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L’erogazione delle prestazioni sanitarie convenzionate con il S.S.N. da parte delle strutture 

private è condizionata dall’emanazione di tre atti amministrativi distinti tra loro 

(T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 10 novembre 2020, n. 1624) 

 

I giudici amministrativi campani chiariscono che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria 

e l’accreditamento al sistema sanitario, pur avendo reciproche interferenze, rispondono a logiche 

diverse: l’autorizzazione consente alle strutture sanitarie di esercitare un determinata attività 

sanitaria, l’accreditamento consente, alle strutture autorizzate, di erogare prestazioni sanitarie a 

carico del s.s.n., previa stipula di apposita convenzione. 

*** 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Casa di Cura Villa del Sole Hyppocratica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso la Segreteria del 

Tar; 

contro 

Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia; 

nei confronti 

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 

Comm.Ad Acta Prosecuzione Piano di Rientro del Settore Sanitario, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58; 

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio 

Emanuele n.58; 

per l'annullamento 

quanto al ricorso introduttivo: 
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-della nota prot.n.682 del 4.12.2014 dell'Asl Salerno avente ad oggetto " richiesta di effettuare attività 

di emodinamica in regime di accreditamento della casa di cura villa del sole"; 

quanto al ricorso per motivi aggiunti: 

-della nota prot.n.96231 del 29.4.2015 dell’Asl Salerno. 

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comm.Ad Acta Prosecuzione Piano di Rientro del Settore 

Sanitario, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Salerno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO 

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato per mezzo del servizio postale in data 4.2.2015 

all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, nonché ai controinteressati epigrafati, tempestivamente 

depositato in data 20.2.2015, la ricorrente, come in epigrafe citata e rappresentata, ha adito questo 

Tribunale, al fine di ottenere l’annullamento: 

- della nota prot.n.682 del 4.12.2014, a firma del Direttore Generale dell’Asl di Salerno, avente ad 

oggetto la richiesta di effettuare l’attività di emodinamica in regime di accreditamento della casa di 

cura Villa del Sole; 

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota dell’Asl 

Salerno del 22.5.2017. 

2. In particolare, la ricorrente ha rappresentato quanto segue: 

- la medesima è titolare della Casa di Cura Villa del Sole, operante in regime di definitivo 

accreditamento giusta delibera del Direttore Generale dell’Asl di Salerno n.94 del 21.1.2014 e 114 del 

10.2.2014, autorizzata per n.90 posti letto con decreto sindacale n.17B del 27.2.2008; 

- la Villa del Sole è dotata di un Raggruppamento di Medicina di 42 posti letto (di cui 20 di 

cardiologia e 22 di medicina generale), di un Raggruppamento chirurgico di 48 posti letto e ospita, 

fra l’altro, servizi qualificanti, quali: diagnostica cardiovascolare, radiodiagnostica intraoperatoria, 

ecc.; 

- la Casa di cura si è dotata dell’U.F. di Cardiologia, per la quale è stata autorizzata fin dal 1998; 

- nell’ambito di un processo teso al miglioramento dei servizi erogati, la Casa di cura intende 

procedere, nell’ambito dell’unità di cardiologia, con l’apertura del servizio di emodinamica, 

ritenendo tale attività pienamente ricompresa nella branca della cardiologia, posto che nessuna 

previsione, legislativa o regolamentare, prevede una specifica autorizzazione, che non sia quella 

afferente alla disciplina di riferimento (nella fattispecie, la cardiologia); 

- con nota del 4.12.2014, la Asl di Salerno ha comunicato il diniego alla richiesta avanzata dal legale 

rappresentante della Casa di Cura Villa del Sole ad erogare prestazioni di emodinamica; 
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3. Avverso la suddetta determinazione è pertanto insorta la ricorrente epigrafata, evidenziando la 

piena illegittimità dell’atto, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e meglio articolati nel 

ricorso introduttivo: 

3.1 Violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto l’Asl avrebbe ritenuto carente la casa di cura 

della necessaria autorizzazione per effettuare prestazioni di emodinamica; 

3.2 Violazione di legge ed eccesso di potere, non avendo l’Asl considerato che la casa di cura Villa 

del Sole è stata accreditata in via definitiva e autorizzata all’esercizio della cardiologia, di cui 

l’emodinamica costituisce una specifica prestazione, afferente comunque alla branca più generale; 

3.3. Violazione di legge ed eccesso di potere, avendo l’Asl considerato erroneamente che l’eventuale 

autorizzazione per l’emodinamica comporterebbe un aumento dei ricoveri, con conseguenti 

disservizi per l’utenza e incremento di costi per il sistema sanitario; 

3.4 Violazione di legge ed eccesso di potere, essendo stato assegnato dal Commissario ad acta un 

budget potenziale molto alto, che risulterebbe sostanzialmente inutiliter dato laddove non fosse 

utilizzabile dalla casa di cura per prestazioni ulteriori rispetto a quelle già in esercizio; 

3.5 Violazione di legge, in quanto l’adozione della determinazione impugnata non è stata preceduta 

dal rituale avviso ex art.7 L.n.241/90, con vulnus inferto alle garanzie partecipative della ricorrente; 

3.6 Violazione di legge, in relazione al principio di libera scelta della struttura sanitaria ad opera 

dell’utenza finale ed al principio della libera concorrenza fra le imprese del settore sanitario, in 

quanto impedisce alla ricorrente di erogare le prestazioni per cui è idonea, falsando quindi il regolare 

gioco della competizione; 

3.7 Illegittimità per invalidità derivata, atteso che la nota prot.n.682/14 riproduce le già censurate 

illegittimità della nota prot.n.316/07 del 22.5.2007, di cui al ricorso r.g. n.711/07, proposto innanzi a 

questo Tribunale. 

4. In data 26.2.2015 si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, per il tramite dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso ex adverso proposto; 

5. In data 15.7.2015 è seguita la costituzione in giudizio, sempre per resistere al ricorso, della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro 

del settore sanitario presso la Regione Campania, per il tramite della predetta Avvocatura 

Distrettuale dello Stato; 

6. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, successivamente notificato e depositato il 15.7.2015, la 

ricorrente ha impugnato la nota prot.n.96231 del 29.4.2015, inviata dall’Azienda Sanitaria Locale di 

Salerno, avente ad oggetto “risposta alle controdeduzioni della nota Asl Sa del 2.3.2015…”, 

rilevandone l’illegittimità per i motivi di ricorso di seguito sinteticamente esposti e meglio articolati 

nell’atto defensionale: 

6.1 Violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto l’Asl non ha considerato che la casa di cura 

non necessita alcuna autorizzazione ulteriore rispetto a quella già conclamata per la cardiologia, in 

quanto l’emodinamica rientrerebbe nella stessa branca; 

6.2 Violazione di legge ed eccesso di potere, tenuto conto che l’emodinamica non è una branca a sé 

stante e quindi non necessita di una specifica autorizzazione, per la stessa ragione per cui non è 

prevista alcuna autorizzazione per l’installazione di prestazioni specifiche richieste nell’ambito della 

cardiologia (es. pacemaker); 
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6.3 Violazione di legge ed eccesso di potere, atteso che la ricorrente possiede già i requisiti previsti 

per l’esercizio dell’emodinamica, in quanto autorizzata ai sensi dell’art.8-quater d.lgs.n.502/92, 

essendo quindi stata già ritenuta pienamente in grado di soddisfare i requisiti previsti per la 

cardiologia; 

6.4 Violazione di legge ed eccesso di potere, risultando del tutto illogico, oltre che confermativo della 

fondatezza del ricorso, il richiamo che l’Asl di Salerno fa alla disciplina della ginecologia e ostetricia, 

laddove tali autorizzazioni, rilasciate a talune case di cura, ivi menzionate nella nota prot.n.96321 

del 29.4.2015, escludono espressamente il punto nascita e il blocco parto, a differenza 

dell’autorizzazione per la cardiologia, che non menziona alcuna esclusione; 

6.5 Violazione di legge ed eccesso di potere, atteso che la dimissione del paziente, in caso di necessità 

di intervento per angioplastica o coronarografia, comporta la necessità di un secondo ricovero, che 

sarebbe invece evitabile qualora la casa di cura fosse autorizzata anche per tali interventi (rientranti 

nel campo dell’emodinamica), evitando quindi l’incremento dei costi per il sistema sanitario 

pubblico; 

6.6 Violazione di legge ed eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento di potere, in quanto 

l’atteggiamento negativo palesato dall’Asl finisce per determinare sia un peggioramento 

dell’assistenza all’utenza che un incremento dei costi per il sistema sanitario; 

6.7 Violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto il budget potenziale assegnato, di gran lunga 

superiore a quello effettivo, non sarebbe spiegabile se non con l’obiettivo di incentivare anche le 

prestazioni di emodinamica, risolvendosi altrimenti in un’operazione priva di sostanziali effetti sul 

piano della realtà; 

6.8 Violazione di legge ed eccesso di potere, posto che l’atto impugnato sarebbe viziato per 

violazione dei principi di leale collaborazione, correttezza e buona amministrazione della p.a., oltre 

che di quelli di adeguata valutazione e ponderazione degli interessi in gioco e del principio di 

proporzionalità; 

6.9 Violazione di legge, in quanto la p.a. non avrebbe tenuto in debita considerazione gli interessi 

dell’utenza, quelli del sistema sanitario a migliorare l’efficienza nella spesa e quelli della ricorrente 

ad incrementare i ricavi (nonostante la previsione di un alto budget potenziale teorico), palesando 

una manifesta carenza di istruttoria; 

6.10 Violazione di legge, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe altresì viziato per invalidità 

derivata rispetto alla nota prot.n.682/14, impugnata con il ricorso introduttivo. 

7. Seguiva, in data 11.9.2020, la presentazione di apposita memoria difensiva, con la quale la 

ricorrente confermava e riepilogava i motivi di ricorso e le relative argomentazioni. 

8. In data 7.10.2020 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, depositando la 

memoria di costituzione e documentazione allegata, a cui ha fatto seguito, in data 12.10.2020, il 

deposito di un’ulteriore memoria difensiva. 

9. All’udienza del 14 ottobre 2020 la causa è stata quindi trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. In via preliminare il Collegio rileva la necessità di dichiarare la tardività delle memorie difensive 

e dei documenti allegati, versate in atti dall’Asl di Salerno nelle date 7.10.2020 e 12.10.2020, in 

violazione della tempistica perentoria stabilita dall’art.73, co.1 cpa (sulla perentorietà dei relativi 
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termini, cfr. Consiglio di Stato, 27.7.2017, n.3705), che non saranno pertanto esaminate ai fini del 

presente giudizio. 

2. Con la determinazione impugnata, prot.n.682 del 4.12.2014, l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno 

riscontra la nota del 25.11.2014, con la quale l’azienda ricorrente ha chiesto di potere effettuare 

prestazioni di emodinamica in regime di accreditamento presso la Casa di Cura Villa del Sole. La 

società ricorrente impugna altresì, a titolo meramente cautelativo, anche la nota del 22.5.2007, 

allegata e richiamata nei contenuti nella nota impugnata. 

Con la nota prot.n.96231 del 29.4.2015, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, l’Azienda Sanitaria, 

riscontrando le controdeduzioni di cui alla nota del 2.3.2015 (prot.n.63), ha confermato il precedente 

orientamento di segno negativo, richiamando l’attenzione sulla carenza di qualsivoglia 

autorizzazione ad esercitare l’emodinamica, in applicazione delle coordinate normative settoriali, e 

ribadendo come la programmazione regionale non contemplasse tali prestazioni, come declinata, in 

particolare, con il progetto esecutivo della rete cardiologica approvato con decreto commissariale 

sul piano ospedaliero n.49 del 27.9.2010, che prevede la necessità, ai fini di praticare l’emodinamica, 

che la struttura sanitaria sia dotata anche di reparti di unità coronarica e di cardiochirurgia, di cui la 

Casa di Cura Villa del Sole è sprovvista. 

Il diniego palesato (recte: confermato) dall’autorità sanitaria si fonda sostanzialmente sulle 

motivazioni riportate nella missiva del 4.12.2014, oltre che da quanto si ricava, per relationem, nella 

nota del 22.5.2007, per come confermate e ulteriormente esplicate nella nota, anch’essa impugnata, 

del 29.4.2015 (motivi aggiunti). 

Secondo l’Azienda Sanitaria, in estrema sintesi: 

-l’attività di emodinamica costituisce una funzione sanitaria aggiuntiva, rispetto alle prestazioni 

autorizzate ed erogate dalla struttura sanitaria ricorrente e, pertanto, non può essere esercitata sulla 

base del titolo autorizzativo in essere, afferente unicamente alle prestazioni di cardiologia, che non 

includono detta attività; 

- la Casa di Cura in questione non può erogare allo stato detta prestazione in quanto priva della 

necessaria autorizzazione specifica, ai sensi delle normative nazionali (rif. D.Lgs.n.222/99, art.3, co.2 

DM sanità 14.1.97) e regionali (in particolare, la delibera della Regione Campania n.7301/2001) che 

regolano l’accesso all’erogazione di servizi in materia sanitaria; 

- tale percorso argomentativo non è affatto illogico e non comporta alcuna deminutio di tutela per 

gli utenti né per il sistema sanitaria nel suo complesso. Anzi, l’approccio seguito dagli organi 

regionali, volto ad autorizzare l’attività di emodinamica soltanto per le strutture sanitarie dotate di 

unità di cardiochirurgia (e non della sola cardiologia), da un lato assicura un servizio più funzionale 

ai pazienti, evitandogli ricoveri ripetuti in caso di emergenze, da un altro è più idoneo anche sotto 

il profilo dell’economicità, atteso che, nel regime di accreditamento, le prestazioni che implicano il 

ricovero sono tariffate al prezzo per ciascun ricovero effettuato. Tale logica, vieppiù, è coerente con 

quanto previsto nelle linee guida elaborate dal Commissario ad Acta con decreto n.6 del 17.1.2011, 

nonché dalla programmazione sanitaria, che non contempla l’attività di emodinamica, fra le 

prestazioni erogabili in regime di accreditamento (con oneri quindi a carico del s.s.n.), per le 

strutture prive di reparti di cardiochirurgia; 

- il budget massimale di spesa assegnato alla Casa di Cura Villa del Sole con decreto del 

Commissario n.144 del 18.11.2014, peraltro in diminuzione del 2%, non è stato certo parametrato in 
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funzione della possibilità di assentire (e quindi remunerare) l’attività di emodinamica, quanto 

piuttosto di favorire il miglioramento della performance su tutti i livelli di servizio attualmente 

erogati, in un’ottica di incentivazione complessiva delle prestazioni. 

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate, in riferimento alle doglianze 

rappresentate dal ricorrente, come riferite al paragrafo 3 della parte in fatto della presente sentenza. 

4. La ricorrente sviluppa il seguente percorso argomentativo, come appresso riassunto. 

Il postulato di partenza è che la società è stata accreditata in via definitiva per la branca di cardiologia 

(rif. delibera Asl n.114/2014). Nessuna norma o disciplina settoriale prevede la necessità di una 

specifica autorizzazione, né il DGRC n.7301/2001 include la emodinamica fra le attività individuate 

in modo specifico. E ciò, secondo la prospettiva di parte ricorrente, è perfettamente ragionevole, dal 

momento che l’emodinamica non è una branca a sé, ma una disciplina afferente alla cardiologia; a 

conferma dell’intestata tesi, si menziona anche il DM Sanità 21.11.2018, recante i codici delle 

specialità cliniche e delle discipline ospedaliere, che considera, al n.8, la cardiologia e non menziona 

affatto l’emodinamica, in evidente coerenza con l’assunto che la stessa non sia una branca a sé, ma 

una disciplina rientrante nella cardiologia. 

Il provvedimento impugnato sarebbe pertanto illegittimo, in quanto: 

- non considera quanto sopra e pertanto erra nel ritenere sussistente il difetto dell’autorizzazione 

specifica, peccando quindi di erronea valutazione dei presupposti (motivo 1.1 del ricorso); 

- difetta sotto il profilo motivazionale, in quanto non chiarisce perché mai sarebbe necessaria tale 

autorizzazione (motivo 1.2 del ricorso); 

- è pure erronea la tesi per cui l’accreditamento per funzioni di emodinamica costringerebbe il 

paziente, che necessiti di interventi più invasivi di cardiochirurgia, a trasferirsi presso ospedali 

dotati di presidi idonei. Al contrario, proprio il mancato accreditamento per attività afferenti 

all’emodinamica (es. interventi di angioplastica o coronarografia) costringe la Casa di Cura Villa del 

Sole alla dimissione del paziente con la conseguente necessità per lo stesso di effettuare l’ulteriore 

(secondo) ricovero presso la struttura accreditata, con conseguente forte incremento dei costi per il 

sistema sanitario (motivo 1.3 del ricorso); 

- alla Casa di Cura Villa del Sole è stato assegnato un budget teorico potenziale, ai sensi del DCA n.9 

del 28.8.2013, allo scopo di incentivare le strutture sanitarie ad effettuare investimenti migliorativi 

della performance, talchè il provvedimento si appalesa illegittimo per contraddittorietà estrinseca 

con altra determinazione dell’Amministrazione, che da un lato assegna un budget potenziale 

parametrato ad un target di alto profilo e, per altro verso, impedisce alla struttura di migliorare i 

servizi e quindi, in definitiva, di erogare i servizi coerenti con il budget assegnato (motivo 1.4 del 

ricorso). 

Passando allo scrutinio delle censure, il Collegio rileva che, si tratta, a ben guardare, di questione 

analoga a quella già scrutinata da questo Tribunale, in modo sfavorevole alle istanze della ricorrente, 

con sentenza n.463/2017 del 20.3.2017, confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione 

n.4210/2018 (in tali pronunce, la società ricorrente operava peraltro in regime di accreditamento 

provvisorio). 

5. Il Collegio non condivide le doglianze formulate dalla ricorrente, osservando quanto segue. 

L’art.3, co.2 D.p.r. 14.1.1997 del Ministero della sanità (richiamato nella nota del 22.5.2007, e anche 

in quella del 29.4.2015), recante la disciplina dei requisiti omogenei che ogni struttura sanitaria deve 

http://www.dirittifondamentali.it/


www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) 
 

possedere per l’esercizio dell’attività sanitaria, chiarisce che i requisiti in parola si applicano “nel 

caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. 

Per ampliamento si intende un aumento del numero dei posti letto o l’attivazione di funzioni 

sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte”. 

La delibera della Regione Campania n.7301/2001, che costituisce il cardine del sistema autorizzativo 

regionale, è pienamente conforme a quanto stabilito, a livello di normativa primaria, dall’art.8-ter 

del D.lgs.n.229/99 (“norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale”), che ha 

novellato il D.Lgs.n.502/92. 

Tali disposizioni assegnano al Comune il ruolo di autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni 

sanitarie, sia per la realizzazione di nuove strutture, che (per quello che interessa) per l’attivazione 

di funzioni sanitarie aggiuntive. 

L’interpretazione avallata dall’Asl, oltre a trovare il conforto delle disposizioni sopra citate, da 

leggersi in combinato disposto fra loro, collima con la consolidata interpretazione della 

giurisprudenza, secondo cui l’autorizzazione sanitaria per prestazioni aggiuntive e diverse da quelle 

in precedenza esercitate è sempre necessaria (v, in tal senso, Consiglio di Stato, 24.11.2015, n.5344). 

Ora, a fronte delle suddette previsioni, legislative e regolamentari, nazionali e regionali, appare 

chiaro, ad avviso del Collegio, che il sistema è costruito sulla necessità che, a fronte di qualsivoglia 

modifica nelle prestazioni erogate, sia per un incremento dei livelli di servizio, che anche solo (più 

banalmente) per una modifica di carattere logistico (variazione della sede della clinica), debba essere 

acquisita l’autorizzazione del Comune di riferimento. Ai sensi del punto 1.2 della citata delibera 

regionale n.7301/2001, infatti, le strutture interessate all’ampliamento devono presentare apposita 

domanda al Comune, il quale avrà cura di trasmettere l’istanza all’Asl di competenza, al fine di 

acquisire, per il tramite di apposita Commissione, la compatibilità del progetto rispetto: a) al 

fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale della struttura; b) al possesso dei requisiti 

minimi strutturali e impiantistici. 

Nel caso in esame, è palese l’insussistenza di tale autorizzazione, giacchè la ricorrente risulta priva 

del titolo necessario (autorizzazione sindacale) all’estensione delle attività erogate. 

Né appare significativa la circostanza che- a differenza del quadro fattuale esaminato da questo 

Tribunale nella sentenza n. 463/2017- la ricorrente sia stata accreditata in via definitiva. Come ha 

costantemente osservato la giurisprudenza sul punto, infatti, l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività sanitaria e l’accreditamento al sistema sanitario, pur avendo reciproche interferenze, 

rispondono au fond a logiche diverse: l’autorizzazione consente alle strutture sanitarie di esercitare 

un determinata attività sanitaria, l’accreditamento consente, alle strutture autorizzate, di erogare 

prestazioni sanitarie a carico del s.s.n., previa stipula di apposita convenzione (cfr. Tar Potenza, 

22.5.2012, n.216). 

Nella suesposta logica ricognitiva del sistema, non appare irragionevole l’indirizzo, riferito nelle 

impugnate determinazioni dell’Azienda Sanitaria di Salerno, e recepito nel fabbisogno regionale 

(oltre che nel programma esecutivo della rete cardiologica, di cui al decreto commissariale n.49 del 

27.9.2010) di non concedere, per l’attività di emodinamica, l’autorizzazione a strutture sanitarie non 

attrezzate con un reparto di cardiochirurgia. Tale opzione appare immune dai vizi censurati, in 

quanto si rivela una scelta che sicuramente può favorire, da un punto di vista funzionale, una 

migliore assistenza all’utenza, in quanto evita il trasferimento dei pazienti che necessitano di un 
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intervento di emergenza. Dipoi, è sicuramente rilevante il fatto che, nel regime dell’accreditamento, 

in cui i costi finali restano a carico del servizio sanitario pubblico, è la programmazione regionale, 

con la intrinseca discrezionalità che la caratterizza, lo strumento che recepisce e sintetizza la politica 

sanitaria nell’ambito regionale (in tal senso, v. Consiglio di Stato, 5.3.2020, n.1637), con lo scopo di 

accertare l’armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al 

fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale. 

Le considerazioni che precedono sono senza dubbio assorbenti in merito all’infondatezza del motivo 

di ricorso, ed alla pretesa sostanziale della società ricorrente di erogare prestazioni di emodinamica, 

in regime di accreditamento, senza esservi autorizzata e senza essere autorizzabile, in coerenza con 

le linee strategiche adottate dalla governance regionale. 

Ad ogni buon conto, anche le altre censure si rivelano comunque inconsistenti, posto che: 

-l’assegnazione del budget potenziale, peraltro assegnato in diminuzione a seguito del DCA n.144 

del 18.11.2014, non può univocamente essere ricondotta all’emodinamica, come apoditticamente 

pretende la ricorrente, e soprattutto giammai potrebbe superare la carenza dell’autorizzazione; 

-anche sotto il profilo economico, la società ricorrente non dimostra in alcun modo l’antieconomicità 

delle strategie adottate in sede di programmazione del fabbisogno regionale. E, peraltro, si è già 

detto come la scelta di non autorizzare l’emodinamica nelle strutture sprovviste di unità di 

cardiochirurgia (più in generale, di gestione delle emergenze cardiologiche) abbia un innegabile 

significativo funzionale, che mira in primo luogo alla più efficace tutela dell’utenza che necessiti di 

un intervento di emergenza. 

Anche le restanti doglianze ad avviso del Collegio non sono meritevoli di favorevole considerazione. 

Con riguardo alla eccepita violazione dell’art.7 L.n.241/90, il Collegio ne rileva la palese 

infondatezza, atteso che, nei procedimenti ad istanza di parte, l’avviso di avvio del procedimento 

non è di regola applicabile, come insegna la consolidata giurisprudenza (v., quam multis, Consiglio 

di Stato, 3.4.2019, n.2203), se non nei casi resi obbligatori dall’iniziativa privata che si insinui in un 

modulo procedimentale regolato dalla norma. Nel caso in esame, l’Asl si è limitata a riscontrare la 

richiesta della società ricorrente, confermando oltre tutto un diniego reiteratamente palesato alla 

Casa di Cura, per ragioni immutate, considerata altresì l’assenza di una rituale istanza di 

autorizzazione. 

Anche i restanti motivi (sub 3.6 e 3.7 della parte in fatto), si rivelano del tutto privi di fondamento, 

ove si consideri che: 

- la mancata abilitazione della ricorrente all’attività di emodinamica non determina alcun vulnus 

agli interessi dell’utenza, la quale peraltro conserva l’ineludibile facoltà di scelta della struttura 

sanitaria nella quale curarsi; 

- essendo l’emodinamica una prestazione altamente specialistica, sovente utilizzata in fase 

prodromica rispetto ad interventi di natura emergenziale ad alto rischio, non appare arbitrario che 

la stessa venga riservata alle sole strutture in grado di assicurare anche l’attività di emergenza; 

- quanto alla pretesa di invalidità derivata dalla nota-provvedimento del 22.5.2007, è agevole 

replicare che la stessa propone in sostanza le medesime argomentazioni opposte dall’Asl di Salerno 

con la nota prot.n.682 del 4.12.2014, risultando, per quanto precede, immune dalle censure sollevate 

da parte ricorrente. A ciò si aggiunga che questo Tribunale ha respinto il ricorso diretto nei riguardi 

della predetta determinazione del 22.5.2007, con la citata sentenza 463/2017, confermata in appello. 
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6. Anche le doglianze contenute nel ricorso per motivi aggiunti meritano eguale considerazione, in 

considerazione dell’analogo tenore delle doglianze palesate rispetto alla nota prot.n.962131 del 

29.4.2015. 

La ricorrente ha infatti riproposto le medesime censure già prospettate con il ricorso introduttivo, 

imponendosene quindi il rigetto per le motivazioni già illustrate. 

7. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno dunque 

respinti, in quanto infondati. 

Sussistono nondimeno valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto 

conto della complessità delle tematiche sottese, nonché dell’anteriorità dei ricorsi in esame rispetto 

alla pubblicazione della sentenza di rigetto resa da questo Tribunale sull’analoga questione, di cui 

al ricorso r.g. n.711/2007. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione 

Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, 

unitamente ai motivi aggiunti. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020, con l'intervento dei 

magistrati: 

Nicola Durante, Presidente 

Olindo Di Popolo, Consigliere 

Igor Nobile, Referendario, Estensore 
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