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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

        - NAPOLI 

RICORRE 

AISIC – ASSOCIAZIONE IMPRESE SANITARIE IN CAMPANIA, cod. fisc. 

95285840633, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in 

virtù di procura speciale in calce al presente ricorso, congiuntamente e 

disgiuntamente dagli avv.ti Stefano Parziale, cod. fisc. PRZSFN72P30A783P, fax 

0824 24686, pec studioparziale@pec.it e Giuseppe Iannelli, cod. fisc. 

NNLGPP73S27A783O, pec avvgiuseppeiannelli@puntopec.it, fax 0824 1811203, 

e, entrambi del Foro di Benevento; 

Contro: - REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t.;  

avverso e per l'annullamento 

- della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 599 del 28/12/2021, 

pubblicata sul BURC n. 1 del 3/1/2022, avente a oggetto la “assegnazione 

provvisoria per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti 

di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica 

ambulatoriale”; 

- di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso. 

Fatto 

1. La ricorrente AISIC – Associazione Imprese Sanitarie in Campania, è 

un'associazione rappresentativa delle imprese che operano nel comparto 

sanitario e sociosanitario privato accreditato erogando prestazioni e servizi per 

conto del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. Essa ha tra le proprie 

finalità statutarie la tutela degli interessi della categoria, la loro rappresentanza 
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nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche dinanzi alle autorità 

giurisdizionali, la collaborazione con le istituzioni pubbliche onde dare 

soluzione ai problemi del settore, la stipula di accordi e contratti con il Servizio 

Sanitario Nazionale, istituzioni ed enti pubblici e la sottoscrizione dei contratti 

collettivi di lavoro per disciplinare il rapporto tra le imprese sanitarie e 

sociosanitarie private accreditate e il personale dipendente. 

In considerazione dell'attività costantemente compiuta per il perseguimento di 

dette finalità e in considerazione della riconosciuta rappresentatività delle 

imprese del settore, l'AISIC viene costantemente convocata 

dall'Amministrazione Regionale, quando questa intenda ascoltare le 

organizzazioni di categoria, e partecipa ai tavoli tecnici di volta in volta da essa 

Amministrazione istituiti sia a livello regionale sia presso le varie AA.SS.LL.. 

2. Con la qui impugnata delibera di Giunta n. 599 del 28/12/2021, pubblicata 

sul BURC n. 1 del 3/1/2022, la Regione Campania ha provveduto alla 

“assegnazione provvisoria per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei 

correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza 

specialistica ambulatoriale”.  

In realtà, oltre a provvedere alla determinazione di detti volumi e limiti, 

effettuata frettolosamente e in base a dati imprecisi e inadeguati, detto 

provvedimento introduce innovazioni molto significative. In particolare: - 

introduce il sistema dei “tetti di struttura” in sostituzione di quello dei “tetti di 

branca” sinora utilizzato per fissare i limiti di spesa relativi ai centri privati 

accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale (con l'eccezione delle 

branche della dialisi e delle medicina fisica e riabilitativa – FKT, per le quali già 
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si utilizzavano tetti di struttura, sebbene stabiliti dalle AASSLL, anziché 

direttamente dalla Regione); - prevede che il tetto di struttura si applichi su 

base mensile; - impone ai centri privati di avviare dal 1° gennaio 2022 

l'implementazione di liste di attesa “conformi alle disposizioni generali del […] 

DCA n. 52/2019 s.m.i.”.  

Tutto ciò è stato inopinatamente disposto in assenza di preventiva 

concertazione con le associazioni rappresentative dei centri privati accreditati, 

legittimate a sottoscrivere intese ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. 

Gli atti impugnati risultano illegittimi e meritano di essere annullati per i 

seguenti motivi, nonché per gli ulteriori che l'attuale ricorrente si riserva di 

indicare, nelle forme di legge, all'esito della conoscenza degli atti cui la 

resistente A.S.L. ha illegittimamente negato l'accesso. 

Diritto 

I. VIOLAZIONE ART. 8-QUINQUIES D.LGS. 30/12/1992 N. 502 –  

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE – 

VIOLAZIONE DELL'AUTOVINCOLO. 

La concertazione con le organizzazioni rappresentative degli imprenditori 

accreditati con il SSR è lo strumento che l'Amministrazione Regionale ha da 

sempre adoperato onde consentire agli interessati la partecipazione ai 

procedimenti che li riguardano e tenere in debito conto il punto di vista degli 

erogatori privati, com'è indispensabile ai fini dell'amministrazione di una 

materia delicata e complessa qual è quella sanitaria e come espressamente 

previsto dall’art. art. 8-quinquies  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502 e s.m.i.. 
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In particolare, con il decreto n. 10 del 17/1/2020, il Commissario ad acta per 

l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano, nel definire per 

gli esercizi 2019 e 2020 i limiti di spesa e i relativi contratti per gli erogatori 

privati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, precisava: “La 

Regione, infine, si riserva di approfondire – anche attraverso un costruttivo confronto 

con le Associazioni di Categoria – la possibilità di passare dal 2021, almeno per i 

Soggetti Aggregati, alla metodologia del tetto di spesa per singola struttura” (cfr. sez. 

III dell'allegato). 

Nei successivi due anni, l'Amministrazione Regionale ha omesso il confronto su 

tale innovazione, profondamente impattante sull'organizzazione dell'attività 

degli operatori privati accreditati. 

Ciononostante, ha poi improvvidamente emesso la DGRC n. 599/2021 qui 

impugnata, avente efficacia immediata (anzi, essendo stata pubblicata il 

3/1/2022, ha effetto addirittura retroattivo) e riferentesi a tutti i centri privati 

accreditati, cui non solo ha imposto per la prima volta in via generalizzata il 

“tetto di struttura” ma addirittura l'ha imposto su base mensile. 

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E DEL 

PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA – ILLOGICITA' E 

CONTRADDITTORIETA' – SVIAMENTO DI POTERE. 

Nella “nota metodologica” allegata alla qui impugnata DGRC n. 599/2021 e con 

questa espressamente approvata, si afferma che il passaggio dai tetti di spesa 

“di branca” a quelli “di struttura” è stato deciso poiché “l’impostazione del tetto di 

spesa “di branca” ha generato, negli anni, a fronte delle limitazioni imposte agli acquisti 

di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate, indispensabili per 
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l’attuazione dal Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario e rese, comunque, obbligatorie 

dalla normativa sulla cd. Spending Review (DL 95/2012 e s.m.i.), un sempre più 

precoce esaurimento dei tetti di spesa e, conseguentemente, una sempre più agguerrita 

corsa dei vari centri privati ad effettuare la maggiore attività possibile nei primi mesi 

dell’anno solare. Peraltro, con il negativo effetto di rendere immediatamente disponibili, 

nella prima metà dell’anno, senza alcuna lista di attesa, tutte le prestazioni sanitarie, 

comprese quelle che il MMG valuta programmabili, a scapito della esigenza, una volta 

esaurito il tetto di spesa “di branca”, di coadiuvare le strutture sanitarie pubbliche 

nell’assicurare le prestazioni urgenti e/o comunque da garantire in tempi certi e brevi 

(come, ad esempio, i controlli periodici previsti nei PDTA per patologie oncologiche, 

cardiologiche, ecc.)”. 

La medesima “nota metodologica” dispone altresì, sempre al fine di porre 

rimedio alle surriferite disfunzioni, che i centri accreditati implementino dal 1° 

gennaio 2022 (quindi – si osserva incidentalmente – in via illogicamente 

retroattiva) liste di attesa che assicurino, nell'esecuzione delle prestazioni, il 

rispetto dei codici di priorità che i medici di medicina generale dovrebbero 

indicare nelle proprie prescrizioni (la nota metodologica dà atto che la Regione 

non aveva ancora assicurato “la completa attivazione di tale obbligatorietà”, cosa cui 

ha successivamente provveduto, tramite nota prot. 30515 del 20/1/2022, 

soltanto a far data dal successivo mese di febbraio). 

A tal proposito, in attuazione del piano regionale di governo delle liste di attesa 

di cui al d.c.a. n. 52 del 4/7/2019, adottato in recepimento dell'intesa tra lo Stato 

e le Regioni/Province Autonome per l'attuazione degli interventi di cui al piano 

nazionale di contenimento dei tempi di attesa ai sensi dell'art. 1, co. 280, l. n. 
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266/2005, la ripetuta “nota metodologica” distingue n. 4 classi di priorità: I) 

“urgente” è la prestazione da eseguirsi nel più breve tempo possibile e 

comunque entro 72 ore; II) “breve” quella da eseguirsi entro 10 giorni; III) 

“differibile” quella da eseguirsi entro 30 giorni, se si tratta di visita, o 60 giorni, 

se si tratta di accertamento diagnostico; IV) “programmata” quella da eseguire 

entro 120 giorni. 

In aggiunta a tutto ciò, l'impugnato provvedimento regionale prevede altresì 

che il limite di spesa imposto a ciascun centro accreditato venga applicato su 

base mensile: per ciascun mese, il valore delle prestazioni erogate a carico del 

SSR non può eccedere la quota di un dodicesimo del tetto di spesa assegnato 

per l'intero anno (è prevista unicamente la tolleranza del 30% di un dodicesimo, 

cioè del 2,5% del tetto annuale, da applicarsi cumulativamente su tutti i mesi 

pregressi, maggiorata al 50% di un dodicesimo, cioè al 4% ca. del tetto annuale, 

per i laboratori che nel 2021 hanno prodotto più di duecentomila prestazioni). 

L'applicazione di detto limite mensile sarebbe motivata, secondo quanto risulta 

dallo schema di contratto approvato con la delibera impugnata, dall'intento “di 

garantire la continuità assistenziale per tutti i dodici mesi dell’anno solare”. 

La mensilizzazione così imposta comporta notevoli difficoltà gestionali per i 

centri accreditati: essa implica che l'attività dei centri si svolga a singhiozzo, con 

prestazioni concentrate nelle prime settimane di ciascun mese e senza poter 

prevedere periodi prolungati durante i quali sfruttare a pieno la propria 

capacità operativa. 

A fronte del sacrificio così imposto ai soggetti accreditati, non si configura alcun 

significativo interesse pubblico. 
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Si deve considerare, infatti, che il solo fatto che si sia scelto di adottare il sistema 

dei ”tetti di struttura” assicura di per sé che ciascun centro privato non abbia più 

motivo di affannarsi in una “corsa [...] ad effettuare la maggiore attività possibile nei 

primi mesi dell’anno solare”. Al contrario, ciascuno avrà interesse a programmare 

la propria attività onde svolgerla in maniera quanto più possibile uniforme nel 

corso dell'anno, evitando per quanto possibile picchi di sovrapproduzione o 

sottoproduzione, i quali si risolverebbero in difficoltà gestionali e in maggiori 

costi. 

Nel contempo, essendo stato introdotto l'obbligo di utilizzare liste di attesa che 

assicurino il rispetto delle classi di priorità delle prestazioni da erogarsi, è 

impossibile che i centri privati impegnino le proprie capacità operative 

nell'esecuzione delle prestazioni (in quel momento) meno urgenti tanto da 

precludere la tempestiva erogazione di quelle più urgenti loro attualmente 

richieste. 

Le risorse stanziate dalla Regione per l'acquisto di prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale sono tanto ridotte da coprire il fabbisogno per i soli 

due terzi circa della domanda rivolta ai privati accreditati: mediamente i tetti di 

spesa vengono raggiunti tra agosto e settembre (nel 2020-2021 le disponibilità 

sono state esaurite un po' più tardi ma solo in conseguenza della pandemia di 

covid-19, che è fatto chiaramente eccezionale). È un fenomeno che (salva la 

parentesi del periodo pandemico) si aggrava progressivamente nel corso del 

tempo in considerazione del costante aumento della domanda. Per giunta, per il 

2022 la DGRC n. 354 del 4/8/2021, confermata sul punto dalla delibera 

attualmente impugnata, ha previsto il medesimo stanziamento complessivo 
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della precedente programmazione ma con un aumento delle risorse destinate 

alla dialisi e alla radioterapia (prestazioni per loro natura salvavita, quindi 

assolutamente irrinunciabili) a discapito delle altre prestazioni di specialistica 

ambulatoriale, il cui volume programmato risulta conseguentemente ancor più 

insufficiente rispetto alla prevedibile domanda effettiva. 

In tale contesto, indipendentemente dalla mensilizzazione, tutte le prestazioni di 

fatto erogate dai centri accreditati sono necessariamente dovute entro l'anno: 

dato che tutte le prestazioni devono essere eseguite entro 120 giorni al massimo 

dalla prescrizione (tale è il termine stabilito per quelle meno urgenti, cd. 

“programmate”) e dato che i tetti di spesa vengono raggiunti tra agosto e 

settembre, limitare le prestazioni eseguibili in ciascun mese produrrà soltanto 

l'effetto di far attendere inutilmente assistiti che comunque hanno diritto a 

ricevere la prestazione entro la fine dell'anno. Per altro verso, le limitazioni 

mensili producono inevitabilmente l'impossibilità di assicurare 

tempestivamente prestazioni urgenti a chi presenti la relativa prescrizione nelle 

settimane finali di ciascun mese. 

L'erogazione delle prestazioni a intermittenza è tutto il contrario della predicata 

“continuità assistenziale”.  

Per converso, se è vero che, come ulteriormente si legge nella ripetuta “nota 

metodologica”, le strutture pubbliche, pur essendo più numerose di quelle 

private (secondo un rapporto di 55% a 45%), erogano soltanto il 15-20% delle 

prestazioni complessive di specialistica ambulatoriale, il problema del rapido 

esaurimento dei tetti di spesa imposti ai centri privati è dovuto (oltre che 

all'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili per l'acquisto di prestazioni 
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da privati accreditati) all'insufficiente offerta da parte dei centri pubblici e deve 

trovare logica soluzione nell'aumento della produzione da parte di questi 

ultimi, non nella strozzatura del flusso degli acquisti di prestazioni dai centri 

privati. 

L'unica spiegazione possibile di una tanto evidente illogicità è che la finalità 

perseguita dalla Regione, lungi dall'essere quella dichiarata, consista in realtà 

nell'intento, illegittimo e inaccettabile, di mantenere costantemente lunghe le 

liste di attesa così da indurre gli assistiti a pagare di tasca propria le prestazioni, 

pur di ottenerle in tempi rapidi, o addirittura a rinunciare del tutto alle 

prestazioni. 

III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZIALITA', DI 

ADEGUATEZZA E DI PROPORZIONALITA' – INGIUSTIZIA E 

IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. 

La più volte citata “nota metodologica” riconosce che il sistema dei “tetti di 

branca”, che si è deciso di sostituire con quello dei “tetti di struttura”, aveva il 

pregio di consentire “ai singoli centri più attrattivi ed efficienti una più agevole 

crescita dimensionale”: infatti, si prevedeva che ciascun centro potesse fatturare a 

carico del SSR fino al 110% del fatturato dell'anno precedente.  

Il nuovo sistema ora introdotto, invece, prevede che ogni centro accreditato 

possa fatturare a carico del SSR al massimo quanto fatturato mediamente negli 

anni 2020 e 2021. 

Tanto comporta una cristallizzazione dello status quo del mercato – la quale è 

evidentemente incompatibile con il principio di concorrenzialità e disincentiva 

gli investimenti, con l'effetto nel tempo di deteriorare la qualità delle 



 

 10 

prestazioni, determinare negative ricadute occupazionali e accrescere la 

mobilità passiva degli assistiti – senza che la Regione abbia inteso adottare 

alcun accorgimento atto ad attribuire almeno in parte il giusto premio ai privati 

maggiormente meritevoli (per esempio, il sistema di remunerazione delle 

prestazioni ospedaliere rese da cliniche private accreditate prevede che una 

quota del complessivo budget disponibile sia ripartita esclusivamente tra quelle 

che erogano prestazioni di “alta specialità”, così da premiare chi dimostri la 

capacità di erogare prestazioni di maggiore complessità). 

Soprattutto, irragionevolmente e immotivatamente, la delibera impugnata non 

prevede alcun meccanismo tramite il quale, come avviene per altre macroaree, 

nel corso dell'esercizio annuale o a consuntivo dello stesso la P.A. possa 

riconoscere la remunerabilità, nei limiti del budget complessivo disponibile, di 

tutte le prestazioni che soddisfino il fabbisogno programmato, comprese quelle 

erogando le quali un privato accreditato, pur sforando il proprio tetto di spesa, 

abbia di fatto compensato il sottoutilizzo del rispettivo tetto di spesa da parte di 

altro erogatore privato accreditato. Infatti, dato che il tetto di struttura si 

giustifica solo con la finalità di evitare sforamenti del budget complessivamente 

disponibile, è manifestamente ingiusto e irragionevole che i singoli centri 

accreditati non vengano remunerati per quelle prestazioni che, sebbene rese 

sforando il proprio tetto di spesa, rientrino tuttavia nel fabbisogno 

complessivamente programmato e trovino copertura nel corrispondente 

stanziamento complessivo. 

IV. INSUFFICIENZA DELL'ISTRUTTORIA – ERRONEITA' DEI 

PRESUPPOSTI – ILLOGICITA'. 
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Il criterio utilizzato dalla delibera impugnata per stabilire il tetto di struttura è 

quello della produzione annuale media erogata da ciascun centro accreditato 

negli anni 2020 e 2021, come risultante flusso informativo fatto pervenire da 

ciascun centro alla rispettiva ASL tramite la trasmissione dei modelli all'uopo 

previsti (cd. “file C”). 

Tanto produce un effetto distorsivo da più punti di vista. 

In primo luogo, gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati dalla pandemia di 

covid-19, la quale ha notevolmente alterato il normale andamento delle 

strutture sanitarie, sia direttamente, disincentivando dalla domanda i pazienti 

affetti da patologie meno gravi o in fase di mero follow-up e impedendo 

l'erogazione di prestazioni nei casi di focolai infettivi, sia indirettamente, in 

conseguenza dei provvedimenti amministrativi che hanno limitato la possibilità 

di erogare prestazioni (peraltro, in maniera non omogenea tra tutti i centri 

accreditati: per esempio, quelli presso cliniche private hanno subìto le 

conseguenze delle reiterate sospensioni autoritative delle attività di ricovero e 

delle attività ambulatoriali). 

Pertanto, il biennio 2020-2021 non può considerarsi rappresentativo della 

capacità dei centri accreditati di raccogliere domanda dagli utenti e quindi la 

produzione di quegli anni non costituisce parametro idoneo a stimare la 

produzione da prevedersi per gli anni successivi. 

Inoltre, i dati contenuti nei cd. “file C” sono quelli forniti dai singoli centri, dati 

che devono essere ancora sottoposti a controlli e abbattimenti da parte delle 

AASSLL onde depurarli della produzione non ammissibile a carico del SSR 

(perché oltre la capacità operativa massima della singola struttura o oltre il 



 

 12 

limite del 110% della produzione dell'anno precedente o esuberante il limite di 

valore medio del 110% del cd. “case mix” o contestate dalle AASSLL, in sede di 

successiva verifica, per inappropriatezza prescrittiva o esuberanti i sottotetti di 

genetica ecc.). Si tratta pertanto di dati approssimativi e da rivedersi. Non a 

caso, la ripetuta “nota metodologica” prevede che, nel corso del 2022, le AASSLL 

debbano trasmettere i dati definitivi e che, in base a questi, la Regione si riservi 

di rideterminare in via definitiva i tetti di struttura entro il mese di aprile 2022. 

Tutto ciò determina un'inaccettabile situazione di confusione e di incertezza, la 

quale mina il buon andamento dei centri privati accreditati. 

P.Q.M. 

Voglia Codesto Ecc.mo TAR, disattesa ogni contraria istanza, accogliere il 

presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati. Con ogni 

conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del presente giudizio. 

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 115/2002, si dichiara che il presente giudizio 

ha valore indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto nella misura di 

euro 650,00. 

Benevento, 

  Avv. Stefano Parziale  Avv. Giuseppe Iannelli 

 


