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A fronte di un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria 
privata, l’Azienda Sanitaria Locale ha l’obbligo, nel concludere la fase procedimentale di propria 
spettanza, di avviare gli incombenti del caso, attivandosi presso la Regione ai fini della determinazione del 
fabbisogno assistenziale territoriale, onde consentire in tal modo al Comune di adottare il provvedimento 
finale. 
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autorizzazione a realizzare una struttura sanitaria: la soluzione del giudice amministrativo 

per colmare una lacuna normativa 

 

di Francesco Giulio CUTTAIA 

 

[SOMMARIO: 1. La materia oggetto della pronuncia del TAR Campania e le chiare indicazioni date in 
precedenza dal Consiglio di Stato per evitare che la mancata quantificazione del fabbisogno sanitario 
regionale possa riflettersi negativamente sul procedimento autorizzatorio attivato dall’istanza del 
privato volto a realizzare una struttura sanitaria; 2. L’iter della legge annuale sulla concorrenza e il 
mercato e il mancato completo adeguamento del d.lgs. 502/1992 alle esigenze di concorrenzialità 
anche in ambito sanitario; 3. La giurisprudenza amministrativa offre lo spunto per orientare una 
futura, ineludibile scelta legislativa che completi il quadro della disciplina giuridica della concorrenza 
nel settore sanitario] 
 

1. La materia oggetto della pronuncia del TAR Campania e le chiare indicazioni date in precedenza 

dal Consiglio di Stato per evitare che la mancata quantificazione del fabbisogno sanitario 

regionale possa riflettersi negativamente sul procedimento autorizzatorio attivato dall’istanza 

del privato volto a realizzare una struttura sanitaria 

Con la sentenza in epigrafe, il TAR Campania affronta e risolve il problema del rigetto della richiesta 
di autorizzazione alla realizzazione (nella fattispecie, di un centro di diagnostica per immagini nel 
territorio di un comune in provincia di Avellino) avanzata da un soggetto privato, ogniqualvolta la 
motivazione del diniego (o della mancata definizione della procedura) sia riferibile all'inerzia, da 
parte della Regione, nella determinazione del fabbisogno regionale, di cui all’art. 8-ter d.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502. 

In particolare, la circostanza che il rilascio dell’autorizzazione de qua sia legato alla valutazione del 
fabbisogno non consente una sospensione sine die dell’obbligo della pubblica amministrazione di 
provvedere, tenuto conto dell’interesse giuridicamente protetto del soggetto privato a poter 
realizzare una struttura per lo svolgimento di attività sanitaria, in regime di concorrenza, senza 
convenzionamento e a prescindere dalla concessione in futuro dell’accreditamento istituzionale. 

Qualora la sospensione fosse ammessa, verrebbe messo a repentaglio l’art. 41 della Costituzione, il 
quale sancisce la libertà di iniziativa economica. 

La via seguita dal giudice amministrativo non è però quella di stabilire una sorta di automatismo a 
seguito del dato oggettivo della mancata verifica del fabbisogno, imponendo l’obbligo di provvedere 
comunque sull’istanza, in base alla valutazione degli altri requisiti previsti dalla legge, bensì è quella 
di imporre all'ASL di riferimento di dare impulso alla Regione affinché svolga un “apprezzamento 
puntuale, attinente al caso specifico, circa la congruenza dell’offerta erogabile dalla struttura 
sottoposta ad autorizzazione rispetto alla domanda di settore”, nel caso in cui, per l’appunto, non sia 
stato ancora definito il fabbisogno assistenziale territoriale. Ciò, allo scopo di consentire all’ente 
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locale competente la determinazione finale in materia di rilascio dell’autorizzazione alla 
realizzazione della struttura sanitaria. 

La soluzione, sia pur dal percorso non agevole, in quanto ha comportato oltre a un primo giudizio, 
conclusosi con l’emanazione di una sentenza che ha pronunciato la legittimità dell’interesse 
giuridicamente rilevante vantato dall’istante, anche un secondo giudizio, e cioè quello di 
ottemperanza (in mancanza del quale è da ritenere che l’ente soccombente non avrebbe provveduto 
in relazione all’istanza di cui trattasi), appare improntata a una concretezza operativa che permette 
di superare una evidente carenza normativa.  

Si può tranquillamente affermare che nulla quaestio circa la piena coerenza della pronuncia in 
commento in ordine all’effettiva tutela apprestata all’interesse vantato dal soggetto privato in 
conformità ai principi più volte affermati dal Consiglio di Stato. 

Quest’ultimo, infatti, ha avuto modo di affermare che la regola stabilita dall’art. 8-ter d.lgs. 
502/1992  subordina il rilascio del titolo autorizzativo non già all’esistenza di uno strumento 
pianificatorio generale, ma ad una valutazione dell’idoneità della nuova struttura a soddisfare il 
fabbisogno complessivo di assistenza, prendendo in considerazione le strutture presenti in ambito 
regionale, secondo i parametri dell’accessibilità ai servizi ed avuto riguardo alle aree di insediamento 
prioritario di nuovi presidi. 

Tale regola, però, non può risolversi, alla luce dell’art. 32 Cost., che eleva la tutela della salute a diritto 
fondamentale dell’individuo, e dell’art. 41 Cost., teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa, in 
uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendono offrire in regime privatistico – 
vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico 
unicamente degli utenti – la disponibilità di mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul 
territorio1. Pertanto, pur potendosi subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla valutazione del 
fabbisogno regionale, questa, nei fatti, non può tradursi in una legittima interdizione a tempo 
indeterminato dell’accesso del nuovo operatore sul mercato. 

Al riguardo il Consiglio di Stato, nell’affermare la coerenza con il diritto alla concorrenza e con i 
principi di derivazione Ue della scelta compiuta dal legislatore nazionale di sottoporre il rilascio 
dell’autorizzazione alla previa valutazione di compatibilità con la programmazione regionale, ha 
precisato che tale ricognizione, finalizzata alla valutazione di cui trattasi, non può tradursi “in un 
illegittimo blocco, a tempo indeterminato, all’accesso del nuovo operatore sul mercato, con una 
indebita limitazione della sua libertà economica, che non solo non risponde ai criteri ispiratori 
dell’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, ma è contrario ai principi del diritto eurounitario 
affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalità in materia sanitaria”2. 

Il supremo consesso di giustizia amministrativa ha anche statuito che se l’istanza di autorizzazione 
deve essere esaminata dal Comune competente sulla base della verifica attuale di compatibilità con 

 
1 Cfr. in proposito Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2013, n. 550; 26 settembre 2013, n. 4788; 24 maggio 2017, n. 2448. 
2 Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2019, n. 1589 (cons. fatto e diritto §12). Per un’ulteriore conferma di tale assunto, v. Cons. Stato, 
sez. III, 5 marzo 2020, n. 1637, su cui cfr. M. GRANILLO, Il fabbisogno tra verifica di compatibilità e verifica di funzionalità, 
in questa Rivista, 24/08/2020. Nella sua nota a commento l’A. pone in rilievo la circostanza che mentre nella concessione del 
provvedimento di accreditamento la discrezionalità è ampia, in quanto la verifica di funzionalità “guarda al fabbisogno in via 
programmatica ed ai fini di controllo della spesa”, viceversa, nel rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, la 
discrezionalità è di minore intensità, in quanto “la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno risponde alla finalità di 
mantenere alto il livello delle prestazioni erogate mentre vi rimane estraneo lo scopo di controllo della spesa pubblica” (op. cit., 
p. 19). 
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il fabbisogno e l’accessibilità territoriale al servizio sanitario, da compiersi a livello regionale, 
tuttavia, “in difetto, dovrà, comunque, l’amministrazione regionale sanitaria compiere una 
valutazione puntuale, attinente al caso specifico, a prescindere da qualsivoglia attività 
programmatoria o pianificatoria, non potendosi condizionare negativamente l’attività economica 
privata al mancato esercizio di poteri doverosi”3. 

Nello specifico, con particolare riferimento all’ambito regionale campano, il blocco delle 
autorizzazioni sanitarie svincolato dall’erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario 
regionale, previsto dall’art. 1, co. 237-quater l. r. Campania, 4/2011, appare compatibile con il sistema 
normativo delineato dall'art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992, fin quando non sia sollecitamente definito il 
fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie (ovvero, se definito, il complesso delle strutture 
sanitarie appaia in grado di coprirlo interamente).  

Tale compatibilità viene, tuttavia, meno laddove il blocco medesimo abbia un’estensione 
temporale sine die, come sottolinea la pronuncia in commento, riferendosi a quanto già statuito al 
riguardo da Cons. Stato, sez. III, n. 2448/2017 e da TAR Campania - Napoli, sez. I, n. 2046/2018: da 
qui, l’obbligo imposto all’ASL di eseguire la precedente sentenza del TAR Campania, sez. II, n. 848 del 
6 aprile 2021 (che aveva accolto il ricorso del privato annullando l’atto dell’ASL con cui si era 
soprasseduto all’istanza volta all’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria), 
“attivandosi presso la Regione Campania ai fini della determinazione del fabbisogno assistenziale 
territoriale entro quarantacinque giorni” dall’avvenuta conoscenza della decisione emessa. 

Ciò posto, la lettura della sentenza in commento consente di svolgere, a latere, alcune osservazioni in 
ordine soprattutto all’occasione che si è persa per la definizione dell’annosa problematica dei ritardi 
(e dei dinieghi) immotivati nel rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi, a causa della mancata 
quantificazione del fabbisogno regionale, adottando una soluzione tipizzata che, magari traendo 
spunto dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, offrisse una soluzione amministrativa 
praticabile, tale da non costringere i soggetti privati a sottoporsi a un defatigante contenzioso a fronte 
del mancato assolvimento da parte della Regione ad un preciso obbligo di programmazione, per 
vedere riconosciuto un proprio legittimo interesse, giuridicamente tutelato. 

 

2. L’iter della legge annuale sulla concorrenza e il mercato e il mancato completo adeguamento 
del d.lgs. 502/1992 alle esigenze di concorrenzialità anche in ambito sanitario 
 

L’occasione di definire normativamente tale problematica era stata offerta dall’iter che ha 
laboriosamente condotto alla stesura della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, 
attualmente in corso di approvazione. 

Come si è avuto modo di segnalare a suo tempo su questa rivista4, il Garante della Concorrenza e del 
Mercato aveva formulato al Governo, in vista della predisposizione del disegno di legge annuale per 
il mercato e la concorrenza 20215, la segnalazione, inviata il 22 marzo 2021, che si è caratterizzata 

 
3 V. Cons. St., sez. III, 19 marzo 2015 n. 3807; Id., n. 2448/2017, cit. 
4 Al riguardo si rinvia a F.G. CUTTAIA, Lo sviluppo delle strutture di prossimità e delle cure domiciliari: dall’emergenza 
pandemica in atto a una visione di sistema da attuarsi in tempi brevi, in questa Rivista, 31/08/2021. 
5 Tale legge, pur dovendo avere cadenza annuale, di fatto, dal 2009 (anno della sua introduzione) risulta essere stata emanata 
una sola volta, nel 2017 (l. 8 agosto n. 124). La sollecita approvazione della legge per l’anno 2021 è stata, nondimeno, ritenuta 
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per la forte carica propulsiva, in essa contenuta, ai fini delle modifiche normative da adottare, 
ritenute necessarie per adeguare il nostro sistema concorrenziale a standard più maturi ed elevati6. 

Segnatamente, per quanto riguarda il funzionamento del mercato nell’ambito del sistema sanitario, 
veniva sollecitata una significativa revisione della normativa in tema di accesso delle aziende private 
allo svolgimento di attività sanitarie, ruotante in buona parte sulle procedure di autorizzazione alla 
realizzazione e all’esercizio, di concessione dell’accreditamento, di stipulazione degli accordi in 
convenzione, disciplinate dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 

In particolare, la segnalazione soprarichiamata sottolineava la necessità di intervenire prevedendo 
anche che l’accesso dei privati all’esercizio di attività non convenzionata con il S.S.N. fosse svincolato 
dalla verifica del fabbisogno regionale dei servizi sanitari. 

È bene considerare come la segnalazione di cui trattasi si inserisse in un sistema normativo in cui la 
tutela della salute costituisce il parametro rispetto al quale vanno modulate sia l’esplicazione della 
libertà di iniziativa economica privata e sia la doverosa osservanza delle regole di concorrenza del 
mercato: fattori, questi ultimi, che entrambi, tenendo a mente la rilevanza sociale richiesta dall’art. 
41 Cost., devono comunque ritenersi funzionali alla garanzia, in concreto, delle condizioni di 
benessere delle persone. 

Da ciò consegue che non si può prefigurare una parificazione sic et simpliciter tra lo svolgimento 
dell’attività privata di erogazione delle prestazioni sanitarie e l’approntamento dei servizi pubblici 
sanitari, ferma restando la libertà di scelta riservata all’utente (sancita dall’art. 8-bis, d.lgs. n. 
502/1992), in quanto occorre evitare che eventuali distorsioni del mercato possano ritorcersi a 
danno delle persone, per esempio, implicando la proliferazione di strutture sanitarie private 
erogatrici di servizi a basso costo ma di dubbia qualità.  

Proprio per scongiurare questo rischio, il sistema normativo ha a suo tempo delineato un regime di 
programmazione amministrativa, volto a garantire la sicurezza, la qualità e i volumi di erogazione 
delle prestazioni sanitarie. 

D’altra parte la Corte costituzionale, in passato, ha attestato la piena aderenza di tale impostazione 
ai principi costituzionali, chiarendo come “subito dopo l’enunciazione del principio della 
parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà 
di libera scelta da parte dell’assistito, si sia progressivamente imposto nella legislazione sanitaria il 
principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed 

 
assolutamente necessaria con riguardo all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; ma ad essa si sono frapposte 
forti divergenze politiche tra i partiti della maggioranza di governo in relazione ai diversi contrapposti interessi di parti sociali e 
gruppi corporativi, in altre materie, che stanno portando a un ritardo nella emanazione della legge medesima, in quanto il ddl 
governativo non è stato ancora approvato in via definitiva dal Parlamento. 
6 Si tratta della segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato A.S. 1730 – Proposte di riforma 
concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, anno 2021, consultabile in www.agcom.it. Appare 
chiaro come la segnalazione in argomento non potesse avere, sul piano strettamente giuridico, una portata vincolante. Essa è 
stata comunque espressione di una moral suasion, da intendersi, nel caso dell’AGCM, non solo come un potere informale di 
persuasione, ma come vera e propria indicazione specifica (sul punto cfr. A. PIROZZOLI, Il potere di influenza delle Autorità 
amministrative indipendenti, in Federalismi.it, 29 novembre, 2019, p. 11). Si è trattato di una indicazione specifica che poteva 
essere disattesa dal Governo, ma con adeguate motivazioni, giacché di essa, comunque, l’Esecutivo doveva tenere conto a mente 
di quanto in tal senso prescritto dall’art. 47, l. 23 luglio 2009, n. 99. 
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una razionalizzazione del sistema sanitari. In questo modo si è temperato il predetto regime 
concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni”7. 

Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi in subiecta materia, ribadendo che il 
principio di libertà di scelta non ha un valore assoluto ed è soggetto a disposizioni normative 
specifiche volte a non alterare l’equilibrio generale del sistema sanitario e deve essere conciliato con 
il principio di pianificazione8 . 

Il regime di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento delle strutture sanitarie, 
disciplinato dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., costituisce la dotazione di strumenti attraverso i quali, 
nell’ambito del sistema universalistico di assistenza costituito dal Servizio sanitario nazionale, è 
attuato il coinvolgimento degli operatori privati con l’obiettivo non già di costituire un mercato 
secondario improntato alla logica delle commesse pubbliche, bensì un sistema che intende garantire 
la sicurezza, la qualità e l’accessibilità delle cure tutelando nel contempo, come già si è avuto modo 
di osservare, la libertà di scelta, da parte del paziente, del luogo di cura, con i limiti che si sono visti, 
posti al fine di evitare che proprio tale libertà possa ritorcersi contro l’interesse dell’utente più 
debole. 

Il regime di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento non obbedisce quindi ad una logica 
settoriale, ma è strettamente collegato alla funzione programmatoria e alla contestuale verifica, nei 
confronti delle strutture sanitarie private, della sussistenza dei requisiti di qualità richiesti sia dalla 
normativa nazionale che da quella regionale. 

Proprio nella consapevolezza che in tale meccanismo trovi posto anche la tutela della 
concorrenzialità, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato, in primo luogo, la 
necessità di modificare l’art. 8-ter, co. 3, d.lgs. n. 502/1992, nel senso di prevedere che l’accesso dei 
privati all’esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il S.s.n. fosse svincolato dalla verifica 
del fabbisogno regionale dei servizi sanitari e della localizzazione delle strutture presenti in ambito 
regionale. Inoltre, detta Autorità garante ha rappresentato la necessità della modifica del sistema 
degli accreditamenti istituzionali, eliminando l’accreditamento provvisorio e ha suggerito la 
previsione di selezioni periodiche adeguatamente pubblicizzate per pervenire alla stipulazione degli 
accordi.  

Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, stando alle ultime versioni disponibili, 
dovrebbero essere, relativamente al tema della tutela della salute, in buona parte accolte le 
indicazioni del Garante. In particolare, tale legge disporrà l’eliminazione dell’accreditamento 
provvisorio e prevedrà selezioni periodiche regionali adeguatamente pubblicizzate per la stipula 
degli accordi contrattuali con i soggetti accreditati, avendo cura di ampliare l’ambito concorrenziale 
con i dovuti contrappesi9. 

 
7 Corte Cost. 26 maggio 2005, n 200, cons. in dir. § 2. In senso analogo, cfr. Corte Cost. 20 luglio 2011, n. 248. 
8 Cons. Stato, sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6135, che ha fatto riferimento ai limiti del principio di libertà di scelta del paziente, 
precisando altresì che “con l’accentuarsi del carattere autoritativo della programmazione sanitaria” lo stesso principio di libertà 
di scelta “ha finito per non avere una valenza assoluta essendo sottoposto a specifiche disposizioni normative finalizzate a non 
alterare l’equilibrio complessivo del sistema sanitario ed essere coniugato con il principio di programmazione delle prestazioni 
a carico del servizio pubblico”. 
9 Si fa in particolare riferimento alla rubrica denominata in bozza “Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del 
convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati” (su cui si 
rinvia a F.G. CUTTAIA, Il recupero della centralità del diritto alla salute, Giappichelli, Torino, 2022, in corso di pubblicazione). 
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Non parrebbe, tuttavia, essere stata accolta l’indicazione formulata dal Garante intesa a modificare 
l’art. 8-ter che prevedeva l’accesso dei privati all’esercizio di attività sanitarie non convenzionate con 
il SSN (attraverso le autorizzazioni ivi previste) svincolato dal fabbisogno regionale di servizi 
sanitari. 

 

3. La giurisprudenza amministrativa offre lo spunto per orientare una futura, ineludibile scelta 
legislativa che completi il quadro della disciplina giuridica della concorrenza nel settore 
sanitario 
 

Si può affermare che una tale scelta normativa possa dare la misura di come il legislatore si stia 
risolvendo ad attenuare l’impulso dato al profilo della concorrenzialità nel settore sanitario, 
mantenendo inalterata la saldezza del principio della programmazione ed escludendo quindi alla 
radice il rischio dell’inserimento di soggetti privati che non tenga conto di quest’ultima, anche nel 
caso di svolgimento di attività non convenzionate con il SSN. 

In questo modo, tuttavia, resta irrisolto il problema del superamento, nel caso concreto, dell’inerzia 
da parte della Regione che non definisca il fabbisogno regionale a fronte del legittimo interesse del 
privato a realizzare una struttura sanitaria che risponda ai requisiti di legge.  

Alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa ormai formatasi in materia, si sarebbe 
potuto cogliere l’occasione di valutare l’opportunità di introdurre una disposizione normativa che 
definisse in modo stringente gli obblighi dell’amministrazione sanitaria regionale (a fronte 
dell’istanza formulata dal privato), attivandosi con le modalità indicate nelle pronunce dei giudici 
amministrativi. 

Ciò avrebbe consentito altresì di conferire indirettamente impulso all’attività di programmazione 
regionale anche in quelle situazioni in cui, nonostante sia intervenuta una gestione commissariale, 
manchino i parametri di valutazione per consentire la definizione in tempi accettabili dei 
procedimenti autorizzativi promossi dai privati. 

Forse occorrerà attendere una prossima legge annuale sulla concorrenza e il mercato; il Governo, 
comunque, potrebbe magari “portarsi avanti” nel lavoro, sollecitando l’attività consultiva del 
Consiglio di Stato in una materia, come quella qui ampiamente trattata, su cui detto organo di 
rilevanza costituzionale si è già pronunciato nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, 
offrendo così al Parlamento una solida base giuridica su cui legiferare per colmare una evidente 
lacuna normativa. 

  

  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
8 

TAR Campania – Salerno, Sez. II, 4 febbraio 2022, sentenza n. 347 

Pres. Durante – Rel. Di Popolo 

*** 

Fatto e Diritto 

1. Con sentenza n. 848 del 6 aprile 2021, questa Sezione aveva accolto il ricorso iscritto a r.g. n. 
383/2021, proposto dal Centro di Diagnostica Valsabato s.r.l. (in appresso, Centro) avverso la nota 
dell’ASL Avellino prot. n. 19762 del 29 dicembre 2020, con cui si era soprasseduto all’istanza del 17 
giugno 2020, prot. n. 4018, volta all’autorizzazione alla realizzazione di un centro di diagnostica per 
immagini in Pratola Serra, via Serritiello, Parco Leone, n. 1. Per l’effetto, aveva annullato l’atto 
impugnato, con la precisazione che, “nel conformarsi alla pronunciata statuizione giurisdizionale, 
l’amministrazione sanitaria dovrà porre in essere tutti gli incombenti di rispettiva competenza, 
necessari ai fini della valutazione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, ivi compresa la 
determinazione aggiornata, anche in via puntuale, del fabbisogno del comparto territoriale di 
riferimento, senza che dalla medesima statuizione giurisdizionale possa sorgere alcun vincolo in 
ordine all’esito del procedimento, dovendosi solo escludere che l’eventuale diniego possa essere 
motivato in base all’inerzia nella determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di 
diagnostica per immagini; a sua volta, a valle delle verifiche spettanti all’amministrazione sanitaria, 
il Comune di Avellino sarà chiamato a pronunciarsi in merito al rilascio o meno del richiesto titolo 
abilitativo”. Tanto, sulla base delle seguenti argomentazioni:  

“- l’ASL Avellino, ai fini del rilascio del parere di compatibilità di cui alla DGRC n. 7301 del 31 
dicembre 2001, non avrebbe potuto legittimamente trincerare la propria inerzia dietro lo schermo 
della mancata determinazione del fabbisogno assistenziale territoriale a cura Commissario ad acta 
giudiziario (Prefetto di Napoli) all’uopo nominato in via sostitutiva dal Consiglio di Stato, sez. III, con 
ordinanza n. 805 del 31 gennaio 2020; 

- in subiecta materia, soccorrono gli indirizzi giurisprudenziali invalsi sulla questione 
dell’applicabilità del regime di blocco ex art. 1, comma 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011 alle 
di autorizzazioni sanitarie, svincolate dall’erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario 
regionale (SSR); 

(…); 

- il blocco delle autorizzazioni sanitarie previsto dalla legge regionale mantiene, bensì, una sua 
intrinseca ragionevolezza, ma ciò fintantoché il fabbisogno di prestazioni sanitarie sia 
tempestivamente sottoposto alla correlativa quantificazione, ovvero fintantoché, essendo stato già 
quantificato, le strutture già definitivamente o provvisoriamente accreditate, sommate a quelle 
autorizzate e già in esercizio e interessate ad ottenere l’accreditamento, appaiano in grado di coprirlo 
interamente; e che, di conseguenza, è da reputarsi illegittima una estensione sine die del blocco 
medesimo, disancorata dalla copertura del fabbisogno, siccome penalizzante l’iniziativa privata, 

qualora questa risulti in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti per ottenere 
l’autorizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2448/2017; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 2406/2018); 
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- pur potendosi subordinare il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alla valutazione del fabbisogno, 
questa non può, cioè, tradursi, di fatto, in una illegittima interdizione, a tempo indeterminato, 
dell’accesso del nuovo operatore sul mercato e, quindi, della sua libertà economica, la quale non solo 

finisce per tradire i criteri ispiratori dell’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, ma è contraria ai 
principi invalsi nell’ordinamento euro-unitario con riferimento alla pur ampia discrezionalità del 
legislatore statale in materia sanitaria (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1589/2019; TAR Campania, Napoli, 
sez. I, n. 4167/2019);  

- come osservato da Cons. Stato, n. 3807/2015, la regola enunciata dal citato art. 8 ter del d.lgs. n. 
502/1992 non può risolversi, a discapito dei valori salvaguardati dagli artt. 32 (diritto fondamentale 
alla salute) e 41 (libertà di iniziativa economica) Cost., in uno strumento ablatorio delle prerogative 
dei soggetti che intendano elargire, in regime privatistico e concorrenziale (vale a dire senza rimborsi 
o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), 
mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio: in subiecta materia, dove non si 
tratta di prestazioni erogate in regime di accreditamento a carico del SSR, e dove non vengono in 
diretto rilievo i criteri di contenimento della spesa sanitaria, una politica di contingentamento 
dell'offerta sanitaria non è, cioè, in via di principio, configurabile né, tanto mento, è attuabile nel 
senso di procurare posizioni di privilegio agli operatori di settore già presenti nel mercato, 
mettendoli in condizione di incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti;  

- la doverosa valutazione preventiva del fabbisogno a livello regionale, richiedente l’espletamento di 
complesse e articolate procedure, non può, cioè, per i ritardi e le inefficienze delle amministrazioni 
competenti, tradursi in una paralisi tendenzialmente illimitata, e comunque non limitabile, del 
rilascio delle mere autorizzazioni, che non comportano, a differenza degli accreditamenti, alcun 
onere per la finanza pubblica; cosicché la pubblica amministrazione, anche a prescindere dalla 
conclusione della prescritta attività programmatoria, prolungatasi nel tempo, ben oltre ogni limite di 
ragionevolezza, sarà, in ogni caso, chiamata ad effettuare una valutazione puntuale del fabbisogno, 
attinente al caso specifico, non potendosi condizionare negativamente l’attività economica privata al 
mancato esercizio di poteri doverosi (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3487/2015; n. 3807/2015; n. 
2448/2017; n. 3279/2018; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 701/2018; n. 1676/2018; Napoli, sez. 
I, n. 661/2019; n. 1991/2019; Salerno, sez. II, n. 586/2020); 

- con specifico riguardo alla situazione regionale campana ed alla macroarea laboratoristica, Cons. 
Stato, sez. III, n. 8083/2020 ha, di recente, statuito che: “Anche con riferimento alla situazione della 
Campania, si è comunque ritenuto di poter superare il regime di blocco, affermando che l’istanza di 
autorizzazione dovrà essere esaminata dal Comune competente ‘sulla base della verifica attuale di 
compatibilità col fabbisogno e accessibilità territoriale al servizio sanitario, compiuta a livello 
regionale, tenendo conto delle prescrizioni poste dai provvedimenti commissariali, e cioè valutando 
il fabbisogno alla luce dell’eventuale adottato piano di riassetto [di settore: in quel caso, si trattava 
della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale] ove sopravvenuti”. E che, ‘in 
difetto, dovrà, comunque, l’amministrazione regionale sanitaria compiere una valutazione puntuale, 
attinente al caso specifico, a prescindere da qualsivoglia attività programmatoria o pianificatoria, non 
potendosi condizionare negativamente l’attività economica privata al mancato esercizio di poteri 
doverosi’ (cfr. sent. n. 3807/2015, n. 3487/2015, n. 2448/2017). La…sentenza n. 2448/2017, in 
particolare, ha precisato il contenuto della priorità assicurata dall’art. 1, comma 237-quater, cit., l. r. 
4/2011 alle strutture già accreditate, e poi a quelle già autorizzate, rispetto a quelle richiedenti nuove 
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autorizzazioni, chiarendo che la detta priorità è collegata all’esigenza di non saturare il fabbisogno 
prima di aver definito l’accreditamento delle strutture per le quali è in corso la procedura di 
accreditamento definitivo. Tuttavia, ha altresì sottolineato che nell’interpretazione della norma va 
considerata con particolare attenzione l’esigenza di non tenere immotivatamente ferma un’iniziativa 
privata in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti per ottenere l’autorizzazione. Un 
blocco immotivato, non collegato, cioè, alla corretta copertura del fabbisogno programmato, farebbe 
emergere forti dubbi di illegittimità costituzionale. Tali considerazioni vanno condivise e 
ulteriormente approfondite alla luce degli atti sopravvenuti (non presi in esame dalla sentenza n. 
2448/2017) al fine di dirimere la controversia in esame. Una volta che il procedimento di 
accreditamento definitivo delle strutture sanitarie è stato portato a compimento con il DCA n. 67 del 
16 luglio 2014 e che è stato anche adottato il DCA n. 50 del 28 giugno 2018, avente ad oggetto il piano 
di riassetto della rete laboratoristica privata, ai sensi del DCA 109 del 19 novembre 2013, nel quale 
si dà atto, tra l’altro, che è in via di definizione la rilevazione e l’aggiornamento del fabbisogno di 
prestazioni specialistiche per la regione Campania’, appare ingiustificato un diniego fondato su una 
situazione cristallizzata al 1° luglio 2014. Il blocco delle nuove autorizzazioni, una volta avveratasi la 
condizione cui era normativamente assoggettato, non ha più ragion d’essere e ‘l’aggiornamento del 
fabbisogno’, in difetto di una rilevazione programmatoria a livello regionale, deve essere compiuto 
volta per volta, sulla base delle istanze presentate e del fabbisogno stimato nell’ambito territoriale di 
operatività della struttura, tenendo conto nel calcolo ovviamente anche delle strutture (tra cui le 
strutture pubbliche eventualmente programmate) idonee a coprire il fabbisogno, anche se non 
ancora operanti”;  

- alla luce delle superiori considerazioni, nonché in virtù dei principi generali sia di celerità, di 
doverosità e di certezza dei tempi dell’azione amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 
5433/2007), sia di affidamento del privato nel suo corretto esercizio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. 
V, n. 5772/2007), così come consacrati nell’art. 2 della l. n. 241/1990 e riconducibili tutti al canone 
costituzionale di buon andamento, a seguito della presentazione dell’istanza di autorizzazione prot. 
n. 4018 del 17 giugno 2020, l’ASL Avellino, ferme restando le valutazioni riservate alla propria sfera 
di competenze, non avrebbe potuto legittimamente esimersi, in via soprassessoria, dal trasmetterla 
all’autorità regionale per la verifica di compatibilità col fabbisogno prestazionale proprio del locale 
contesto di riferimento, schermandosi dietro lo stallo dell’iter di determinazione complessiva del 
fabbisogno assistenziale territoriale;  

- ed invero, la valutazione ex art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 è -  come visto - da intendersi, 
in via di principio, incentrata sulla compatibilità della struttura sottoposta ad autorizzazione con la 
programmazione del fabbisogno territoriale di prestazioni sanitarie, compiuta a livello regionale; e - 
come statuito negli arresti dianzi richiamati - in difetto ed a prescindere da tale pur doverosa 
programmazione, l’autorità regionale rimane, comunque, chiamata a svolgere un apprezzamento 
puntuale, attinente al caso specifico, circa la congruenza dell’offerta erogabile dalla struttura 
sottoposta ad autorizzazione rispetto alla domanda di settore, non potendosi condizionare 
negativamente l’attività economica privata al mancato espletamento delle funzioni amministrative 
in materia».  

2. Col ricorso in epigrafe, il Centro agiva per l’ottemperanza al suindicato dictum giurisdizionale. 
Richiedeva, quindi, a questo Tribunale amministrativo regionale: - l’esecuzione dell’azionata 
sentenza n. 848 del 6 aprile 2021, previo accertamento dell’obbligo dell’ASL Avellino di pronunciarsi 
sulla compatibilità della richiesta realizzazione di un centro di diagnostica per immagini col 
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fabbisogno territoriale; - la condanna dell’ASL Avellino al pagamento delle somme spettanti a titolo 
di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.; - la nomina di un 
Commissario ad acta per il caso di sua perdurante inerzia. 3. Costituitasi in giudizio, l’ASL Avellino 
eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande proposte ex adverso.  

4. Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2021, la causa era trattenuta in decisione.  

5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, in limine, va ripudiata l’eccezione di inammissibilità ricollegata 
dalla resistente ASL Avellino alla propria incompetenza a pronunciarsi sul fabbisogno assistenziale 
territoriale, la cui determinazione finale spetterebbe alla Regione Campania. 

Al riguardo, il Collegio non ignora che - come statuito da questa stessa Sezione e obiettato 
dall’amministrazione resistente -, “mancando la determinazione del fabbisogno assistenziale 
sanitario per aree…impedita all’organo tecnico la doverosa verifica sulla compatibilità della struttura 
da realizzarsi rispetto alla programmazione regionale, che è una dei parametri affidati alla sua 
valutazione” (sent. n. 1073 del 29 aprile 2021).  

Osserva, tuttavia, che il riparto di competenze delineato dall’ordinamento non può risolversi nella 
creazione di ‘compartimenti stagni’ non intercomunicanti tra amministrazioni appartenenti ratione 
materiae al medesimo plesso settoriale (Regione, ASL e Comune), nonché coinvolte nel medesimo 
iter procedimentale autorizzatorio, e, quindi, in una irrimediabile paralisi di quest’ultimo, cagionata 
dall’inerzia di una di esse, a discapito dell’iniziativa economica privata. In tale prospettiva, la Sezione, 
nella qui azionata sentenza n. 848 del 6 aprile 2021, ha stabilito che “nel conformarsi alla pronunciata 
statuizione giurisdizionale, l’amministrazione sanitaria” intesa in senso ampio, ossia costituita non 
solo dall’ASL Avellino, ma anche dalla Regione Campania (evocata nel giudizio introdotto dal ricorso 
iscritto a r.g. n. 383/2021, al pari della prima, nonché del Comune di Pratola Serra), avrebbe dovuto 
“porre in essere tutti gli incombenti di rispettiva competenza, necessari ai fini della valutazione di cui 
all’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 - ivi compresa la determinazione aggiornata, anche in 
via puntuale, del fabbisogno del comparto territoriale di riferimento -, senza che dalla medesima 
statuizione giurisdizionale…[potesse] sorgere alcun vincolo in ordine all’esito del procedimento, 
dovendosi solo escludere che l’eventuale diniego…[potesse] essere motivato in base all’inerzia nella 
determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di diagnostica per immagini”. Nello stesso 
senso, con riferimento ad una fattispecie omologa, nella sentenza n. 140 del 18 gennaio 2021, ha, 
d’altronde, statuito nei confronti sia dell’ASL Avellino sia della Regione Campania - nella specie 
entrambe evocate in giudizio – “avrebbero dovuto porre in essere tutti gli incombenti di rispettiva 
competenza, necessari ai fini della valutazione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 - 
ivi compresa la determinazione aggiornata, anche in via puntuale, del fabbisogno del comparto 
territoriale di riferimento-, senza che dalla medesima statuizione giurisdizionale…[potesse] sorgere 
alcun vincolo in ordine all’esito del procedimento, dovendosi solo escludere che l’eventuale 
diniego…[potesse] essere motivato in base all’inerzia nella determinazione del fabbisogno 
regionale”.  

Ciò posto, nell’ASL Avellino né la Regione Campania né il Comune di Pratola Serra avrebbero potuto 
legittimamente sottrarsi ai propri incombenti in ragione dell’addotto blocco delle autorizzazioni e, 
quindi, eludere per tal via il dictum giurisdizionale impartitole. In tale prospettiva, se è vero che la 
determinazione del fabbisogno assistenziale territoriale spettava alla Regione Campania, tanto non 
autorizzava l’ASL Avellino a soprassedere tout court alla valutazione demandatale dal punto 1.2 della 
delibera della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 7301 del 31 dicembre 2001 né la esimeva 
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dal dare impulso alla Regione Campania, affinché, anche sulla scorta dei ragguagli contenuti nella 
nota del 10 maggio 2021, prot. n. 1713, svolgesse il prescritto “apprezzamento puntuale, attinente al 
caso specifico, circa la congruenza dell’offerta erogabile dalla struttura sottoposta ad autorizzazione 
rispetto alla domanda di settore”.  

6. Anche alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso si rivela fondato nel merito e va accolto 
per le ragioni e nei sensi indicati in appresso.  

7. Rileva, in particolare, il Collegio che la sentenza n. 848 del 6 aprile 2021 è esecutiva (in quanto non 
sospesa nel giudizio di appello instaurato dall’ASL Avellino dinanzi al Consiglio di Stato), che perdura 
l’inadempimento dell’amministrazione intimata e che sussistono, quindi, tutte le condizioni di legge 
per l’esercizio dell’azione di ottemperanza. 

È, pertanto, ravvisabile, in capo all’ASL Avellino l’obbligo di conformarsi, per quanto di competenza, 
alla citata sentenza n. 848 del 6 aprile 2021, concludendo la fase procedimentale di propria spettanza 
a norma del punto 1.2 della DGRC n. 7301/2001, in relazione all’istanza di autorizzazione prot. n. 
4018 del 17 giugno 2020, previa verifica puntuale - a cura ovviamente dell’amministrazione 
regionale, che dovrà essere da essa all’uopo interpellata - della compatibilità della divisata 
realizzazione di un centro di diagnostica per immagini in Pratola Serra in rapporto al fabbisogno 
territoriale, così come emergente dagli elementi istruttori allo stato disponibili.  

8. L’ASL Avellino sarà, quindi, chiamata ad eseguire detta pronuncia giurisdizionale, avviando i 
suindicati incombenti, e cioè attivandosi presso la Regione Campania ai fini della determinazione del 
fabbisogno assistenziale territoriale, entro 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, 
notificazione della presente decisione.  

9. Quanto all’invocata nomina preventiva del Commissario ad acta, il Collegio non ritiene ne 
ricorrano, allo stato, i presupposti, gli adempimenti a carico dell’amministrazione resistente essendo, 
allo stato, circoscritti alla richiesta di determinazione del fabbisogno assistenziale da parte della 
competente Regione Campania, nonché tenuto conto della potenziale reversibilità dell’azionata 
sentenza n. 848 del 6 aprile 2021 all’esito del relativo giudizio di appello.  

10. Non sono, poi, ravvisabili, nella specie, le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, 
essendo sufficiente - ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata - il 
disposto ordine di ottemperanza, nonché giustificandosi la mancata condanna dell’amministrazione 
intimata al pagamento dell’astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica nel settore 
sanitario.  

11. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione 
Seconda): - accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, - dichiara 
l’obbligo dell’ASL Avellino di dare esecuzione, per quanto di relativa competenza, alla sentenza n. 848 
del 6 aprile 2021 nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente 
decisione; - respinge la proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora; - 
compensa interamente tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'autorità amministrativa. 


