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Come cambierà la sanità dopo il Covid: le linee 
evolutive future del sistema sanitario nazionale

Gaetana Natale*

La pandemia vissuta in questi ultimi due anni ci ha fatto capire in maniera
drammatica la interrelazione sussistente tra economia e salute. 

Ogni dollaro investito nella ricerca biomedica dà un ritorno di 140 dollari.
Il rapporto spesa sanitaria sul PIL in Italia è al di sotto degli altri paesi europei,
l’incidenza della spesa sanitaria secondo l’OCSE è del 6% sul PIL. Occorre
un quadro programmatico e finanziario certo e stabile che tenga conto dell’in-
novazione, sostenibilità e governance del sistema sanitario, risolvendo anche
il rapporto Stato-Regioni. La spesa sanitaria non deve essere legata alla spesa
storica, ma ai fabbisogni reali, superando la logica dei silos ed introducendo
la valutazione del costo-opportunità, dicono gli economisti con modelli pre-
dittivi, con un’integrazione ospedale-territorio, con il potenziamento della me-
dicina preventiva, di iniziativa e di prossimità, telemedicina, contrazione della
mobilità sanitaria, adeguamento dell’offerta di assistenza sanitaria con un par-
tenariato solido tra pubblico e privato. 

J.K. Helderman affermava che la spesa sanitaria incide in maniera signi-
ficativa sulle politiche sociali ed economiche: tale affermazione ci fa molto
riflettere se pensiamo che dopo la legge 833/78 (universalità del sistema sani-
tario), FSN e Lea, dopo la crisi del 1992 che imponeva il vincolo di spesa, si
passa nel 2006 dalla regola “dell’aspettativa del ripiano dei disavanzi” ai piani
di rientro, con programmazione e implementazione di misure di correzione,
tetti di spesa payback, Decreto Calabria (n. 35/2019), contrazione della spesa
investita. 

La pandemia ha fatto emergere la logica della spesa utile ed efficiente
con una sostituzione dell’ospedalizzazione a vantaggio della medicina terri-
toriale, in particolare per il paziente con fragilità, disabilità, cronicità o con
pluripatologie. La parola chiave è fare rete nella gestione di qualsiasi patologia,
favorendo il modello hub and spoke, integrazione dell’assistenza sanitaria
con i servizi socio-assistenziali e medicina preventiva. Stop alla logica dei
silos, in quanto serve un’integrazione ospedale/territorio: non si possono con-
siderare servizi e prestazioni come componenti isolati, ma nell’ottica di un’in-
tegrazione completa delle cure, tenendo conto anche dei costi indiretti, quali
assegni di invalidità e inabilità erogati dall’Inps e dall’Inail.

(*) Avvocato dello Stato, assegnato alla V Sezione dell’Avvocatura Generale dello Stato, Sezione pre-
posta alla difesa tecnica del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Aifa ed Agenas.
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Come si possono valorizzare le innovazioni, telemedicina e big data?
Come razionalizzare le norme del Codice degli appalti che distingue tra me-
dicinali e dispositivi medici? Come realizzare la interoperabilità dei dati con
data base che devono dialogare tra loro, tra Aifa, Regioni e Ministero? Come
realizzare in medicina il principio dell’once only e il sistema “cloud” per la
PA, garantendo la titolarità del dato in mano pubblica. Come potenziare i Di-
partimenti di Prevenzione, i vecchi uffici Igiene sul territorio? Come deve
cambiare la figura del medico di medicina generale nelle nuove case di Co-
munità previste nel PNRR e definire percorsi di fast track negli ospedali?

È singolare ricordare che la telemedicina nasce dal noto CIRM, radio me-
dica fondata nel 1934 per la telemedicina dei marittimi presieduto da Gu-
glielmo Marconi. La telemedicina pone certamente il problema della revisione
delle gare d’appalto, della ridefinizione della responsabilità medica ex artt.
2232 cc - 2236 cc, la verifica del consenso informato, la responsabilità del-
l’equipe per smart reporting e second opinion e la tutela della privacy. Vi sono
Linee Guida del Ministro della salute fin dal 2007 con un Osservatorio Na-
zionale sulla telemedicina. 

Secondo quanto previsto dal Pnrr ad Agenas è stata attribuita la gover-
nance della sanità digitale e a gennaio 2022 sono stati pubblicati i primi bandi
per realizzare la Piattaforma per la telemedicina. Secondo quanto stabilito dal
Comitato interministeriale per la transizione digitale, l’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali avrà il compito di stabilire e rendere obbligatori
standard omogenei per tutte le piattaforme pubbliche di sanità digitale. Il primo
passo sarà quello di realizzare la piattaforma nazionale di telemedicina che
gestirà i servizi nazionali abilitanti per l’adozione nei territori (ad esempio
l’integrazione con l’identità digitale e pagoPA). L’identificazione delle speci-
fiche applicazioni per i servizi di telemedicina - come la televisita, il telecon-
trollo, il teleconsulto, il telemonitoraggio - sarà, invece, affidata a livello
regionale tramite regioni capofila, con l’obiettivo di selezionare applicazioni
innovative e scalabili secondo requisiti definiti dalla piattaforma nazionale.
La procedura di attivazione scelta per la piattaforma nazionale sarà quella del
Private Public Partnership (PPP), nella quale soggetti privati possono proporre
soluzioni tecnologiche, tra cui il Governo sceglierà la più rispondente alle pro-
prie esigenze. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Agenas con
il supporto del Ministero dell’Innovazione e della transizione digitale, racco-
glierà le manifestazioni di interesse a partire da gennaio 2022, dopo la pub-
blicazione di uno specifico avviso. Per quanto riguarda le applicazioni che
insistono sulla piattaforma nazionale, le regioni capofila, individuate su pro-
posta del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, d’intesa con il
Ministero della Salute e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la tran-
sizione digitale, cureranno le procedure di acquisizione dei servizi di teleme-
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dicina. tra queste soluzioni, tutte le regioni potranno scegliere i servizi che si
adattano meglio alle loro esigenze, utilizzando le stesse procedure. I fondi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno, quindi, erogati alle regioni
che attiveranno servizi di telemedicina selezionati dagli specifici bandi. 

Si è, inoltre, deciso di costituire, all’interno di Agenas, una struttura de-
dicata alla governance della sanità digitale, con l’iniziale supporto del MItD.
Agenas avrà, così, la responsabilità di stabilire e rendere obbligatori standard
omogenei per tutte le piattaforme pubbliche di sanità digitale, al fine di con-
sentire la portabilità dei dati sanitari, certificare soluzioni tecnologiche e go-
vernare l’interoperabilità e la scalabilità a livello centrale. Alla luce di tale
indicazioni programmatiche, grazie alle risorse del PNRR, nel 2022 si aprono
ampie opportunità di trasformazione digitale in Sanità. Progetti che possono
contribuire al ridisegno di una Sanità più giusta, sostenibile e personalizzata. 

Ma tutti gli attori coinvolti devono essere pronti a sfruttare le opportunità
che si stanno presentando. Se il 2020 è stato l’anno della “resilienza” e, forse,
con un pizzico di ottimismo, possiamo definire il 2021 come l’anno della “ri-
presa” con il Pil al 6%, ci auguriamo che il 2022 possa essere per la Sanità
l’anno della “trasformazione”. La pandemia da Covid non si è ancora esaurita,
ma il sistema sanitario sta dimostrando di saper reagire ed essere in grado di
passare da uno stato di risposta in emergenza ad uno più consapevole e strut-
turato di “nuova normalita”, rafforzandosi per mettere in campo servizi più
adeguati ai bisogni di cittadini, pazienti e professionisti sanitari e capaci di
evolvere alla luce delle nuove sfide. 

Di questa volontà di trasformazione il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR) è al tempo stesso premessa e banco di prova: la Missione 6
si focalizza interamente sulla Salute, dedicando in particolare 8,63 miliardi di
euro a “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN)” e 7 miliardi a “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale”, andando così ad affrontare due dei principali
punti di debolezza del nostro sistema. 

Ma come cambierà la sanità dopo il Covid? Di recente è stato tra-
smesso alle Regioni dal Ministero della Salute il decreto denominato “DM
71” con i nuovi standard per le cure territoriali. tale decreto definisce come
dovranno essere organizzate e con quanto personale le cure sul territorio. A
vigilare sarà l’Agenas che presenterà ogni sei mesi un’apposita relazione. 

Il perno del sistema sarà il Distretto sanitario al cui interno rivestirà un
ruolo fondamentale la Casa della Comunità, dove i cittadini potranno trovare
assistenza h24 ogni giorno della settimana. Rimangono in piedi gli studi dei
medici di famiglia (definiti spoke delle Case Comunità) che saranno col-
legati in rete per garantire aperture h12 sei giorni su sette. Il Decreto è
stato denominato DM 71, intendendo con tale sigla l’omologo per l’assi-
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stenza territoriale del DM 70 del 2015 sugli standard ospedalieri. Il decreto
ministeriale che ora dovrà essere approvato in Conferenza Stato-Regioni, de-
finisce nella sostanza la riforma degli attuali assetti delle cure primarie e ha il
compito decisivo di indirizzare come spendere le risorse del Pnrr. Per la prima
volta vengono definiti degli standard che dovranno essere rispettati in ogni re-
gione. A vigilare sarà l’Agenas che presenterà una relazione semestrale. Il do-
cumento non scioglie il nodo sull’inquadramento giuridico dei medici di
medicina generale (lavoratori subordinati o autonomi), tema su cui è ancora
in atto un confronto tra Governo e Regioni. All’interno del distretto vi saranno
poi gli Ospedali di Comunità con una forte assistenza infiermieristica e saranno
decisivi, ad esempio, per la presa in carico di pazienti nelle fasi post ricovero
ospedaliero o in tutti quei casi dove c’è bisogno di una particolare assistenza
vicino al domicilio del paziente. Nel nuovo sistema un forte ruolo rivestiranno
gli infermieri di famiglia che saranno impiegati in molte delle nuove strutture
definite dal decreto.

A coordinare i vari servizi presenti nei Distretti vi saranno poi le Centrali
Operative Territoriali e forte impulso verrà dato al numero di assistenza
territoriale europeo 116117 che i cittadini potranno chiamare per richie-
dere tutte le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a base intensità assi-
stenziale. Vengono poi fissati gli standard per l’assistenza domiciliare e viene
definito l’utilizzo dei servizi di telemedicina. Restano in piedi, dopo la speri-
mentazione in pandemia le cd. USCA, le unità di continuità assistenziale.
Vengono poi fissati gli standard per i servizi delle cure palliative (ad esempio,
gli hospice), per i dipartimenti di prevenzione e consultori familiari. Nel nuovo
sistema di cure primarie ruolo rilevante avranno anche le farmacie che sono
identificate a tutti gli effetti come presidi sanitari di prossimità, dove il citta-
dino potrà trovare sempre più servizi aggiuntivi. 

Dopo anni di scarsi investimenti, sembra ormai convinzione di tutti che
l’evoluzione del Sistema Sanitario verso un modello di cura innovativo, so-
stenibile e universale, debba passare da un percorso profondo di innovazione
digitale.

Le barriere alla trasformazione digitale della Sanità.

Ad oggi, però, come messo in luce anche dalle ricerche dell’Osservatorio
Sanità Digitale del Politecnico di Milano, gli attori del Sistema Sanitario per-
cepiscono ancora diverse barriere alla trasformazione digitale.

1) Risorse economiche: la limitatezza di risorse è stata la causa per non
innestare un processo virtuoso di innovazione. Grazie al PNRR, però, oggi
sono disponibili risorse ingenti e dedicate che, se non adeguatamente indiriz-
zate con capacità di progettazione e esecuzione, finirebbero per essere perse
con grave danno economico e di immagine del Sistema Paese. Ricordiamo
che tali aiuti ci provengono dall’Europa sotto forma di “grant in aid”, ossia
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aiuto per il raggiungimento di un risultato operativo e concreto. Almeno nel
medio periodo, dunque, la disponibilità di risorse economiche sembra destinata
da barriera a trasformarsi in stimolo per la digitalizzazione.

2) Integrazione: per effetto delle profonde differenze socioeconomiche
a livello nazionale e delle scelte di regionalizzazione e aziendalizzazione del
Sistema Sanitario nazionale fatte nel passato, i sistemi informativi sanitari ita-
liani sono storicamente frammentati a livello di governance, architetture e dati.
un rilancio digitale della Sanità passa, dunque, innanzitutto dalla definizione
di un percorso di omogeneizzazione degli standard e di costruzione di archi-
tetture organizzative e di dati coerenti, che consentano di andare verso una
piena integrazione e interoperabilità. Da questo punto di vista il nostro Paese
non parte da zero, perché da anni si è investito nello sviluppo di fascicoli Sa-
nitari Elettronici (regionali) e nella loro progresssiva convergenza verso un’in-
frastruttura a livello nazionale, percorso ancora largamente incompiuto, ma
che può costituire l’architrave dello sviluppo della nuova sanità digitale.

3) Cultura e competenze: la sfida oggi è innanzitutto quella dell’alfa-
betizzazione di una larga fetta degli operatori sanitari e dei pazienti stessi che,
a causa della mancanza di competenze digitali di base (cd. digital divide), ri-
schiano di vedersi esclusi dai nuovi modelli di cura. In secondo luogo, occor-
rerà diffondere tra gli operatori sanitari quelle competenze avanzate
nell’utilizzo di canali di comunicazione, strumenti e dati indispensabili per
una corretta valorizzazione delle nuove tecnologie. 

4) Risultati: in questi anni è spesso mancata la capacità di analizzare e
valutare con metodo scientifico i risultati e gli effetti delle iniziative di Sanità
digitale. Il diffondersi di approcci di Evidence Based Medicine e Value Based
Healthcare, oltre allo sviluppo delle prime iniziative di ricerca clinica struttu-
rata su percorsi di telemedicina e terapie Digitali, può consentire di superare
questa fragilità e orientarsi più decisamente verso un’evoluzione digitale dei
metodi e dei percorsi di cura.

Il 2022, quindi, si presenta con tutte le premesse per essere un anno chiave
per lo swich-off digitale del nostro Sistema Sanitario, a patto che si lavori fin
da subito per attuare il programma di trasformazione digitale tracciato dal
PNRR e superare le barriere che rischiano di bloccarne lo sviluppo su tre di-
rettrici principali: Connected Care e Telemedicina, Service Designe, One
Health.

1) Connected Care e Telemedicina: la Connected care e telemedicina
è il paradigma che integra nuovi modelli organizzativi e soluzioni tecnologiche
interoperabili al fine di abilitare la condivisione delle informazioni cliniche
dei pazienti tra tutti gli attori coinvolti nel percorso di cura. In questa visione
il cittadino, opportunamente informato, è al centro del suo percorso che non
si limita alla cura, ma include la prevenzione, l’accesso ai servizi e il monito-
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raggio (della terapia, dello stile di vita, ecc.) a seguito delle prestazioni rice-
vute. Il digitale in questo percorso fa sì che i processi non strettamente clinici,
quindi quelli di relazione con il cittadino/paziente e quelli di backoffice, siano
orientati il più possibile alle necessità dell’utente finale in termini sia di effi-
cacia che di efficienza dei servizi erogati. In questo senso gli sforzi devono
essere indirizzati verso la progettazione e realizzazione di servizi digitali a
supporto dei processi di accoglienza del cittadino/paziente (prenotazione,
pagamento, refertazione, scambio documentale) e dell’erogazione dei ser-
vizi di cura e assistenza (televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, ecc.).
La Telemedicina, quindi, è un tassello di questo paradigma che ridisegna for-
temente l’esperienza del paziente e dei professionisti impegnati nell’atto me-
dico, ma che al tempo stesso, risponde all’esigenza di maggiore flessibilità e
adattabilità dei servizi in funzione dello specifico profilo del paziente. Nella
visione della Connected Care, il cittadino paziente deve essere ingaggiato e
partecipare attivamente al percorso di cura, essendo, però, accompagnato e
assistito in modo personalizzato, predittivo e preventivo. Oggi i cittadini si
aspettano servizi integrati, interoperabili e fluidi, per i quali non devono essere
percepite barriere tra i diversi setting assistenziali. Per tale motivo, uno dei
prerequisiti alla realizzazione della Connected Care estesa (e quindi, non li-
mitata alla singola azienda sanitaria) è la piena interoperabilità dei dati sanitari
per superare i silos tra ospedale e territorio, tra pubblico e privato.

2) Service Design: se le risorse economiche ci sono o ci saranno attra-
verso il PNRR, ciò che farà la differenza tra il successo ed il fallimento delle
iniziative di innovazione sarà la capacità progettuale: quella di pensare, pro-
gettare e realizzare (e poi misurarne i risultati) progetti di digitalizzazione.
Elemento fondamentale in questo contesto, fino ad oggi troppo spesso sotto-
valutato, è il Service Design, cioè, l’approccio multidisciplinare e collabora-
tivo che, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nella
progettazione ed erogazione di un nuovo servizio, consente di orientarne lo
sviluppo, ponendo maggiore enfasi alla user experience. È evidente che ini-
ziative come quella della Connected Care e della telemedicina presentano una
complessità di fondo nel progettare, realizzare e comunicare i servizi sanitari
e socio-sanitari ai cittadini/pazienti, in risposta alle loro nuove esigenze e bi-
sogni. Finora abbiamo assistito alla coesistenza di esperienze di eccellenza
con altre in cui la sostanziale assenza di un approccio progettuale orientato ai
servizi ha portato allo sviluppo di soluzioni e applicazioni largamente inuti-
lizzate. Requisito fondamentale per utilizzare efficacemente le tecnologie, e
sfruttare al meglio le risorse economiche, sarà, quindi, lo sviluppo di cultura
e competenze di design dei servizi. tale approccio potrà garantire un reale
orientamento all’utente, sia cittadino/paziente che professionista sanitario,
esplicitando tutti i punti di contatto dei nuovi servizi digitali e la loro integra-
zione all’interno di un sistema informativo preesistente. La leva digitale, in-
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fatti, offre la possibilità di connettere attori e ridefinire i ruoli, ma questo ac-
cade solo se le piattaforme vengono sviluppate, affinchè favoriscano l’empo-
werment degli utenti e, viceversa, se questi ultimi sono accompagnati con
attenzione e metodo al loro utilizzo. Dal punto di vista manageriale, occorre
che vengano sviluppate e potenziate non solo le competenze di service design,
ma anche quelle di gestione di progetti di innovazione complessi e di change
management.

3) One Health: la salute dell’uomo non può più prescindere dal benessere
dell’ecosistema. Medicus curat, natura sanat: le soluzioni per una salute re-
almente globale sono, quindi, quelle che ci consentono di porre al centro il
cittadino, sapendo che le parole chiave sono “digitalizzazione” e “green”. Ci
possiamo immaginare la salute come un sistema di vasi comunicanti: ambiente
e salute sono un binomio inscindibile e la digitalizzazione oggi ci offre una
possibilità in più per gestire in maniera efficace le interazioni tra uomo e am-
biente e garantire la sostenibilità del nostro sistema sanitario. Ancora una volta
la prima azione concreta nella direzione della One Health è la disponibilità
trasversale di dati e l’interoperabilità tra sistemi e, soprattutto, saperi e disci-
pline che, fino ad oggi, sono stati trattati come silos. La data - driven One He-
alth è uno dei fattori abilitanti della Connected Care e, più in generale, di un
approccio globale alla salute che ne definisca le priorità e ne favorisca la va-
lutazione dei risultati. I principi della One Health si applicano anche alle ine-
vitabili interconnessioni di natura sociale, scientifica e istituzionale. Ciò
significa che le scelte di salute globale devono vedere attivata una stretta col-
laborazione tra policy makers, ricerca e decision makers. un patto per la salute
globale deve essere stretto a partire dalle politiche e tradotto a livelli decisio-
nali e operativi.

L’auspicio è che il 2022 sia davvero l’anno in cui - grazie anche alle ri-
sorse del PNRR - si aprano ampie opportunità per avviare progetti di trasfor-
mazione digitale profonda, Progetti che possano davvero contribuire al
ridisegno di una Sanità più giusta, sostenibile e personalizzata, a patto che tutti
gli attori coinvolti ai diversi livelli sappiano sfruttare al massimo le opportunità
di collaborazione intersettoriale e siano disposti ad attuare le riforme prospet-
tate all’interno di una cornice di governance chiara e di una normativa snella,
che consenta di spendere al meglio le risorse previste.

un “nuovo sistema sanitario”, una rivoluzione epocale per il nostro SSN,
“la rivoluzione digitale del SSN: il 2022 dovrebbe essere l’anno delle iperboli
per la sanità digitale. un dato è certo: i fondi non saranno un problema, e non
solo attraverso il PNRR, il Ministero della Salute, ha appena emesso il decreto
che, tra le altre cose assegna oltre 230 milioni ai medici di medicina generale
per incentivare una diagnostica di base negli studi dei MMG, allo scopo di ri-
durre le liste di attesa. Ogni sviluppo o tecnologia o modello dovrà ruotare at-
torno al paziente”.
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Evoluzione delle tecnologie assistenziali.

Guidate dal Covid, ma anche dai grandi investimenti, le nuove tecnologie
faranno passi da gigante, sempre più “contactless”, senza bisogno di contatto
fisico diretto con il paziente, utilizzando i sensori di uso comune, ad esempio
la fotocamera dello smartphone, sensori che utilizzano radiofrequenza, sensori
di temperatura, sistemi integrati di sensori per la rilevazione senza bracciale
della pressione arteriosa, certificati come dispositivi medici, il tutto guidato
ed integrato dall’Intelligenza Artificiale. un esempio sono i “simptom tracker”,
questi sistemi che, attraverso un’app, tengono traccia non solo dei parametri
rilevati da un bracciale al polso del paziente, ma anche di eventuali sintomi o
semplicemente di come si sente la persona, approfondendo con domande mi-
rate la valutazione fino a suggerire un contatto con il proprio medico. Si dif-
fonderanno sempre di più “i compagni digitali” dei farmaci, quelle app che
sono integrate con una terapia e consentono di gestirla al meglio ottimizzan-
dola o registrando automaticamente la somministrazione e la dose del farmaco.
un farmaco o una terapia complessa, con un compagno digitale migliorano
l’aderenza terapeutica, il contatto con il medico prescrittore ed anche le valu-
tazioni di “real life” della terapia.

Le terapie digitali.

Oltre al compagno digitale arriveranno vere e proprie terapie digitali. Ad
esempio, una terapia digitale ha mostrato recentemente in uno studio control-
lato un’ottima efficacia sul dolore lombare, suggerendo esercizi posturali ade-
guati e personalizzati, consentendo un miglioramento della vita rilevante per
i pazienti. Altre terapie digitali riguardano il supporto psicologico, il supporto
alla terapia in alcune tipologie di neoplasie, il trattamento dell’obesità e molto
altro. Le tecnologie, insomma, ci sono, ma mancano le regole: il compagno
digitale viene venduto insieme al farmaco? È una opzione a pagamento per il
paziente? Chi ne valuta i risultati? E la terapia digitale come può essere pre-
scritta? Come viene inserita nel prontuario farmaceutico? E la rimborsabilità?
Riguardo il telemonitoraggio, quali sono le condizioni, perché possa essere
rimborsato dal SSN? E la teleriabilitazione? Nuove tecnologie, ma anche
nuove sfide per un SSN in grande cambiamento.

Nuovi modelli assistenziali.

Le tecnologie abilitano nuovi modelli di servizi sanitari. Il più semplice
tra questi è quello della televisita che non può essere una attività a parte, ma
deve essere un momento della cura. Oggi è un momento di controllo di una
diagnosi già nota e allora, come logica conseguenza, ogni PDTA, percorso
diagnostico-terapeutico-assistenziale, dovrebbe essere integrato con la tele-
visita. Nelle bozze dei nuovi modelli di cura da inserire nel PNRR, l’Agenas
ed il Ministero della Salute hanno esplicitato la telemedicina come obbligo
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e non solo come opportunità, sia come telemonitoraggio domiciliare dei pa-
zienti più fragili, sia come strumenti per il teleconsulto e la telerefertazione
nel setting dell’assistenza domiciliare. tutte queste metodiche di erogazione
di servizi sanitari devono essere declinate nel solito modello concettuale, i
PDtA, che definiscono chi, quando, come, dove e perché. Per esemplificare,
immaginiamo la cardiologia nello scompenso cardiaco. teleconsulti con i
MMG, televisite cardiologiche di controllo, ECG nelle case della salute o dal
MMG o a domicilio con telereferatzione, integrazione del percorso con il te-
lemonitoraggio e la teleriabilitazione cardiologica. Immaginiamo questi mo-
delli per il diabete, per le malattie reumatiche, per le malattie respiratorie, per
le fragilità, per il percorso gravidanza o per il percorso follow up delle malattie
neoplastiche. Non si tratta più di volenterosi direttori di struttura ospedaliera
che mettono in piedi percorsi virtuosi, si costruirà un vero e proprio modello
industriale della telemedicina, che includa anche gli specialisti ambulatoriali
(SuMAI). La telemedicina del 2022 dovrà essere frutto di processi industriali,
essenziali ed efficienti, un vero strumento di cura basato su piattaforme il più
possibile “trasversali” a tutte le specializzazioni ed i contesti clinici, emer-
genza, domicilio, case della comunità, ospedali della comunità.

Medicina personalizzata e FSE.

La medicina della persona, la medicina personalizzata, significa anche
che le “cronicità” e le “fragilità”, andranno affrontate concentrandosi sulle
persone e non sulle patologie. La medicina personalizzata non si occupa della
medicina di genere, del diabetico, del cardiopatico, dell’artrosico, è una me-
dicina delle persone, una medicina che si adatta all’individuo, una medicina
che prende in carico una persona e non una cronicità. Il punto centrale
della medicina personalizzata sono i dati: si tratta di una medicina basata
su grandi quantità di dati e non solo di dati relativi alla salute; nella medicina
personalizzata entrano in gioco anche indicatori socioeconomici, dalla cultura,
al luogo di vita, ai servizi presenti sul territorio e molto altro. Il rinnovo del
Fascicolo Sanitario elettronico, uno degli obiettivi della rimodellazione del
SSN potrebbe essere un elemento chiave soprattutto se diventasse un reposi-
tory da cui attingere, con servizi di fascicolo che possano integrarlo con l’in-
telligenza artificiale, con i dati del telemonitoraggio, delle televisite e di tutto
il processo di diagnosi e cura.

Il FSE deve diventare uno strumento reale di cura e non solo uno stru-
mento di controllo di gestione del SSN.

Formazione e competenze.

Dovranno necessariamente partire grandi iniziative regionali e nazionali
per le competenze digitali con master universitari di primo e di secondo livello
in eHealth, di formazione della leadership dell’innovazione digitale nei sistemi



RASSEGNA AVVOCAtuRA DELLO StAtO 10

sanitari, con obbligo di una quota di formazione digitale nell’educazione con-
tinua in medicina ECM, i principali stakeholder del farmaco stanno suppor-
tando con forza queste iniziative. Queste competenze dovranno essere
vincolanti anche per la progressione nella carriera di manager del SSN. In
molti paesi nel mondo esiste una “Digital Health Agency”, un’agenzia per la
sanità digitale ed è auspicabile che si crei anche in Italia. 

In tale nuovo contesto che ruolo avrà l’accreditamento delle strutture
sanitarie private? 

L’accreditamento sanitario è il provvedimento con il quale viene ri-
conosciuto alle strutture sanitarie già in possesso di un’autorizzazione, lo
status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e per
conto del Servizio Sanitario Nazionale. In base al D.Lgs 502/1992 tutte le
strutture sanitarie pubbliche e private, operanti per il SSN debbono essere
accreditate in base a procedure definite dalla Regione e secondo i requisiti
fissati dal Ministero della Salute. 

La procedura di accreditamento prevede tre fasi:
1) Autorizzazione: il provvedimento con cui viene consentito da parte

della Regione (previa verifica dell’esistenza dei requisiti minimi previsti dal
Dpr 14 gennaio 1997) l’esercizio di attività sanitarie a soggetti pubblici e pri-
vati. L’autorizzazione non abilita la struttura ad operare in regime SSN, fino
a quando non sia dimostrato il possesso di determinati requisiti per le presta-
zioni che si intende erogare;

2) Rilascio dell’accreditamento: subordinato ad una serie di requisiti
della struttura (standard minimi di infrastruttura, attrezzature, tecnologie, stru-
menti adoperati, ecc.);

3) Definizione di accordo/contratto tra regione con Asl e struttura ac-
creditata: attraverso un contratto sarà possibile formalizzare le condizioni del
rapporto, il tetto di spesa mensile imposta dalle Asl, gli obiettivi della struttura,
la quantità delle prestazioni erogabili nell’ambito dei LEA, i tempi di attesa,
ecc.

Ma una struttura sanitaria come può gestire un proficuo rapporto di ac-
creditamento e promuovere il miglioramento delle prestazioni sanitarie offerte
e l’efficienza della propria organizzazione?

Strutture sanitarie e gestione dell’accreditamento in sanità.

una modalità per essere conformi ai regolamenti e alle normative della
Asl è acquisire tecnologie e software gestionali con cui supportare tutte le at-
tività annesse alla gestione dell’accreditamento SSN. Attraverso tecnologie
software, come i software sanità Doctor manager, le strutture potranno: 

1) Inviare il rendiconto periodico alla ASL per l’acquisizione dei rimborsi
per le prestazioni effettuate in regime convenzionato con il SS.
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2) Avere visione dei budget di spesa assegnato alla struttura in tempo
reale su base periodica, mensile o annuale.

3) Integrarsi con i CuP di competenza e gestire le agende mediche in ma-
niera coerente con i tetti di spesa imposti dalle ASL di competenza.

4) Disporre del nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale
(come disciplinato dal DPCM 1/2017), così da far fare riferimento senza errori
ai codici di prestazione afferenti alla propria branca specialistica.

5) Accedere al SAC/SAR in sicurezza e gestire con immediatezza e me-
ticolosità la ricetta dematerializzata.

6) Ottemperare alle varie richieste di informazioni o rendiconti prodotte
dalle ASL o dalle Regioni.

L’accreditamento sanitario è un processo complesso, ma se ben efficien-
tato assicura qualità alle prestazioni erogate ed all’intero processo ambulato-
riale.

L’accreditamento nasce negli uSA all’inizio del XX secolo quando, nel
1910, Ernest Codman propone un sistema basato sugli “end risult”, secondo
il quale un ospedale avrebbe dovuto seguire i pazienti ricoverati abbastanza a
lungo da valutare l’efficacia del trattamento prestato; qualora il trattamento
non fosse stato efficace, l’ospedale avrebbe allora provato a determinare la
causa, affinchè casi simili potessero essere in avvenire trattati con successo.
Nel 1913 Franklin Martin, fonda l’American College of Surgeons (ACS) ed
il Sistema basato sugli “end result” viene assunto come obiettivo. Nel 1917
l’ACS con il sostegno dei fratelli Mayo e Cushing, sviluppa i Minimum Stan-
dard for Hospitals. Nel corso degli anni aderiscono a questa iniziativa diverse
altre associazioni mediche tra cui l’American Medical Association, l’American
Hospital Association, l’American College of Physicians, la Canadian Medical
Association, l’American Dental Association, e nel 1951 nasce la Joint Com-
mission on Accreditation of Hospital Organizzation (JCAHO). Due anni dopo
la JCAHO pubblica i suoi primi “Standards for Hospitals Accreditation”, ri-
guardanti requisiti minimi di strutture e competenze degli enti erogatori di ser-
vizi sanitari. 

Il modello americano ha ispirato i principali sistemi di accreditamento
dei paese anglosassoni (Canadian Council on Health Services Accreditation
CCHSA, Australian Council on Healthcare Standards ACHS, King’s Fund)
ed altre esperienze europee quali quelle di Catalogna (regione autonoma spa-
gnola, dove la maggior parte degli ospedali, sia pubblici che privati, sono già
stati accreditati) e Francia dove è stato costituito l’Agence nationale d’Accre-
ditation et d’Evaluation en Santè (ANAES). L’accreditamento è configurato
come un sistema di autoregolazione in cui un’organizzazione indipendente
stabilisce e controlla gli standard di qualità nella struttura.

Fatta eccezione per la Francia l’adesione a questi sistemi è volontaria, ma
di fatto, costituendo uno strumento che garantisce sia gli utenti che gli enti
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erogatori, l’accreditamento assume sempre più la prerogativa di strumento fi-
nalizzato alla regolamentazione delle organizzazioni sanitarie, tanto che negli
Stati uniti l’accreditamento è una condizione necessaria, affinchè un ospedale
possa accedere a programmi Medicare e Medicaid e ricevere i relativi finan-
ziamenti governativi.

Anche in Catalogna l’accreditamento è ritenuto un requisito indispensa-
bile per l’erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario.
tra gli ospedali pubblici o convenzionati con la Securidad Social che hanno
richiesto di essere accreditati il 30% non raggiunsero gli standard minimi ri-
chiesti e persero i loro contratti, dovendo trasformarsi in residenza per anziani
o in strutture totalmente private o, in alcuni casi, a cessare la propria attività.

Nel regno unito nel 1988, il King Edward’s Hospital Fund for London
ha avviato un programma di accreditamento volontario sul modello australiano
che ha previsto la costituzione di un comitato promotore, cui partecipano So-
cietà scientifiche ed associazioni professionali, che hanno elaborato un ma-
nuale di accreditamento.

Queste ed altre esperienze sono caratterizzate dalle seguenti peculiarità:
1) L’accreditamento è un’attività autoregolata del sistema finalizzata al

miglioramento continuo dei servizi sanitari;
2) È un’attività volontaria;
3) Le associazioni professionali hanno un ruolo fondamentale nella defi-

nizione dei criteri e standard.
Diversi, pur con tante analogie, sono gli obiettivi, gli strumenti e l’approc-

cio all’accreditamento istituzionale, strutturato secondo un modello predefinito
dalle istituzioni ed i cui programmi attuativi rispondono sostanzialmente alle
esigenze di garantire:

- Adeguati ed omogenei livelli di cura;
- L’idoneità delle prestazioni relativamente al loro compenso, per cui l’ac-

creditamento è interpretato come un processo di selezione degli erogatori delle
prestazioni sanitarie:

- Che si integrano con le finalità dell’accreditamento volontario ed altre
forme di riconoscimento da parte di enti terzi rispetto alla adesione a modelli
prestabiliti come le norme ISO. In questa direzione, infatti, l’accreditamento
istituzionale deve essere interpretato come un processo continuo finalizzato al:

- Miglioramento della qualità dell’assistenza, attraverso 1) la definizione
dei livelli qualitativi delle prestazioni erogate; 2) monitoraggio dei risultati;
3) miglioramento delle qualità professionali; 4) gestione del rischio clinico;
5) orientamento del servizio attraverso la ricerca del giudizio degli utenti come
punto di avvio delle azioni di miglioramento.

In Italia, come sopra già esposto, il termine accreditamento è stato intro-
dotto nella normativa italiana con il decreto legislativo n. 502/92, sebbene la
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prima definizione di accreditamento è formulata dalla Corte Costituzionale
che nel pronunciare la sentenza n. 416 del 21 luglio 1995 in merito all’art. 10
della legge 724/1994 statuisce: «l’accreditamento è un’operazione da parte
di un’autorità o istituzione (Regione), con il quale si riconosce il possesso
da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti specifici requisiti
(standard di qualificazione) e si risolve, nell’iscrizione in elenco, da cui pos-
sono attingere per l’utilizzazione altri soggetti (assistiti-utenti delle presta-
zioni sanitarie)».

tale concetto è stato ribadito successivamente dal decreto legislativo n.
229/99. Analogo nei principi, ma ben diverso dall’accreditamento all’eccel-
lenza, quello istituzionale è un processo obbligatorio attraverso il quale le
strutture autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, pubbliche o private,
ed i professionisti che ne facciano richiesta, dopo attenta verifica sul possesso
dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi, definiti dalla Regione indi-
spensabili per l’accreditamento, acquisiscono lo “status” di soggetto idoneo
ad erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, di-
venendo, pertanto, potenziali erogatori.

Sebbene il soggetto accreditato sia abilitato a fornire prestazioni a carico
del Servizio Sanitario Nazionale, la qualità di “soggetto accreditato”, non co-
stituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a
corrispondere le remunerazioni delle prestazioni erogate, al di fuori degli ac-
cordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies decreto legislativo n. 502/92.

Il modello di accreditamento introdotto nell’ordinamento italiano indivi-
dua, dunque, nelle Regioni il livello di governo del processo e caratterizza tale
processo quale strumento di programmazione sotto il duplice aspetto della “re-
golazione” dell’accesso al servizio sanitario Nazionale dei soggetti erogatori
delle prestazioni e della definizione del livello qualitativo necessario per ero-
gare prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale con piani sanitari re-
gionali. Per garantire un livello predefinito di qualità, la Regione, secondo i
criteri uniformi indicati a livello nazionale (LEA) deve definire i requisiti sulla
base dei quali valutare i soggetti richiedenti.

L’accreditamento delle strutture sanitarie private pone il problema della
giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto
il monitoraggio e controllo delle attività delle strutture private accreditate. A
tal proposito si ricorda la sentenza del Consiglio di Stato sez. III 9 dicem-
bre 2020 n. 7820 Pres. Garofoli Est. Puliatti, la quale ha affermato che
rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia
avente ad oggetto i provvedimenti che afferiscono al complesso procedi-
mento di monitoraggio e controllo delle attività e prestazioni oggetto dei
rapporti contrattuali intercorsi tra la Regione e una struttura privata ac-
creditata, non potendo l’individuazione del giudice competente dipendere
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a seconda che l’Amministrazione scelga di formalizzare gli esiti del con-
trollo in un’apposita veste provvedimentale, ovvero di inserirli all’interno
di un’apposita partita di dare/avere. 

Ha premesso il Consiglio di Stato che i controlli di appropriatezza non
esauriscono la loro funzione nella verifica dell’adempimento da parte del sog-
getto convenzionato alle obbligazioni derivanti a suo carico dal rapporto con-
cessorio di accreditamento, ma sono volti a perseguire obiettivi di pubblico
interesse, di economicità nell’utilizzo delle risorse e di verifica della qualità
di assistenza erogata, a tutela del diritto alla salute. Ed infatti, le disposizioni
dell’art. 79 d.l. n. 112 del 2008, superando definitivamente la disciplina tran-
sitoria e sommaria della tariffazione forfettaria nell’ambito delle prestazioni
sanitarie, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale alloca-
zione delle risorse a tutela del diritto alla salute, garantiscono l’efficienza,
l’economicità e l’appropriatezza del Sistema Sanitario Nazionale (Consiglio
di Stato sez. III 10 agosto 2018 n. 4902). 

Il Consiglio di Stato ha aggiunto che si deve escludere che il carattere
vincolato dell’attività svolta denoti ipso facto l’assenza in capo alla PA di una
posizione di supremazia, nonché la conseguente natura paritetica degli atti
adottati dalla stessa PA nel rapporto con l’amministrato. La circostanza che il
potere amministrativo sia vincolato - e cioè, che il suo esercizio sia predeter-
minato dalla legge nell’an e nel quomodo - non trasforma il potere medesimo
in una categoria civilistica assimilabile ad un diritto potestativo, poiché l’Am-
ministrazione esercita in questi casi una funzione di verifica, controllo, accer-
tamento tecnico dei presupposti previsti dalla legge, quale soggetto incaricato
della cura di interessi pubblici generali, esulanti dalla propria sfera patrimo-
niale: il suo potere vincolato, dunque, resta, comunque, espressione di “supre-
mazia” o di “funzione” con il corollario che dalla sua natura vincolata derivano
conseguenze non sul piano della giurisdizione, ma sul piano delle tecniche di
tutela (si pensi al potere del giudice in sede di giudizio sul silenzio di pronun-
ciarsi, ai sensi dell’art. 31, comma 3 cpa, sulla fondatezza della pretesa dedotta
in giudizio). 

Del resto che l’attività della PA, per il solo fatto di essere vincolata, non
cessi di essere attività autoritativa e di tradursi in atti aventi natura non già pa-
ritetica, bensì provvedimentale, sottoposti alla giurisdizione del giudice am-
ministrativo, emerge da molteplici istituti del diritto amministrativo. A mero
titolo esemplificativo si indicano i seguenti casi:

a) La materia edilizia, connotata per larga parte dall’esercizio di attività
vincolata che, non per questo, cessa di essere attività autoritativa, espressione
di potestà pubblicistiche. Basti pensare al riguardo al permesso di costruire ed
all’ordine di demolizione, atti vincolati aventi natura di provvedimenti ammi-
nistrativi. La devoluzione della materia dell’edilizia alla giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1 lett. f) cpa si spiega, del
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resto, proprio in ragione del carattere autoritativo e pubblicistico dei poteri
esercitati dall’Amministrazione nella materia in esame, in coerenza con l’in-
segnamento della Corte costituzionale (Corte Costituzionale n. 204/2004 e
191/2006).

b) Il potere del giudice amministrativo in sede di giudizio sul silenzio, di
pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, esercitabile, ai
sensi dell’art. 31, comma 3, cpa, quando si tratta di atti vincolati, ovvero non
residuino ulteriori margini di discrezionalità in capo alla PA; ciò tenuto conto
che il rimedio del rito del silenzio si applica in via esclusiva all’attività prov-
vedimentale della PA, essendo, invece, escluso tale rimedio, quando si tratta
di pretesa fondata sull’esercizio di diritti soggettivi, ovvero per ottenere
l’adempimento di obblighi convenzionali, o addirittura, la stipula di accordi
contrattuali.

c) In terzo luogo il dettato dall’art. 21-octies, comma 2, L. 241/90, lì dove
inibisce al giudice amministrativo l’annullamento dei provvedimenti adottati
in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora per
la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispo-
sitivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

A ciò si aggiunge che non mancano situazioni in cui nei controlli di ap-
propriatezza la PA si trova a disporre di margini di discrezionalità tecnica,
come nel caso in cui si contesti l’attribuzione ad una certa prestazione sanitaria
di un DRG (raggruppamento omogeneo di diagnosi) in luogo di un altro, con
i correlativi effetti sul piano di maggior o minor esborso a carico della PA. Da
tali argomentazioni discende la riconducibilità della questione del controllo
sulle strutture accreditate alla giurisdizione amministrativa. 

Secondo il Consiglio di Stato attribuire la giurisdizione al giudice ordi-
nario comporterebbe la segmentazione del procedimento di controllo in varie
sottofasi, con frammentazione del contenzioso in contrasto con il principio
costituzionale di accentramento delle tutele, la cui vigenza nel processo am-
ministrativo è esplicitata dall’art. 7 comma 7 cpa. 

Né sarebbe ipotizzabile una vis espansiva della giurisdizione ordinaria, a
ciò ostando il dettato dell’art. 133, comma 1, lett. c) cpa che riserva alla pre-
detta giurisdizione, in deroga alla giurisdizione esclusiva del giudice ammini-
strativo, in materia di concessioni di pubblici servizi, le sole controversie e,
in ogni caso, “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, e, cioè, le
controversie di contenuto prettamente patrimoniale che riguarda anche l’im-
pugnazione degli atti che hanno definito i criteri di controllo e, in ogni caso,
involge le stesse modalità di esercizio dei poteri di controllo e gli esiti a cui
questi sono approdati. 

una diversa conclusione porterebbe la possibilità di abuso della strumen-
tazione giuridica, quale è quello che potrebbe derivare dall’inserimento dei ri-
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sultati di una tipica attività amministrativa (nel caso del controllo) e che par-
tecipano della natura di tale attività all’interno di atti recanti partite di dare e
avere, al fine di attrarre ad una diversa giurisdizione la cognizione sulla sud-
detta attività e sui suoi esiti. In questo modo si lascerebbe alla mercè dell’Am-
ministrazione di decidere essa stessa il giudice deputato a conoscere
dell’attività di controllo e dei suoi esiti, a seconda che l’Amministrazione
scelga di formalizzare detti esiti in un’apposita veste provvedimentale ovvero
di inserirli all’interno di apposita partita di dare/avere, dando vita a quella che
è stata definita dalla dottrina come “giurisdizione ballerina”, in violazione dei
canoni costituzionali in tema di riparto della giurisdizione e dello stesso prin-
cipio del giudice naturale precostituito per legge e non lasciato alla libera di-
sponibilità delle parti.

Sul tema dell’accreditamento molte questioni hanno riguardato le leggi
regionali per le quali il Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale.

Si pensi all’ordinanza della II sezione del 24 dicembre 2021 n. 8610 Pres.
ff. Noccelli Est. Maiello, la quale ha statuito: “È rilevante e non manifesta-
mente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art.
117, comma 3 Cost., dell’art. 19 comma 3, Legge regionale Puglia n. 9/2017,
nella versione antecedente alle modifiche introdotte dagli art. 49, comma 1,
leg. reg. 30 novembre 2019 n. 52 e 9, comma 1, leg. reg. 7 luglio 2020, nella
parte in cui introduce una deroga al principio generale in forza del quale l’au-
torizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di
accreditamento istituzionale che si fonda sul criterio della funzionalità ri-
spetto alla programmazione regionale”.

Ha chiarito la Sezione che l’art. 19, comma 3 della legge regionale n. 9
del 2017 - nella versione antecedente alle modifiche introdotte dagli art. 49,
comma 1, legge regionale 30 novembre 2019 n. 52 e 9, comma 1, legge re-
gionale 7 luglio 2020, dichiarate costituzionalmente illegittime rispettivamente
con sentenza 12 marzo 2021 n. 36 e 15 ottobre 2021 n. 195 (a mente della
quale “L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti
vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda
sul criterio della funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo
che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all’art. 5,
comma 2, inerenti strutture già accreditate”) pone, in presenza di strutture ac-
creditate per altre attività, l’obbligo dell’Amministrazione di prendere atto ai
fini del rilascio di un ulteriore provvedimento di accreditamento - e senza la
mediazione costitutiva di una propria autonoma e specifica valutazione quanto
alla funzionalità rispetto alla programmazione regionale - della già intervenuta
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di attività costituenti modifi-
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che, ampliamento e trasformazione di cui all’art. 5 comma 2. La circostanza
che, in presenza delle condizioni derogatorie ivi espressamente previste (mo-
difiche, ampliamento e trasformazione di cui all’art. 5, comma 2, inerenti strut-
ture già accreditate), l’accreditamento risulti legato, sotto il profilo genetico,
da un rapporto vincolato ed automatico con il distinto e presupposto provve-
dimento autorizzatorio, senza che, nei suddetti casi, sull’an del rilascio pos-
sano in alcun modo interferire valutazioni discrezionali dell’Amministrazione
nell’ambito (come avviene di norma) di un apposito procedimento ammini-
strativo, da ritenersi viceversa indispensabile siccome forma indefettibile della
funzione amministrativa.

In altri termini, in presenza delle menzionate fattispecie derogatorie, il
provvedimento di rilascio dell’accreditamento si pone come misura rigorosa-
mente attuativa di norme vincolanti che rendono la statuizione amministrativa
atto dovuto e a contenuto vincolato. 

Secondo il Consiglio di Stato la menzionata disposizione si pone in con-
trasto con l’art. 117, comma 3, Cost., in relazione ai principi fondamentali
posti dalla legge statale in materia di tutela della salute, nella specie declinati
agli artt. 8, comma 4, 8-bis, 8 ter e 8 quater D.lgs n. 502 del 1992, per le me-
desime ragioni già evidenziate dal Giudice delle leggi nelle decisioni del 12
marzo 2021 n. 36 e del 15 ottobre 2021 n. 195, non direttamente applicabili,
in quanto riferite a norme diverse da quella qui in rilievo, ma replicabili nei
principi ivi affermati siccome riferiti a una fattispecie parimenti governata da
una vincolante sequenza di effetti giuridici ampliativi, geneticamente collegati
in via ordinaria a distinti e autonomi provvedimenti, ma qui, scandita, per ef-
fetto di derogatorie previsioni normative regionali, da rigidi automatismi in-
generanti una non consentita sovrapposizione tra autorizzazione e
accreditamento.

Come è noto, la competenza regionale in materia di autorizzazione ed ac-
creditamento di istituzioni sanitarie private deve essere inquadrata nella più
generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute che
vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla leggi
dello Stato e nel reticolo delle disposizioni sopramenzionate il legislatore sta-
tale pone in rapporto di autonomia i provvedimenti di autorizzazione e di ac-
creditamento di strutture sanitarie, dovendo soggiungersi che la necessità
della mediazione costitutiva di un atto di accreditamento si impone anche
nel caso di ampliamento di una struttura preesistente, ai sensi dell’art. 8
quater, comma 7, D.lgs 502 del 1992 (Corte cost. n. 132 del 2013).

Il Consiglio di Stato ha escluso che assuma rilievo la circostanza che la
norma in esame, e vigente al momento dell’atto impugnato in prime cure, sia
stata successivamente abrogata. La Corte costituzionale ha costantemente af-
fermato la persistenza della rilevanza della questione anche nel caso in cui la
norma sottoposta a scrutinio sia sostituita da una successiva, perché la legitti-
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mità dell’atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum
con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua
adozione (sentenze 24 aprile 2013, 78; 11 luglio 2012 n. 177; nonché tra le
altre sentenze 25 novembre 2011 n. 321; 11 giugno 2010 n. 209). Più recen-
temente la Corte costituzionale nella sentenza n. 177 del 2021 ha precisato
che “Il fatto che la norma da scrutinare sia stata sostituita da una successiva,
poi dichiarata costituzionalmente illegittima, non toglie di per sé rilevanza
alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione
precedente; questa Corte ha avuto modo di precisare in altre occasioni, infatti,
che, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di
una norma poi abrogata - come, nelle specie, dichiarata costituzionalmente
illegittima - la legittimità dell’atto deve essere esaminata, in virtù del principio
tempus regit actum “con riguardo alla situazione di fatto e di diritto” esistente
al momento della sua adozione (sentenza n. 209 del 2010, nonché, in prece-
denza, sentenza n. 509 del 2000)”. Del resto, i due istituti giuridici dell’abro-
gazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono uguali fra loro,
ma si muovono su piani diversi ed hanno, soprattutto, effetti diversi. Mentre
la dichiarazione di incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di
legge rende la norma inefficace ex tunc e, quindi, estende la sua invalidità a
tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della
Corte, restandone così esclusi soltanto i “rapporti esauriti” (cfr. l’art. 136 Cost.,
e l’art. 30, comma 3, L. 11 marzo 1953 n. 87), l’abrogazione, salvo il caso
dell’abrogazione con effetti retroattivi, opera solo per l’avvenire, atteso che
anche la legge abrogante è sottoposta alla regola di cui all’art. 11 delle Dispo-
sizioni sulla legge in generale (cd. Preleggi), secondo cui “la legge non dispone
che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo”.

Il Consiglio di Stato non si è limitato a definire il rapporto tra autorizza-
zione e accreditamento sul profilo esterno, ma in altre pronunzie ha dettato
importanti principi anche con riferimento al rapporto interno tra struttura pri-
vata accreditata e Pubblica Amministrazione. 

Con sentenza 4 agosto 2021 n. 5758 la sezione III ha affermato che in
sede di remunerazione di prestazioni sanitarie erogate da strutture pri-
vate, il principio di buona fede che deve improntare i rapporti tra Pub-
blica Amministrazione e cittadino, impone di considerare che a fronte di
somme ricevute a titolo di anticipazione, per una causale ben precisa, i
percipienti sono perfettamente a conoscenza dell’esistenza del procedi-
mento nel cui ambito tale erogazione era avvenuta, e che ha come inevi-
tabile conseguenza normativa il successivo conguaglio finale, senza che il
decorso del tempo possa legittimamente fondare la convinzione di una
estinzione - per rinuncia - del procedimento medesimo.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che in diritto civile la nozione di affida-
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mento ha riguardato “fenomeni distinti”, accomunati dalla necessità di risolver
il conflitto ingenerato dalla divergenza fra realtà e apparenza; essa, nell’età
contemporanea, tende ad essere ricondotta al dovere di solidarietà cui devono
essere improntate le relazioni intersoggettive. Si tratta di una regola che viene
declinata anzitutto in materia di acquisti a non domino, non solo per via con-
trattuale; è tuttavia nella materia contrattuale che l’affidamento viene elevato
dalle norme a criterio interpretativo della dichiarazione negoziale e, quindi,
del contenuto dell’obbligo. L’istituto e le regole che ne discendono hanno, per-
tanto, la funzione di adeguare sul piano delle regole di validità, l’assetto di in-
teressi all’apparenza creata da fatti, comportanti e dichiarazioni in modo da
conformare le vicende relative alla circolazione dei beni all’impronta solida-
ristica. Da qui la peculiarità della nozione in ambito civile e la sua non auto-
matica esportabilità nel settore del diritto amministrativo. In diritto
amministrativo la nozione ha un fondamento analogo, ma un ambito più cir-
coscritto. Il fondamento analogo è dato dal fatto che il destinatario del prov-
vedimento favorevole ripone un affidamento sulla validità ed efficacia dello
stesso (sempre che tale affidamento sia autorizzato dal regime del provvedi-
mento): il problema della divergenza fra realtà ed apparenza si pone allorchè
tale provvedimento, e i relativi effetti ampliativi, vengono rimossi (in autotu-
tela, o a seguito di ricorso giurisdizionale). 

Con due importanti precisazioni: la prima è che il procedimento ammi-
nistrativo non è un’attività relazionale a forma libera. La pretesa di ritenere
non iure la condotta dell’amministrazione passa inevitabilmente per l’accer-
tamento dell’illegittimità dei suoi atti. La seconda è che la valutazione del-
l’ordinamento sul grado di affidamento configurabile a seguito di un
provvedimento favorevole è già contenuta nel regime di stabilità del provve-
dimento medesimo. 

Il concetto di buona fede, good faith e quello di affidamento hanno ri-
guardo a due distinte nozioni tra loro connesse, in quanto già in diritto civile
è la buona fede che qualifica come incolpevole l’affidamento meritevole di
tutela (la stessa teorica civilistica dell’affidamento esige, infatti, una diligenza
nell’affidarsi all’altrui comportamento). Il beneficiario del provvedimento fa-
vorevole sa già che, a certe condizioni (anche temporali) lo stesso può essere
rimosso: tanto che in materia di provvedimenti amministrativi la tutela del-
l’affidamento in ambito comunitario (veicolata attraverso l’art. 1, comma 1,
L. n. 241 del 1990 nel nostro ordinamento) è costruita sul piano degli effetti
giuridici dell’autotutela: i margini della tutela dell’affidamento riposto nella
stabilità del provvedimento sono definiti dal legislatore, attraverso la disciplina
dei limiti di natura temporale all’esercizio del potere di autotutela.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, con sen-
tenza 10 novembre 2021 n. 994 ha ritenuto che le strutture accreditate che,
pur aspirando alla contrattualizzazione (e quindi, all’apertura al mercato) ab-
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biano prestato acquiescenza ai dinieghi di contrattualizzazione emessi dal-
l’Azienda Sanitaria di riferimento o addirittura non abbiamo nemmeno for-
mulato istanza, non possono trarre beneficio dalla statuizione giurisdizionale
favorevole intervenuta sul ricorso proposto da altre strutture. 

Il Cga ha escluso che a tale preclusione possa ovviare l’Agcm, tenuto
conto della natura giuridica dell’interesse tutelato mediante il ricorso ex art.
21 bis L. n. 287/90, ossia l’interesse pubblico alla tutela e alla promozione del
mercato e della concorrenza, in funzione del quale viene riconosciuta una le-
gittimazione processuale straordinaria che consente la proposizione del ricorso
a prescindere dall’iniziativa dei singoli che lamentino una lesione diretta e im-
mediata della loro sfera giuridica ed anche oltre gli ordinari termini di deca-
denza. Viene così in evidenza la lesione del principio di libera concorrenza a
seguito di un ricorso proposto dall’Autorità di settore che, attivando la legit-
timazione straordinariamente attribuita dal legislatore, fa valere l’interesse ge-
nerale al corretto dispiegarsi del mercato. L’Agcm, quindi, anche nel chiedere
l’esecuzione del giudicato è portatrice di un interesse generale e non di una
somma di interessi individuali, per cui deve escludersi che possa agire nell’in-
teresse dei singoli che non abbiano tempestivamente impugnato i provvedi-
menti lesivi, cosa che determinerebbe un aggiramento dei termini decadenziali
di impugnazione e l’elusione delle regole in tema di inoppugnabilità degli atti
(gli uni e le altre funzionali alla rapida definizione e certezza dei rapporti fra
cittadini e Pubblica Amministrazione). 

D’altra parte le strutture che si siano, invece, tempestivamente attivate
avverso gli atti di rigetto della richiesta di contrattualizzazione sarebbero, co-
munque, tutelate in virtù della propria singola impugnazione. Nel bilancia-
mento, quindi, fra le varie posizioni si evince che dall’efficacia ex nunc della
statuizione nessun soggetto verrebbe pregiudicato tra coloro che non siano ri-
masti acquiescenti al provvedimento. D’altra parte alla luce della circostanza
che il ricorso ex art. 21 bis, l. 287 del 1990 è proposto oltre i termini di deca-
denza e non è richiesto che sia notificato a tutti i beneficiari del provvedimento,
si perviene alla conclusione che il ricorso ex art. 21 bis l. 287/1990 tende so-
prattutto ad un risultato conformativo per il futuro e non ripristinatorio; risul-
tato conformativo che è, perciò, il solo per il quale l’Agcm potrà
eventualmente agire in sede di ottemperanza, in mancanza dell’auspicabile
adeguamento spontaneo della Regione.

La programmazione regionale viene in rilievo, soprattutto, per la nota
questione del calcolo dell’extrabudget sul fatturato complessivo delle strutture
private accreditate. A tal riguardo si segnala una recente sentenza del Tar Sar-
degna, sez. I, del 21 febbraio 2022 n. 125 che ha statuito il seguente principio:
la previsione solo eventuale di una remunerazione extrabudget e la decurta-
zione di una determinata percentuale dalle tariffe risultano legittime scelte di-
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screzionali che la Regione può compiere nella determinazione dei criteri per
remunerare l’extrabudget. È però, illegittima la scelta della Regione di calco-
lare l’extrabudget sul fatturato complessivo e non sul tetto di spesa, utiliz-
zando, perciò, anche l’extrabudget prodotto, così da minare e produrne
(“investire”) quote maggiori, si da acquisirne negli anni successivi tetti di spesa
maggiori.

La sezione del tar Sardegna ha chiarito che “l’invalicabilità del limite
massimo di finanziamento assegnato dalle ASP alle singole strutture private
accreditate è pienamente in linea con la ratio di tutela della finanza pubblica
sottesa al tetto di spesa, laddove, invece, meccanismi di remunerazione extra-
budget (quali l’istituto della regressione tariffaria) hanno rilevanza residuale
ed eventuale. In materia sanitaria l’osservanza del tetto di spesa rappresenta
un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che
il SSN può erogare e può, quindi, permettersi di acquistare da ciascun eroga-
tore privato; di conseguenza deve considerarsi giustificata anche la mancata
previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extrabudget per la ne-
cessità di dover, comunque, rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle
risorse disponibili (Tar Catanzaro, sez. II, 18 dicembre 2018 n. 2144)”.

tale orientamento è stato confermato in sede di appello dal Consiglio di
Stato che ha affermato che “la facoltà per le Regioni di determinare criteri
per la remunerazione delle prestazioni erogate al di sopra del tetto di spesa
previsto dall’8 quinquies, comma 1, lett. d) del dlgs n. 502 del 1992, non im-
plica che alle stesse Regioni sia precluso, in circostanze particolarmente
“stringenti” come quelle determinate dal piano di rientro, di stabilire legitti-
mamente il criterio secondo cui nessuna remunerazione è prevista (CDS sez.
III, 25 marzo 2016 n.1244; id 11 novembre 2020 n. 6936)”.

Ha ricordato il tar Sardegna nella recentissima sentenza che è proprio
tale logica ad essere illegittima, in quanto stimola un aumento delle prestazioni
extrabudget, in contrasto con il vincolo imposto dal tetto di spesa: “l’art. 8
quinquies del D.lgs n. 502/1992 non consente la remunerazione delle presta-
zioni che eccedono il tetto di spesa, in quanto la funzionalità del sistema di
programmazione della spesa sanitaria presuppone il rispetto del limite di
spesa stabiliti: la Regione Sardegna con tali delibere premia, invece, la pro-
duzione extrabudget, penalizzando le strutture che rispettano il tetto assegnato
ai fini del contenimento della spesa pubblica (Consiglio di Stato sez. III 7 di-
cembre 2021 n. 8161)”.


