche;

5  –  l’Ospedale  Israelitico  si  è  fatto  remunerare  dall’S.S.R.  prestazioni  chirurgiche  in  ricovero

ordinario/dh mai eseguite a fronte di prestazioni ambulatoriali odontoiatriche escluse dai LEA (livelli

essenziali di assistenza) e per le quali la struttura non è accreditata.

Le conclusioni dei NAS di Roma, fondate su risultanze documentali, hanno avuto ampia conferma dalle

testimonianze di 32 pazienti, che costituiscono un valido campione conoscitivo sia in punto di veridicità

delle violazioni commesse dall’O.I. sia in punto della loro rilevanza quantitativa (cfr., Doc. n. 3, All. 4, atto
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di  citazione).  Dall’esame  di  tali  testimonianze si  rileva  che  l’intervento  più  praticato,  nel  periodo

2007-2009, è stato quello di estrazione di denti del giudizio o di radici che non possono essere inclusi in

quelli di “gengivoplastica” e che possono essere praticati in via ambulatoriale.

Secondo il  Collegio,  le  risultanze  processuali dimostrano in  maniera  inconfutabile  che,  almeno  per  il

periodo  in  contestazione,  l’Ospedale  Israelitico  ha richiesto  (e  ottenuto)  il  pagamento  di  prestazioni

sanitarie erogate sine titulo e fatturate con modalità a dir poco irregolari.

Si tratta ora di verificarne il pregiudizio erariale, cioè l’entità del danno al S.S.R., e le responsabilità alla

luce delle prospettazioni attoree.

6 - Il danno

Preliminarmente alla verifica dell’esistenza del danno erariale e della misura di cui la Procura regionale ne

chiede il risarcimento è opportuno richiamare le modalità di pagamento previste per le prestazioni sanitarie

erogate dagli “ospedali classificati” e dunque dall’O.I..

6.1 - In virtù della già citata DGR n. 602/2004 della Regione Lazio, il pagamento dei corrispettivi dovuti

dalle ASL agli Ospedali privati Classificati (categoria cui appartiene l’Ospedale Israelitico) avveniva ad

opera della stessa Regione, mediante trasferimento diretto delle somme nelle casse degli Ospedali. Più

precisamente, con nota prot. n. 112072 del 04.10.2004, la Regione Lazio disponeva che per le prestazioni

erogate dagli Ospedali Classificati, la Regione stessa avrebbe dovuto corrispondere direttamente, per conto

delle ASL competenti, una quota mensile in acconto; le ASL avrebbero continuato a registrare le fatture

utilizzando il conto “acconti ricoveri strutture accreditate”  e  avrebbero ricevuto periodicamente i dati

relativi  ai  pagamenti  effettuati  dalla  Regione  rilevandoli  in  contabilità  come  quota  FSR  e  come

diminuzione del debito verso le strutture erogatrici rilevato al momento del ricevimento della fattura.

Tali modalità – che sono rimaste pressocchè invariate fino al 31.12.2012, e dunque per tutto il periodo di

erogazione delle prestazioni da parte dell’O.I. in contestazione – in sostanza prevedono che l’ospedale

emetta mensilmente una o più fatture nei confronti della ASL per le prestazioni erogate (v. Doc. n. 3, All. 9

della  Procura) e  che  la  Regione,  sempre  mensilmente,  eroghi direttamente in favore  dell’ospedale  un

acconto,  il  cui  ammontare  è  fisso e  svincolato  dalle  fatture  emesse  dall’ospedale,  essendo calcolato,

normalmente, sul 90% del valore delle prestazioni effettuate nell’anno precedente suddiviso in dodicesimi.
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Alla fine dell’anno solare la Regione, dopo aver verificato la regolarità delle prestazioni fatturate mediante

effettuazione dei controlli,  calcola la remunerazione riconoscibile all’ospedale ed eroga al medesimo il

saldo (ove dovuto) o procede alla valorizzazione economica delle prestazioni rese in maniera incongrua e/o

inappropriata defalcando il relativo importo dal budget annuale erogabile.

6.2 – Tale essendo la procedura di erogazione del corrispettivo delle prestazioni erogate dall’ospedale, il

danno erariale, contrariamente a quanto sostenuto dall’O.I., è reale ed attuale.

Reale in quanto, a fronte di prestazioni sanitarie illegittimamente fatturate, la ASL RM/D ha proceduto alla

loro certificazione/liquidazione, prestazioni il cui valore economico è compreso nelle erogazioni mensili ed

annuali eseguite in favore dell’ospedale dalla Regione Lazio secondo la modalità dell’acconto del 90%

della produzione dell’anno precedente (v. prospetti erogazioni degli anni 2007, 2008 e gennaio 2009, Doc.

n. 3, All. 7 e 9 all’atto di citazione e determinazione dirigenziale ASL RM/D n. 23/74 del 23.07.2010 con la

quale si procede alla liquidazione, cioè alla validazione/certificazione delle prestazioni ospedaliere erogate

dall’O.I. nel periodo febbraio-dicembre 2009 per un importo di € 21.193.409,22).

Attuale,  perché  il  recupero  del valore  economico  di tali  prestazioni,  pari  ad  €  18.277.189,00  non  è

avvenuto ed anzi l’O.I. ha adito l’A.G.O. rivendicando il credito e chiedendone la condanna al pagamento

da parte della Regione Lazio, oltre al risarcimento del danno.

Per completezza si aggiunge che il “blocco” o “accantonamento” di pagamento di fatture o richieste di

corresponsione di compensi che si assumono dovuti o anche l’adozione da parte dell’amministrazione di

provvedimenti di recupero, così come qualunque altra misura cautelativa adottata dall’amministrazione in

assenza di un titolo definitivo, non costituisce garanzia del credito - né tantomeno rende inesistente il

danno erariale  che si assume essere stato prodotto -  ,  essendo questo sempre contestabile  dalla  parte

titolare  del rapporto  sottostante,  per cui non può assumere  valenza  satisfattiva  o compensativa  di un

credito prima ancora che lo stesso sia stato definito con il riconoscimento del debito da parte del soggetto

interessato o con un provvedimento giudiziale (in termini, Sez. Lazio n.670/2014).

Il danno, che nella richiesta risarcitoria della Procura è quantificato in € 8.530.804,00 per le prestazioni

erogate negli anni 2007 e 2008 e nel primo mese del 2009 (che il P.M. ha precisato essere nel numero di

8.198), e comprovato dalla valorizzazione economica delle prestazioni odontoiatriche (codici 168 e 169)

Corte dei conti

18 di 23



non rimborsabili dal S.S.R. evidenziate nei già richiamati prospetti di cui al Doc. n. 3, All. 7 e riportati

nell’atto  di  citazione va,  peraltro,  ridotto  al  94%, pari  alla  percentuale  di  anomalie  riscontrate,  e

precisamente ad € 8.018.955,76.

7 - Le responsabilità

7.1 – La responsabilità nella causazione del danno erariale da parte dell’Ospedale Israelitico è indubitabile.

Il  Collegio  ritiene  oggettivamente  provato  che  fossero  perfettamente  note  e  volute  le  condotte  e  le

operazioni che l’Ospedale, nel caso di specie, ha posto in essere nell’esercizio della sua attività sanitaria ed

in particolare nella erogazione delle prestazioni odontoiatriche per cui è causa.

Il comportamento doloso – che acquista caratteri anche socialmente riprovevoli per l’ambito pubblico in

cui si è sviluppato – si è manifestato, principalmente, sotto tre profili:

-  l’erogazione  (rectius,  la  dichiarata  erogazione)  di  prestazioni  odontoiatriche  specialistiche  nella

consapevolezza di non essere titolare dello specifico accreditamento;

- la mancanza del requisito dell’accreditamento facendo comparire le dimissioni dei pazienti dal reparto

Ortopedia  e  Traumatologia,  in  quanto reparti accreditati all’S.S.N, attraverso una diversa  e  non reale

indicazione della  codifica delle cartelle  cliniche: cartelle  cliniche di per sé prive, il più delle volte, di

documentazione giustificativa della  tipologia  di prestazione erogata e firmata in alcuni casi da medico

(maxillo-facciale) non abilitato allo specifico intervento;

- la richiesta di remunerazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di interventi di “gengivoplastica

con innesto osseo” in luogo di quelli di semplici estrazioni dentarie effettivamente eseguite.

Conseguentemente,  l’Ospedale  Israelitico  deve  essere  condannato,  a  titolo  di  dolo,  al  risarcimento

dell’intero danno erariale di € 8.018.955,76.

Il Collegio concorda  con il Requirente nell’escludere  dalla  valutazione del quantum risarcitorio l’utile

versione delle prestazioni erogate atteso che non può riconoscersi alcuna utilità a prestazioni sanitarie rese

illecitamente in assenza di titolo di accreditamento in spregio a norme imperative e in un settore di così alta

rilevanza sociale.

7.2 - Ritiene il Collegio che anche la condotta del convenuto Sacripanti non sia immune da responsabilità. 

Con nota prot.  n. 38558 del 28.04.2009 (firmata dal Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario e
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anche  dal dott.  Sacripanti,  quale  dirigente  responsabile  dell’U.O.C.  Accreditamento  e  Vigilanza  delle

strutture, così come le  altre  di seguito indicate) la  ASL RM/D comunicava  a Laziosanità  che,  oltre  i

controlli eseguiti in esecuzione della DGR n. 427 del 14.07.2006 (che stranamente avevano dato esito

negativo), aveva provveduto a svolgere ulteriori verifiche sull’attività di ricovero dell’Ospedale Israelitico,

per gli anni 2007 e 2008, in riferimento ai DRG nn. 168 e 169; da tali controlli emergevano delle anomalie,

in quanto veniva riscontrato che le procedure chirurgiche adottate erano di diversa tipologia, ma codificate

con un codice riconducibile alla elaborazione del DRG 168 e 169.

Con  nota  prot.  41585  dell’08.05.2009,  la  ASL  RM/D notificava  all’O.I.  l’esito  dei  controlli  esterni

sull’attività  ospedaliera,  di  cui  alla  citata  nota  prot.  n.  38558  del  28.04.2009,  invitandolo  a  fornire

controdeduzioni; la nota rimaneva senza risposta da parte dell’O.I..

Con nota prot. n. 41927 dell’08.05.2009, la ASL comunicava alla Regione Lazio di aver riscontrato delle

anomalie nella erogazione di alcune prestazioni di ricovero in regime ordinario e di day-hospital effettuate

dall’O.I.  e  già  comunicate  a  Laziosanità.  La  Asl  sottolineava  come  i  primi  accertamenti  effettuati

evidenziavano che le anomalie riscontrate comportavano una consistente rilevanza della valorizzazione

delle prestazioni da recuperare.

Con nota prot. n. 63787 del 10.07.2009, la ASL diffidava l’O.I. a dare immediato riscontro alla precedente

nota n. 41585 dell’08.05.2009.

Con nota prot. n. 96551 del 22.10.2009, la ASL chiedeva alla Regione di chiarire se l’O.I., per la sua

natura di ospedale classificato, avrebbe potuto o meno prestare l’erogazione delle prestazioni specialistiche

contestate suggerendo, in caso negativo, l’azione della revoca dell’accreditamento provvisorio.

Con nota prot. n. 117904 del 23.12.2009, la ASL comunicava a Laziosanità che dai controlli effettuati su

534 cartelle selezionate dallo stesso Laziosanità erano emerse inappropriatezze ed incongruità.

Con nota prot. n. 19548 del 26.02.2010, indirizzata a Laziosanità, la ASL richiedeva, al fine di adottare i

provvedimenti  ammnistrativi  contabili  di  competenza,  di  conoscere  la  valorizzazione  economica  degli

abbattimenti da doversi effettuare a seguito dei controlli effettuati.

Con  nota  prot.  n.  50265  del  24.05.2010,  la  ASL  indirizzava  la  stessa  richiesta  alla  Regione  Lazio,

all’Agenzia di Sanità Pubblica e all’O.I. essendo tenuta ad ottemperare a quanto disposto dai C.C. NAS di
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Roma  in  ordine  alla  quantificazione  delle  prestazioni  specialistiche  anomale,  rimanendo  in  attesa  di

ricevere le opportune indicazioni al fine del relativo recupero economico.

Con nota  prot.  n. 72275 del 18.06.2010,  la  Regione Lazio dava  disposizione  alla  ASL RM/D di non

bloccare la liquidazione delle fatture del 2009, ma di attendere, al fine del recupero, l’esito della definitiva

comunicazione (regionale) degli abbattimenti.

Seguiva ulteriore corrispondenza fra la ASL RMD e la Regione Lazio; quest’ultima, con nota prot. n.

14209/ASP/DG del  21.10.2010,  comunicava  alla  ASL  la conclusione  del  procedimento  relativo  alla

discordanza sull’esito dei controlli esterni tra ASL RMD e Ospedale Israelitico (per l’attività ospedaliera

del 1° trimestre 2009, concordando con le valutazioni di inappropriatezza trasmesse con la nota prot. n.

74685 del 09.08.2010.

Le successive ulteriori note di chiarimenti e precisazioni fra ASL e Regione Lazio e le attività di rispettiva

competenza  si  concludevano  con  la  valorizzazione  economica  delle  prestazioni  contestate  per  €

18.277.189,00 e con l’iscrizione nel bilancio della ASL RM/D di un credito verso l’O.I. di pari importo.

Con nota prot. n. 73600 del 03.09.2014, la ASL notificava all’O.I. la deliberazione aziendale n. 120/2014,

richiedendo l’emissione di nota di credito per l’importo di € 18.277.189,00, relativa alla valorizzazione dei

DRG 063, 168 e 169 contestati per il periodo 2006-2011.

Tali risultanze processuali - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del dott. Sacripanti circa il loro

valore probatorio in ordine all’assenza di colpa grave nella sua condotta - mostrano l’attivismo cartolare

che, successivamente all’esposto del dott. Claudio Clini alla Procura della Repubblica di Roma (v. nota

prot. n. 1023/ASP/DG del 05.02.2009, Doc. n. 3, All. 2 all’atto di citazione, già richiamata) e soprattutto

dopo l’avvio  delle  indagini della  P.G.,  ha  mosso tutti gli  organi preposti all’attività  di controllo  delle

prestazioni rese dall’O.I., attivismo che avrebbe dovuto informare l’azione di tutti i predetti organi molto

tempo prima, al fine di impedire che il nosocomio erogasse a carico del S.S.R., prestazioni che giustamente

il  P.M.  ha  definito  “abusive”.  L’intera  corrispondenza  sopracitata  dimostra  come  principale

preoccupazione di tutti gli attori della vicenda sia stata quella di assumere iniziative cautelative (peraltro,

tardive ed inefficaci) per precostituirsi una esimente di responsabilità.

E la responsabilità del Sacripanti – come correttamente sottolineato dal P.M. anche nel suo intervento orale
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– è da individuare nell’inconfutabile violazione di specifici obblighi correlati alla sua funzione di dirigente

preposto  all’U.O.C.  Accreditamento  e  Vigilanza  (Ufficio  deputato  al  controllo  sulla  definizione  e  sul

rispetto degli accordi contrattuali delle strutture sanitarie convenzionate, cfr., d.lgs. n. 229/1999 e per il

Lazio la DCA n. 58/2009, poi modificata dalla DCA n. 40/2012) che hanno favorito il perpetuarsi delle

illiceità commesse dall’O.I.. Era, infatti, il suo Ufficio – e lui in primo luogo quale dirigente preposto – che

avrebbe  dovuto  accertare  la  mancanza  di  accreditamento  in  capo  al  nosocomio  per  le  prestazioni

odontoiatriche  e  di tutti gli  altri  requisiti  soggettivi la  cui presenza era  imprescindibile  per  il  rinnovo

contrattuale  (annuale)  fra  la  ASL  e  l’Ospedale,  rinnovo  contrattuale  che  non  avrebbe  potuto  essere

sottoscritto se il Sacripanti avesse comunicato al Direttore Generale le irregolarità in cui era incorso l’O.I..

Peraltro, è lo stesso Sacripanti – come ha sottolineato il P.M. – che ha riconosciuto le proprie responsabilità

quando, in sede di audizione (v. verbale dell’11.11.2014), ha dichiarato di essere l’unico responsabile del

procedimento relativo alla revoca dell’accreditamento provvisorio all’O.I. di cui chiedeva alla Regione di

valutarne  l’opportunità  solo  con  la  nota  prot.  96551  del  22.10.2009  in  relazione  alla  vicenda  delle

prestazioni contestate di cui ai D.R.G. nn. 168 e 169.

Ma la condotta omissiva del Sacripanti non è certamente l’unica che ha favorito la produzione del danno

erariale per cui è causa. Molti sono i soggetti, responsabili di strutture, che avrebbero dovuto vigilare con

maggiore cura e tempestività sulle prestazioni illecite erogate nel tempo dall’O.I.. Innanzitutto i vertici

della AUSL RM/D, ed in particolare il Direttore sanitario, fra  i cui compiti c’è  sicuramente quello di

verificare, in termini di tipologia e qualità, le prestazioni sanitarie che le strutture sanitarie accreditate

effettuano e delle quali chiedono la remunerazione, compito che accomuna sia la AUSL sia, soprattutto,

l’Agenzia Sanitaria Pubblica-Laziosanità in termini di controllo di congruità ed appropriatezza delle stesse

ai fini del riconoscimento della tariffa fatturata a carico del S.S.R..

Alle loro responsabilità deve poi aggiungersi un sistema di remunerazione contrario ai più elementari criteri

di prudenza finanziaria e contabile, fondato sulla erogazione anticipata (su base mensile) del 90% della

produzione dell’anno precedente, che solo a distanza di tempo (di molto tempo a guardare i tempi osservati

dagli organi preposti della Regione Lazio) può essere corretta attraverso l’esame analitico delle cartelle

cliniche.
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In  tutta  questa  farraginosa  ed  inefficiente  organizzazione  amministrativa  spicca  l’inerzia  degli  organi

decisionali della Regione che hanno, prima, sottovalutato le proporzioni delle illiceità commesse dall’O.I.

e, successivamente, sono addivenuti ad improvvide transazioni e/o protocolli di intesa che giustamente il

Commissario ad acta ha annullato in via di autotutela.

Le responsabilità omissive di altri soggetti non evocati in giudizio induce il Collegio a quantificare il danno

erariale addebitabile, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, al dott. Sacripanti in € 200.000,00. 

PQM

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regine Lazio, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

- l’OSPEDALE ISRAELITICO , in via principale e a titolo di dolo, al risarcimento del danno erariale a

favore del Servizio Sanitario Regionale- AUSL RM/D nella misura di € 8.018.955,76, oltre rivalutazione

monetaria, secondo gli indici Istat, dal 1° febbraio 2009, ed interessi legali dal deposito della presente

sentenza fino al soddisfo;

- il dott. Giovanni Sacripanti, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, al risarcimento a favore del

Servizio Sanitario Regionale-AUSL RM/D del danno erariale di € 8.018.955,76 fino alla concorrenza di €

200.000,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 1° febbraio 2009, ed interessi legali

dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Pone  a  carico  dell’Ospedale  Israelitico  le  spese  del  giudizio  ammontanti  ad  €  2.944,80

(duemilanovecentoquarantaquattro/80) nella misura del 90% e del Sacripanti nella misura del 10%.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre e 2 novembre 2015.

Il Presidente Est.

F.to Ivan De Musso

Depositato in Segreteria il 24 novembre 2015.

P. IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

F.to Luigi DE MAIO
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