
IL COMMENTO 

«Si mette un argine alla discrezionalità delle Regioni» 
I l 16 settembre scorso è stata depositata la 

sentenza n. 4574 emessa dalla IH Sezione 
del Consiglio di Stato che ha affrontato le 
dinamiche esìstenti tra il binomio procedura
le accreditamento/accordo contrattuale, ri
spettivamente disciplinati, quanto a princìpi 
fondamentali, dagli articoli %-quater e quin-
quies del vigente testo del Dlgs 502/1992. 
Un argomento spinoso che ha generato nu
merosi conflitti interpretativi ai quali il dic-
tum dei giudici di Palazzo Spada offre una 
corretta via d'uscita. 

Il tutto nasce a seguito di una sentenza 
del Tar di Brescia (n. 1083/2012) con la 
quale era stata disposta, tra l'altro, la reinte
grazione in forma specifica di soggetti accre
ditati esclusi dal riparto dei budget per «satu
razione dell'offerta» prestazionale. Meglio, 
per decremento del fabbisogno di offerta 
sanitaria, tale da non giustificare la conclusio
ne dei relativi contratti negati. 

In buona sostanza, il Consiglio di Stato 
ha sottolineato alcuni princìpi-criteri fonda
mentali cui doversi attenere, in linea con 
quanto sancito di recente dalla Corte costitu
zionale (sentenza n. 132/2013, si veda II 
Sole-24 Ore Sanità n. 27/2013). Tra questi, il 
diretto e ineludibile rapporto tra rilascio del
l'accreditamento e fabbisogno complessivo 

specifico nonché la localizzazione delle strut
ture analoghe in ambito regionale. Di conse
guenza, ogni modifica delle condizioni/pre
supposti per l'originario rilascio deve neces
sariamente incidere sulla conclusione dei re
lativi contratti, e quindi sulla quantità delle 
prestazioni erogabili acquistabili mediante ì 
medesimi. Il tutto, dunque, in linea con le 
esigenze dettate dalla ricognizione del fabbi
sogno assistenziale e dalla programmazione 
sanitaria regionale. 

La sentenza assume un peso rilevante 
sull'esercizio della discrezionalità delle Re
gioni nella determinazione dei criteri per l'as
segnazione delle risorse da ripartire alle di
verse strutture accreditate, senza con questo 
consentire l'inserimento degli erogatori neo
accreditati. Ciò in quanto la Regione non 
può riferirsi ai "vecchi" accreditati, a tempo 
indefinito, non tenendo affatto conto dei 
"nuovi", che hanno tutto il diritto di vedere 
tutelata la loro istanza, in ragione delle rego
le del mercato, da procedure ad hoc per 
evidenza pubblica. Tale regola vale, pertan
to, per le aziende sanitarie locali tenute a 
garantire, nella pratica attuativa, una selezio
ne pubblica dei soggetti da contrattualizzare 
non affatto altrettanto discriminatoria. 

A tal proposito, il magistrato romano -

nel formulare la sua decisione - si è rimesso 
a quanto dallo stesso già motivato in analoga 
fattispecie. Più precisamente, all'avvenuto ri
conoscimento della legittimità delle discipli
ne regionali intese a non fare più riferimento 
all'assegnazione dei tetti di spesa individuale 
basati sul dato storico ovvero sui valori ero
gati l'anno precedente, bensì ad altri innovati
vi criteri. Tra questi, quelli dì: a) garantire 
pari opportunità ai richiedenti, favorendo co
sì l'accesso ai budget ai nuovi accreditati; b) 
elevare il quantum delle prestazioni nei di
stinti ambiti territoriali; e) superare la concen
trazione tipica dei grandi centri urbani in 
favore di quelli periferici, per ivi assicurare 
un'offerta più adeguata. Un assunto che por
terebbe a considerare le reali condizioni 
obiettive e soggettive del territorio e della 
organizzazione su di esso attiva, in termini 
di composizione della domanda di salute, di 
strutture e personale disponìbili, di dotazioni 
tecnologiche, di collegamenti al Cup, di ac
cesso alle strutture e standard di accoglienza, 
anche in relazione ali'apertura prefestiva e 
serale. 
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