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CASA GENERALIZIA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN
GIOVANNI DI DIO "FATEBENEFRATELLI"

Informativa sulle azioni di recupero dei crediti in contenzioso
proposte, sia in sede amministrativa sia in sede civile, nei confronti
della Regione Lazio/ASL RM1

OSPEDALE GENERALE
"SAN GIOVANNI 01.1811V-FATEBENEFRATERI
Casa Generalizio dell'Ordine

Ospedaliero di San Giovooni di Dia
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Relazione sui contenziosi pendenti innanzi agli organi di giurisdizione
amministrativa
Premessa
Di seguito si illustrano sinteticamente i giudizi proposti dalla Casa Generalizia dell‟Ordine
ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni
Calibita”-Fatebenefratelli (in seguito, anche solo “Ospedale”) dinanzi al giudice amministrativo.
Il giudice adito è il TAR Lazio-Roma o, in sede d‟appello, il Consiglio di Stato. Sono stati proposti
anche due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica con cui si contestano, fra l‟altro, i
provvedimenti con cui sono state disposte nei confronti dell‟Ospedale le riduzioni tariffarie (i c.d.
abbattimenti) in seguito ai controlli di appropriatezza e congruità. Uno di questi ricorsi, in seguito
all‟opposizione della Regione Lazio, è stato trasposto dinanzi al TAR Lazio-Roma (cfr. successivo
punto 22), con riferimento all‟altro si è presentata rinuncia al ricorso per adempiere all‟impegno preso
con la sottoscrizione dell‟accordo con la Regione Lazio e l‟ASL Roma 1 (cfr. successivo punto 21).
I provvedimenti impugnati sono atti della Regione Lazio (o dell‟ASL) relativi prevalentemente al
sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie (benché alcuni giudizi riguardino anche altri
profili). In un caso l‟Ospedale contesta l‟applicazione di sanzioni pecuniarie (cfr. successivo punto
18).
La maggior parte dei giudizi indicati di seguito sono ancora pendenti (e sono segnalati quelli non più
pendenti). Un giudizio è stato deciso con sentenza del TAR (passata in giudicato) che ha accolto in
parte il ricorso. In seguito a tale sentenza, l‟Ospedale ha formalmente diffidato l‟Amministrazione a
rideterminare i budget di spesa del 2007 (cfr. successivo punto 2).
I crediti sanitari vantati dall‟Ospedale nei confronti della Regione Lazio nel periodo 2006-2011 sono
dettagliatamente indicati nel successivo punto 17, dove si illustrano i riferimenti di un ricorso per
l‟annullamento dei provvedimenti regionali ricognitivi delle somme ancora spettanti all‟Ospedale per
tale periodo. In sintesi, il saldo che l‟Amministrazione ha riconosciuto all‟Ospedale al 18 febbraio
2013 ammonta a euro 30.102.083,69, ma l‟Ospedale contesta questa determinazione (cfr. punto 17).
Alla remunerazione relativa agli anni 2012 e 2013 si riferiscono i ricorsi illustrati nei successivi punti
16, 19 e 20.
Per completezza si precisa che di seguito non si illustrano altri due giudizi dinanzi al Tar Lazio-Roma,
in cui l‟Ospedale è parte perché:
(i) un ricorso è stato proposto da European Hospital S.p.A. (Tar Lazio-Roma, Sez. III quater - R.G.
n. 14350/2014) ed è relativo al finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere in tale giudizio
l‟Ospedale è controinteressato e si è costituito; si è in attesa di fissazione dell‟udienza di merito, dopo
che il ricorrente ha rinunciato all‟istanza cautelare;
(ii) un ricorso (Tar Lazio-Roma, Sez. III quater, R.G. n. 9582/2015) è stato proposto dall‟Ospedale
contro il silenzio serbato (dalla Regione Lazio e dall‟ASL Roma A) all‟istanza di accesso agli atti
(relativi agli abbattimenti 2012) presentata dall‟Ospedale. Nel corso del giudizio la Regione ha
consegnato la documentazione richiesta. Pertanto, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016, è
stata richiesta sia la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sia la condanna
dell‟Amministrazione al pagamento delle spese di lite. Il TA.R., con la sentenza 22 gennaio 2016, n.
789 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato la Regione al
pagamento - già richiesto dall‟Ospedale - delle spese di lite (€ 500), oltre al rimborso del contributo
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unificato e agli accessori di legge.
***
1) Ricorso R.G. n. 6464/2006 - TAR Lazio - Roma, Sez. III
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio (resistente)
- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell‟Immacolata Concezione - Istituto
Dermopatico dell‟Immacolata e AUSL Roma A (controinteressati)
Oggetto
Annullamento, previa sospensione dell‟efficacia, della delibera G.R. Lazio n. 143 del 22
marzo 2006 pubblicata sul Bollettino Uff. Reg. Lazio n. 11 del 20 aprile 2006, avente per
oggetto “Ripartizione nei livelli di assistenza del fondo sanitario regionale 2006. Finanziamento del
livello assistenziale per l’anno e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei
soggetti erogatori pubblici e privati per l’anno 2006. Finanziamento e definizione del sistema di
remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza
riabilitativa territoriale” e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Stato del giudizio
Rinuncia all‟istanza cautelare per trattative con la Regione. Sono state presentate istanze di
rinvio. Il ricorso è stato dichiarato perento con decreto del Presidente della III sezione del
Tar Lazio-Roma n. 17354/2014.
Sintetica descrizione del ricorso
La delibera impugnata ha introdotto un sistema di remunerazione delle prestazioni
ospedaliere, nonché di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza riabilitativa
territoriale. Con il ricorso si è dedotta l‟illegittimità della delibera sotto diversi profili, che
possono essere così sintetizzati: i) la delibera fa retroagire il sistema di remunerazione
previsto; ii) la delibera non tiene conto della peculiarità dell‟Ospedale ricorrente, che - in
quanto “ospedale classificato” - è equiparato alle strutture pubbliche per ciò che riguarda
gli obblighi connessi all‟erogazione del servizio; iii) in contrasto con la normativa, la
delibera ha posto in essere un sistema di programmazione centralizzata che non ha tenuto
conto delle esigenze dei singoli operatori (omettendo la contrattazione prevista dalla legge)
e applicando in modo non conforme alla legge il sistema di remunerazione per tetti di
spesa (budget).
*
2) Ricorso R.G. n. 10107/2007 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
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Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio e Ministero della Salute (resistenti)
- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell‟Immacolata Concezione - Istituto
Dermopatico dell‟Immacolata e AUSL Roma A (controinteressati)
Oggetto
Annullamento, previa sospensione dell‟efficacia, della delibera G.R. Lazio n. 436 del 19
giugno 2007, pubblicata sul Bollettino Uff. Reg. Lazio n. 8 del 30 luglio 2007, avente per
oggetto “Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di
assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti erogatori pubblici e privati per l’anno 2007. Attuazione
del Piano di Rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180 legge 311/2004:
obiettivi specifici 1.2, 1.3, 2.2” e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi
compreso il D.M. del 12 settembre 2006, avente a oggetto “Ricognizione e primo aggiornamento
delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 13 dicembre 2006.
Stato del giudizio
Giudizio deciso con sentenza n. 1197 dell‟8 febbraio 2011. Atto di diffida al Presidente
della Regione Lazio nelle sue funzioni di Commissario del Piano di Rientro.
Sintetica descrizione del ricorso
La sentenza n. 1197 dell‟8 febbraio 2011 (passata in giudicato) ha annullato i budget
assegnati alla ricorrente. La sentenza richiama le sentenze che hanno annullato sia il D.M.
del 12 settembre 2006 sia la D.G.R. Lazio n. 436 del 19 giugno 2007 e, pertanto, dichiara,
in parte, improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, lo
accoglie. La ricorrente ha notificato al Presidente della Regione Lazio nelle sue funzioni di
Commissario del Piano di Rientro un atto con cui diffida l‟Amministrazione a
rideterminare i budget del 2007 sulla base delle tariffe vigenti nella Regione Lazio prima
dell‟annullata D.G.R. Lazio n. 436 del 2007, senza alcun tetto di spesa.
*
3) Ricorso R.G. n. 2627/2008 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio (resistente)
- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell‟Immacolata Concezione - Istituto
Dermopatico dell‟Immacolata e AUSL Roma A (controinteressati)
Oggetto
Ricorso: annullamento, previa sospensione dell‟efficacia, della delibera della Giunta
regionale del Lazio, n. 1050 del 28 dicembre 2007 (2008 nel ricorso per errore materiale,
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n.d.r.) avente a oggetto “Riparto tra le Aziende Sanitarie Locali del Lazio delle risorse disponibili a
valere sul F.S.R. per l’anno 2008” e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Motivi aggiunti: annullamento, previa sospensione dell‟efficacia, del decreto del Presidente,
in qualità di Commissario ad acta. n. 43 del 24 giugno 2009, avente a oggetto “Ripartizione
tra le Aziende Sanitarie Locali del Lazio delle risorse disponibili a valere sul F.S.R. 2008. Revisione
deliberazione n. 1050 del 28 dicembre 2007”, di ogni altro atto presupposto, conseguente e
connesso, nonché della deliberazione n. 1050 del 28 dicembre 2007, sotto altri profili
conosciuti in virtù del decreto n. 43 del 2009.
Stato del giudizio
In attesa della fissazione dell‟udienza. In seguito all‟avviso di pendenza ultraquinquennale
del ricorso inviato dalla segreteria del T.A.R., l‟Ospedale, al fine di evitare la perenzione (e,
quindi, l‟estinzione) del giudizio, ha presentato, entro il termine previsto, istanza di
fissazione dell‟udienza, manifestando il permanere dell‟interesse alla definizione del
giudizio.
Sintetica descrizione del ricorso
Gli atti impugnati disciplinano le prestazioni di alta specializzazione e complessità
organizzativa, comprese quelle d‟emergenza. In particolare, la delibera impugnata con il
ricorso principale ha stabilito che le prestazioni connesse all‟alta organizzazione e alla
complessità organizzativa sono pagate con un budget forfettario che assorbe tutti
finanziamenti extra-tariffari. Con il ricorso e con i motivi aggiunti è stata dedotta
l‟illegittimità di tali atti sotto diversi profili, che possono essere così sintetizzati: i) la
quantificazione del finanziamento non tiene conto di tutte le prestazioni rese in
emergenza; irretroattività del sistema di remunerazione previsto; ii) gli atti impugnati non
tengono conto della peculiarità dell‟Ospedale ricorrente, che - quale “ospedale classificato”
- è equiparato alle strutture pubbliche per quanto riguarda gli obblighi di erogazione delle
prestazioni sanitarie; iii) il sistema di remunerazione dei servizi di emergenza - in contrasto
con la normativa - non tiene conto dell‟intero importo dei costi effettivamente sostenuti
per l‟erogazione di questi servizi, comportando una riduzione del finanziamento per
l‟Ospedale ricorrente.
*
4) Ricorso R.G. n. 8008/2008 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio e Ministero della salute (resistenti)
- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell‟Immacolata Concezione - Istituto
Dermopatico dell‟Immacolata e AUSL Roma A (controinteressati)
Oggetto
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Ricorso: annullamento, previa sospensione dell‟efficacia, della delibera G.R. Lazio n. 174
del 21 marzo 2008, avente per oggetto “Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione
delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti erogatori privati
accreditati per l’anno 2008. Attuazione del Piano di Rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi
dell’art. 1 comma 180 L. 311/2004: obiettivi specifici 1.3.1” e di ogni altro atto presupposto,
conseguente e connesso.
Motivi aggiunti: annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio,
in qualità di Commissario ad acta, n. 23 del 5 settembre 2008, avente a oggetto “Integrazioni
e modifiche alla deliberazione Giunta regionale n. 174 del 21 marzo 2008”; nonché del decreto del
Presidente della Giunta Regionale del Lazio, in qualità di Commissario ad acta, n. 33 del 24
settembre 2008 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Stato del giudizio
In attesa della fissazione dell‟udienza. In seguito all‟avviso di pendenza ultraquinquennale
del ricorso inviato dalla segreteria del T.A.R., l‟Ospedale, al fine di evitare la perenzione (e,
quindi, l‟estinzione) del giudizio, ha presentato, entro il termine previsto, istanza di
fissazione dell‟udienza, manifestando il permanere dell‟interesse alla definizione del
giudizio.
Sintetica descrizione del ricorso
Gli atti impugnati prevedono il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di
assistenza specialistica ambulatoriale. Con il ricorso e con i motivi aggiunti è stata dedotta
l‟illegittimità di tali atti sotto diversi profili, che possono essere così sintetizzati: i)
irretroattività del sistema di remunerazione previsto; ii) gli atti impugnati non tengono
conto della peculiarità dell‟Ospedale ricorrente, che - quale “ospedale classificato” - è
equiparato alle strutture pubbliche in quanto a obblighi di erogazione delle prestazioni
sanitarie; iii) in contrasto con la normativa, gli atti impugnati hanno posto in essere un
sistema di programmazione centralizzata che non ha tenuto conto delle esigenze dei
singoli operatori (omettendo la contrattazione prevista dalla legge) e applicando in modo
non conforme alla legge il sistema di remunerazione per tetti di spesa (budget); iv) la D.G.R.
impugnata non chiarisce il sistema di remunerazione delle prestazioni rese ai residenti fuori
Regione.
*
5) Ricorso R.G. n. 8013/2008 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio e Ministero della Salute (resistenti)
- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell‟Immacolata Concezione - Istituto
Dermopatico dell‟Immacolata e AUSL Roma A (controinteressati)
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Oggetto
Ricorso: annullamento, previa sospensione dell‟efficacia, della delibera G.R. Lazio n. 175
del 21 marzo 2008, avente per oggetto “Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione
delle prestazioni ospedaliere per acuti dei soggetti erogatori privati accreditati per l’anno 2008. Attuazione
del Piano di Rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180 L. 311/2004: obiettivi
specifici 1.2 - 2.2” e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compreso il
D.M. del 12 settembre 2006, avente a oggetto “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
13 dicembre 2006.
Motivi aggiunti: annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio,
in qualità di Commissario ad acta, n. 20 del 5 settembre 2008, avente a oggetto “Integrazioni
e modifiche alla deliberazione Giunta regionale n. 175 del 21 marzo 2008”; nonché del decreto del
Presidente della Giunta Regionale del Lazio, in qualità di Commissario ad acta, n. 30 del 24
settembre 2008 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Stato del giudizio
In attesa della fissazione dell‟udienza. In seguito all‟avviso di pendenza ultraquinquennale
del ricorso inviato dalla segreteria del T.A.R., l‟Ospedale, al fine di evitare la perenzione (e,
quindi, l‟estinzione) del giudizio, ha presentato, entro il termine previsto, istanza di
fissazione dell‟udienza, manifestando il permanere dell‟interesse alla definizione del
giudizio.
Sintetica descrizione del ricorso
Gli atti impugnati prevedono il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere per
acuti. Con il ricorso e con i motivi aggiunti è stata dedotta l‟illegittimità di tali atti sotto
diversi profili, che possono essere così sintetizzati: i) irretroattività del sistema di
remunerazione previsto; ii) gli atti impugnati non tengono conto della peculiarità
dell‟Ospedale ricorrente, che - quale “ospedale classificato” - è equiparato alle strutture
pubbliche in quanto a obblighi di erogazione delle prestazioni sanitarie; iii) in contrasto
con la normativa, gli atti impugnati hanno posto in essere un sistema di programmazione
centralizzata che non ha tenuto conto delle esigenze dei singoli operatori (omettendo la
contrattazione prevista dalla legge) e applicando in modo non conforme alla legge il
sistema di remunerazione per tetti di spesa (budget); iv) la D.G.R. impugnata disincentiva il
ricorso ai parti cesarei, specializzazione più complessa che la ricorrente eroga, ma tale
impostazione della deliberazione regionale potrebbe indurre la ricorrente a non proseguire
in questa specializzazione, divenuta meno remunerativa; v) il sistema di remunerazione dei
servizi di emergenza e urgenza - in contrasto con la normativa - non tiene conto dell‟intero
importo dei costi effettivamente sostenuti per l‟erogazione di questi servizi.
*
6) Ricorso R.G. n. 3212/2009 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
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Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio (resistente)
- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell‟Immacolata Concezione - Istituto
Dermopatico dell‟Immacolata e AUSL Roma A (controinteressati)
Oggetto
Ricorso: annullamento, previa sospensione dell‟efficacia, del decreto del Presidente della
Giunta regionale del Lazio, in qualità di Commissario ad acta, n. 9 del 30 gennaio 2009,
avente a oggetto “Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti privati accreditati per l’anno 2009. Attuazione del
Piano di Rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180 legge 311/2004: obiettivi
specifici 1.3.1, 2.2”, nonché del decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio, in
qualità di Commissario ad acta, n. 21 del 23 marzo 2009, avente a oggetto “Finanziamento e
definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati per l’attività
ospedaliera per acuti e specialistica ambulatoriale per l’anno 2009. Attuazione del Piano di Rientro di cui
all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180 legge 311/2004: obiettivi specifici 1.1. - 1.2-1.3.
2.2.”e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
I motivi aggiunti: annullamento, previa sospensione dell‟efficacia, del decreto del
Presidente, in qualità di Commissario ad acta, n. U 0040 del 18 giugno 2009, avente a
oggetto “Rettifica del Decreto del presidente in qualità di Commissario ad acta, n. U 0021 del 23
marzo 2009: Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli
Ospedali Classificati per l’attività ospedaliera per acuti e specialistica ambulatoriale per l’anno 2009.
Attuazione del Piano di Rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180 legge
311/2004: obiettivi specifici 1.1. - 1.2-1.3. 2.2.”.
II motivi aggiunti: annullamento, previa sospensione dell‟efficacia, del decreto del
Presidente, in qualità di Commissario ad acta, n. 54 del 20 luglio 2009, avente a oggetto
“Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente, in qualità di Commissario ad acta, n. 40 del 18
giugno 2009: Rettifica del Decreto del presidente in qualità di Commissario ad acta, n. U 0021 del 23
marzo 2009: Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli
Ospedali Classificati per l’attività ospedaliera per acuti e specialistica ambulatoriale per l’anno 2009.
Attuazione del Piano di Rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180 legge
311/2004: obiettivi specifici 1.1. - 1.2 - 1.3 - 2.2.”.
III motivi aggiunti: annullamento, previa sospensione dell‟efficacia, del decreto del
Presidente, in qualità di Commissario ad acta, n. 68 del 16 ottobre 2009, avente a oggetto
“Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente, in qualità di Commissario ad acta, n. 40 del 18
giugno 2009: Rettifica del Decreto del presidente in qualità di Commissario ad acta, n. U 0021 del 23
marzo 2009: Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli
Ospedali Classificati per l’attività ospedaliera per acuti e specialistica ambulatoriale per l’anno 2009.
Attuazione del Piano di Rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180 legge
311/2004: obiettivi specifici 1.1. - 1.2 -1.3 - 2.2.”.
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Stato del giudizio
Rinuncia alla sospensiva per ottenere una rapida fissazione dell‟udienza di merito. Attesa
della fissazione dell‟udienza. In seguito all‟avviso di pendenza ultraquinquennale del
ricorso inviato dalla segreteria del T.A.R., l‟Ospedale, al fine di evitare la perenzione (e,
quindi, l‟estinzione) del giudizio, ha presentato, entro il termine previsto, istanza di
fissazione dell‟udienza, manifestando il permanere dell‟interesse alla definizione del
giudizio.
Sintetica descrizione del ricorso
Gli atti impugnati prevedono il sistema di sistema di remunerazione delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti privati accreditati per l‟anno 2009 e delle
prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati per l‟attività ospedaliera per acuti e
specialistica ambulatoriale per l‟anno 2009. Con il ricorso e con i motivi aggiunti è stata
dedotta l‟illegittimità di tali atti sotto diversi profili, che possono essere così sintetizzati: i)
irretroattività del sistema di remunerazione previsto; ii) gli atti impugnati non tengono
conto della peculiarità dell‟Ospedale ricorrente, che - quale “ospedale classificato” - è
equiparato alle strutture pubbliche per quanto riguarda gli obblighi di erogazione delle
prestazioni sanitarie; iii) in contrasto con la normativa, gli atti impugnati hanno posto in
essere un sistema di programmazione centralizzata che non ha tenuto conto delle esigenze
dei singoli operatori (omettendo la contrattazione prevista dalla legge) e applicando in
modo non conforme alla legge e contraddittorio il sistema di remunerazione per tetti di
spesa (budget); iv) la indeterminatezza del sistema di remunerazione, a scapito sia
dell‟Ospedale ricorrente sia degli utenti.
*
7) Ricorso R.G. n. 4481/2009 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio (resistente)
- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell‟Immacolata Concezione - IDI e
AUSL RM/A (controinteressati)
Oggetto
Ricorso: annullamento, previa sospensiva, del decreto del Presidente, in qualità di
Commissario ad acta n. 21 del 23.3.2009 avente ad oggetto “Finanziamento e definizione del
sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli Ospedali classificati per l’attività ospedaliera per
acuti per l’anno 2009. Attuazione del Piano di rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo
1, comma 180, legge 331/2004, obiettivi specifici 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.2”.
I motivi aggiunti: annullamento, previa sospensiva, del decreto del Presidente in Qualità di
Commissario ad acta n. 40 del 18 giugno 2009 avente ad oggetto: “Rettifica Decreto del
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Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0021 del 23.3.2009. Finanziamento e definizione del
sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati per l’attività ospedaliera per
acuti e specialistica ambulatoriale per l’anno 2009. Attuazione del Piano di rientro di cui all’accordo
sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180 l. 311/2004; obiettivi specifici 1.1. - 1.2 - 1.3 - 2.2”.
II motivi aggiunti: annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Presidente in qualità
di Commissario ad acta n. 0054 del 20.7.2009 – pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 7.10.2009
- avente ad oggetto “Integrazioni e modifiche del decreto del Presidente in Qualità di Commissario ad
acta n. 40 del 18 giugno 2009. Rettifica Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n.
U0021 del 23.3.2009. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni
erogate dagli Ospedali Classificati per l’attività ospedaliera per acuti e specialistica ambulatoriale per
l’anno 2009. Attuazione del Piano di rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180
l. 311/2004; obiettivi specifici 1.1. - 1.2 - 1.3 - 2.2”.
III motivi aggiunti: l‟annullamento, previa sospensiva, del decreto del Presidente in qualità
di Commissario ad acta n. 68 del 16.10.2009 – pubblicato sul B.U.R.L. n. 44 del 28.11.2009
- avente ad oggetto “Integrazioni e modifiche del decreto del Presidente in Qualità di Commissario ad
acta n. 40 del 18 giugno 2009. Rettifica Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n.
U0021 del 23.3.2009. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni
erogate dagli Ospedali Classificati per l’attività ospedaliera per acuti e specialistica ambulatoriale per
l’anno 2009. Attuazione del Piano di rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180
l. 311/2004; obiettivi specifici 1.1. - 1.2 - 1.3 - 2.2”.
Stato del giudizio
In attesa della fissazione udienza di merito. Le richieste cautelari sono state rinunciate. In
seguito all‟avviso di pendenza ultraquinquennale del ricorso inviato dalla segreteria del
T.A.R., l‟Ospedale, al fine di evitare la perenzione (e, quindi, l‟estinzione) del giudizio, ha
presentato, entro il termine previsto, istanza di fissazione dell‟udienza, manifestando il
permanere dell‟interesse alla definizione del giudizio.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate da parte della
ricorrente per l‟attività ospedaliera svolta per acuti e specialistica ambulatoriale per l‟anno
2009.
L‟Ospedale contesta, fra i vari motivi: a) l‟efficacia retroattiva del provvedimento
considerato che l‟anno di riferimento era già iniziato; b) che non si sia tenuto conto delle
specifiche caratteristiche della ricorrente (quale ospedale classificato), che avrebbero
richiesto l‟applicazione di un regime differenziato in relazione ai costi di gestione
imputabili alla medesima struttura; c) indeterminatezza delle modalità con cui viene
corrisposta la remunerazione poiché la delibera impugnata introduce un meccanismo in
base al quale l‟ente erogatore è costretto ad anticipare i costi interi delle prestazioni, a
fronte di un mero acconto di cui non si conosce l‟entità; d) l‟introduzione di un sistema
che comporta l‟effettuazione di prestazioni con remunerazione incerta con una riduzione
tariffaria maggiore del 20%.
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In via subordinata è stato richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale
dell‟art. 9 del DL 203/2005 convertito in legge 248/2005 per violazione dell‟art. 3 della
Costituzione.
*
8) Ricorso R.G. n. 561/2010 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio (resistente)
- Aurelia Hospital European Hospital e AUSL Roma A (controinteressati)
Oggetto
Annullamento del decreto della Giunta Regionale del Lazio n. 70 del 16.10.2009,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7.11.2009) avente per oggetto il
“Riparto del F.S.R. per l’anno 2009. Finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali, art. comma 2sexies lett. D, del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazione delle funzioni
assistenziali ospedaliere, art. 8 sexies, comma 2 D.Lgs. 502/92”.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione dell‟udienza di merito. In seguito all‟avviso di pendenza ultraquinquennale del
ricorso inviato dalla segreteria del T.A.R., l‟Ospedale, al fine di evitare la
perenzione (e, quindi, l‟estinzione) del giudizio, ha presentato, entro il
termine previsto, istanza di fissazione dell‟udienza, manifestando il
permanere dell‟interesse alla definizione del giudizio.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta che il sistema di remunerazione previsto dalla delibera impugnata
non si basa sulla remunerazione dei costi sostenuti realmente nell‟anno 2009 (per
esempio per personale, manutenzioni, apparecchiature), bensì su dati presuntivi che
tengono conto solo delle caratteristiche tecnologiche degli ospedali e della produzione
resa dall‟Ospedale negli anni 2007 e 2008 (che, dunque, implica necessarie variazioni).
Peraltro, viene contestato che la produzione, assunta a parametro, include erroneamente
anche i ricoveri per acuti, che non hanno nulla a che fare con le prestazione rese in
emergenze.
Vengono altresì contestati i criteri di finanziamento dei costi per (i) terapia intensiva, (ii)
trattamento delle malattie rare, (iii) didattica, (iv) centri regionali, ecc.
Si afferma anche l‟illegittimità della retroattività dell‟applicazione dei tetti di
remunerazione.
*
9) Ricorso R.G. n. 3126/2010 - TAR Lazio – Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
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Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio (resistente)
- IDI, AUSL Roma A, Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini, Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata, Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri e Umberto I
Policlinico di Roma (controinteressati)
Oggetto
Ricorso: annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Presidente, in qualità di
Commissario ad acta, n. 98 del 29.12.2009 - pubblicato sul B.U.R.L. del 20.2.2010 - che ha
avuto il seguente oggetto “Definizione dei livelli massimi di finanziamento e remunerazione delle
prestazioni sanitarie acquistate da privato per l’anno 2010”; nonché del Decreto del Presidente, in
qualità di Commissario ad acta, n. 96 del 29.12.09 - pubblicato sul B.U.R.L. del 28.1.2010 che ha avuto il seguente oggetto “Patto per la salute 2010-2012 del 3 dicembre 2009, art. 13,
comma 14. Tavolo di verifica del 10 novembre e 10 dicembre 2009. Approvazione Programmi Operativi
per l’anno 2010”.
Motivi aggiunti: annullamento, previa sospensiva, del decreto del Commissario ad acta
Regione Lazio n. 33 dell‟8.4.2010, pubblicato sulla Burl Lazio n. 17 del 7.5.2010, avente ad
oggetto “Revoca decreti del Commissario ad acta n. 96 del 29 dicembre 2009 e n. 9 del 26 gennaio
2010 ed approvazione dei programmi operativi”; del decreto del Commissario ad acta Regione
Lazio n. 37 del 21.4.2010, non ancora pubblicato, avente ad oggetto “Integrazioni e modifiche
dei programmi operativi di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 33 del 8.4.2010”; del decreto
del Commissario ad acta Regione Lazio n. 49 del 31.5.2010, non ancora pubblicato, avente
ad oggetto “Integrazioni e modifiche dei programmi operativi di cui al Decreto del Commissario ad acta
n. 37 del 21.4.2010”.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione dell‟udienza di merito (avvenuta rinuncia alle richieste cautelari
tenuto conto che è stato stipulato accordo per il 2010, rispetto al quale è stato firmato un
accordo). In seguito all‟avviso di pendenza ultraquinquennale del ricorso inviato dalla
segreteria del T.A.R., l‟Ospedale, al fine di evitare la perenzione (e, quindi, l‟estinzione) del
giudizio, ha presentato, entro il termine previsto, istanza di fissazione dell‟udienza,
manifestando il permanere dell‟interesse alla definizione del giudizio.
Sintetica descrizione del contenzioso
Ricorso: l‟Ospedale contesta la mancata previsione dei tetti di spesa alle prestazioni
programmate nei confronti degli ospedali pubblici (che, al contrario, è stata prevista per i
soggetti esterni al SSN).
La conseguenza di ciò è che gli ospedali pubblici godono di un ingiustificato privilegio
considerato che hanno la certezza che quali che siano i costi sostenuti, la Regione
interverrà a coprire gli stessi. L‟Ospedale contesta la mancata applicazione del suddetto
sistema anche agli ospedali classificati dovendo gli stessi essere equiparati agli ospedali
pubblici e non agli altri soggetti privati.
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Motivi aggiunti: l‟Ospedale contesta l‟applicazione della riduzione del 4% sul minor valore
tra la produzione riconosciuta nel 2009 e il limite di remunerazione previsto per l‟anno
2009 per gli ospedali classificati al pari della case di cura private.
*
10) Ricorso R.G. n. 7315/2010 - TAR Lazio – Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio (resistente)
- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell‟Immacolata Concezione - Istituto
Dermopatico dell‟Immacolata, Aurelia Hospital, European Hospital e AUSL Roma A
(controinteressati)
Oggetto
Annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Presidente, in qualità di Commissario ad
acta n. 40 del 31.5.2010, avente ad oggetto “Remunerazione delle prestazioni erogate dagli Ospedali
classificati e dall’Irccs IDI, per l’attività ospedaliera per acuti e specialistica ambulatoriale 2010”;
nonché di ogni atto presupposto, conseguente e connesso ivi compreso il decreto n.
39/2010 - avente ad oggetto “la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti dell’anno
2010, Case di Cura private accreditate” - nella parte in cui, per determinare i tetti alla spesa per
il 2010 per le case di cura, ha utilizzato la medesima percentuale di riduzione, rispetto ai
tetti alla remunerazione 2009, utilizzata per determinare i tetti alla spesa 2010 degli
ospedali classificati.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione dell‟udienza. Si è rinunciato alla sospensiva tenendo conto che è
stato stipulato l‟accordo per il 2010, sulla base del decreto n. 69 del 24.9.2010. In seguito
all‟avviso di pendenza ultraquinquennale del ricorso inviato dalla segreteria del T.A.R.,
l‟Ospedale, al fine di evitare la perenzione (e, quindi, l‟estinzione) del giudizio, ha
presentato, entro il termine previsto, istanza di fissazione dell‟udienza, manifestando il
permanere dell‟interesse alla definizione del giudizio.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta la violazione del diritto di difesa in quanto il DPCA ha, di fatto,
imposto, come condizione per l‟erogazione delle prestazioni a carico del SSN, la rinuncia
al contenzioso pregresso e per l‟anno in corso.
In aggiunta si contesta: a) la retroattività della determinazione della tariffa operata dal
DPCA; b) che l‟ospedale classificato non può essere equiparato ad una casa di cura
privata (con le conseguenti ricadute in termini tariffari); c) la mancata considerazione
della caratteristiche organizzative proprie degli ospedali classificati; d) il mancato
raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla
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normativa.
*
11) Ricorso R.G. n. 7318/2010 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio (resistente)
- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell‟Immacolata Concezione – Istituto
Dermopatico dell‟Immacolata, e AUSL Roma A (controinteressati)
Oggetto
Annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Presidente in qualità di Commissario
ad acta n. 48 del 31.5.2010, avente ad oggetto “Piano degli interventi per la riconduzione
dell’offerta ospedaliera per acuti, riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica agli standard previsti
dal Patto per la Salute 2010 - 2012”.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione dell‟udienza di merito. Rinunciato alla sospensiva perché la
Regione ha comunicato che è stato emanato un nuovo decreto che ha sostituito il
decreto n. 48/10. In seguito all‟avviso di pendenza ultraquinquennale del ricorso inviato
dalla segreteria del T.A.R., l‟Ospedale, al fine di evitare la perenzione (e, quindi,
l‟estinzione) del giudizio, ha presentato, entro il termine previsto, istanza di fissazione
dell‟udienza, manifestando il permanere dell‟interesse alla definizione del giudizio.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta la riduzione arbitraria operata di 666 posti letto per acuti attuata
mediante l‟individuazione di talune prestazioni che devono essere rese in day hospital
ovvero con prestazioni ambulatoriali complesse.
*
12) Ricorso R.G. n. 9758/2011 - TAR Lazio – Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio (resistente)
- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell‟Immacolata Concezione - Istituto
Dermopatico dell‟Immacolata, e AUSL Roma A e altri (controinteressati)
Oggetto
Annullamento, previa sospensiva, del decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n.
60 del 2011, avente ad oggetto “Remunerazione delle prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati
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e dall’IRCCS IDI con onere SSR per l’anno 2011”, conosciuto dal ricorrente in virtù della
nota dell‟AUSL del 26.7.2011; nonché del decreto n. 74 del 10.8.2011, che ha rettificato il
predetto decreto n. 60/2011; nonché del decreto n. 86 del 2011 - pubblicato sul B.U.R.L.
n. 37 del 7.10.2011 - avente ad oggetto “Approvazione bilanci economici del 2011 delle Aziende
sanitarie”.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione di udienza di merito. Rinuncia alla sospensiva.
Descrizione sintetica del contenzioso
L‟Ospedale contesta la determinazione dei tetti di spesa in contrasto con la normativa
vigente. Contesta inoltre che, nel determinare le tariffe, non si è tenuto conto del fatto
che gli ospedali classificati andrebbero equiparati agli ospedali pubblici.
*
13) Ricorso R.G. n. 11077/2011 - TAR Lazio – Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Regione Lazio (resistente)
- AUSL Roma A e altri (controinteressati)
Oggetto
Annullamento, previa sospensiva, della nota dell‟AUSL Roma A, con cui sono stati
comunicati gli abbattimenti relativi alla produzione del 2010; della nota del Dipartimento
della Regione Lazio n. 141956/07/2010 con cui sono stati individuati i predetti
abbattimenti in relazione ad una specifica tabella; dei decreti dei Presidente della Regione
Lazio in qualità di Commissario ad acta per il piano di rientro n. 58/2009, n. 922/2004, n.
1/2010, n. 61/2010 e n. 50/2010 e dei provvedimenti di approvazione preventiva, di
estremi sconosciuti, da parte del Ministero dell‟Economia e delle Finanze e del Ministero
della Salute - ex art. 14 comma 15 e art. 13 comma 17 dell‟Intesa Stato - Regioni del
3.12.2009; nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e connesso, ivi comprese
le DGR n. 864/2002, DGR n. 731/2005, DGR 922/2006, DGR n. 143/2006, DGR
922/06, DGR n. 436/2007 e DGR n. 175/2008.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione udienza di merito. Sospensiva rinunciata.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟AUSL ha abbattuto il valore della produzione (con conseguente disconoscimento della
remunerazione) di € 1.918.858 per i ricoveri da neoplasia, € 257.792.000 per APA, €
187.121.000 per ricoveri per fratture del femore, in quanto tali prestazioni sarebbero
state effettuate dall‟Ospedale con modalità diverse da quelle necessarie. L‟Ospedale
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ritiene illegittima tale determinazione, in quanto del tutto apodittica e contraddittoria,
senza nessun spiegazione del criterio adottato.
In aggiunta l‟AUSL ha applicato un abbattimento tariffario del 20% per i ricoveri per
acuti ripetuti in acuzie che hanno luogo nello stesso presidio a distanza di 30 giorni dal
precedente ricovero. L‟Ospedale contesta che il criterio è irrazionale e, dunque,
illegittimo.
*
14) Ricorso R.G. n. 10193/2012 - TAR Lazio – Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per il Piano di rientro
dal disavanzo regionale per la spesa sanitaria (resistente)
- AUSL Roma/A (controinteressato)
Oggetto
Annullamento, previa sospensiva, della nota dell‟ASL RMA prot. n. 71511 del 4.9.2011
con la quale si è negata l‟approvazione - con implicito disconoscimento dei relativi crediti del contratto di cessione dei crediti, intervenuto tra l‟Ospedale e la Banca Nazionale del
Lavoro, avente ad oggetto una somma di euro 18.160.746,77.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione di udienza di merito. Sospensiva rinunciata
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta la mancata approvazione della cessione di crediti alla BNL relativi
all‟anno 2007 che l‟Ospedale vanta nei confronti dell‟AUSL Roma per complessivi €
18.160.746,77. L‟AUSL ritiene che tali crediti non rientrano nei tetti massimi della
remunerazione prevista per il 2007. L‟Ospedale contesta quanto affermato dall‟AUSL
sulla base delle medesime ragione esposte, con riferimento all‟anno 2007, nel ricorso n.
3397/2013 pendente innanzi al TAR Lazio, cui si rinvia (si veda il paragrafo 17 che
segue). Si noti che in relazione alle somme oggetto del giudizio è stato emesso decreto
ingiuntivo dal Tribunale Civile di Roma e pende il relativo giudizio di opposizione (per
dettagli si rinvia alla relazione sui contenziosi civilistici).
*
15) Ricorso R.G. n. 203/2013 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei Fatebenefratelli
titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli (ricorrente)
- Presidente della Regione Lazio, in qualità di sub-commissario delegato al Piano di rientro
(resistente)
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- AUSL Roma A, Ministero Salute, Ministero Economia e Finanze (controinteressati)
Oggetto
Annullamento della nota dell‟AUSL Roma A prot. n. 90135 del 06.11.2012, con cui sono
stati comunicati gli abbattimenti, relativi ai controlli analitici esterni di congruità e
appropriatezza relativi alla produzione acuti del 2010, di cui alla nota dell‟ASP n.
9702/ASP/DG del 1.10.2012 (rectius 9557/ASP/DG del 27.9.2012); nonché di ogni altro
atto, presupposto, conseguente e connesso, con specifico riferimento al DCA n. 58/2009
e DCA n. 40/2012.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione dell‟udienza di merito.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟AUSL ha abbattuto il valore della produzione (con conseguente disconoscimento della
remunerazione) di € 1.493.463,00 per controlli analitici esterni relativi al 2010, in quanto
tali prestazioni sarebbero state effettuate dall‟Ospedale con modalità diverse da quelle
necessarie. L‟Ospedale ritiene illegittima tale determinazione in quanto del tutto apodittica
e contraddittoria, senza nessuna spiegazione del criterio adottato.
*
16) Ricorso R.G. n. 996/2013 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Commissario delegato al Piano di rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della
Regione Lazio (resistente)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato al Piano di rientro per i
disavanzi del Settore Sanitario della Regione Lazio, Regione Lazio, e altri
(controinteressati)
Oggetto
Ricorso: annullamento del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 349 del
2012 del 22.11.2012 avente ad oggetto “Legge del 7 agosto 2012 n. 135 – Conversione in legge,
con modificazioni del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – applicazione art. 15, comma 14 –
Assistenza ospedaliera anno 2012”; del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n.
428 del 2012 del 24.12.2012 avente ad oggetto “Definizione budget provvisori I trimestre 2013
delle strutture private erogatrici di prestazioni con onere a carico del SSR, Ospedali Classificati, IRRCS
privati e Policlinici Universitari non statali”; nonché ove occorra del Decreto n. 88 del 2012 e
del decreto n. 115 del 2012; nonché dell‟eventuale provvedimento di validazione dei
suddetti decreti ad opera del Ministero del Lavoro e del Ministero dell‟Economia e delle
Finanze.
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I motivi aggiunti: annullamento del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n.
100 del 9.4.2013 – avente ad oggetto “definizione budget 2013 delle strutture private erogatrici di
prestazioni ospedaliere a carico del SSN” – pubblicato sul BURL n. 32 del 16.4.2013; nonché, in
parte qua, del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 183 del 9.4.2013 avente ad oggetto approvazione schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti
giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico
del servizio Sanitario nazionale” - pubblicato sul BURL n. 32 del 16.4.2013; nonché
dell‟eventuale provvedimento di validazione dei suddetti decreti ad opera del Ministero del
Lavoro e del Ministero dell‟Economia e delle Finanze; nonché di ogni altro atto
presupposto, conseguente e connesso.
II motivi aggiunti: annullamento del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio
n. 183 del 9.4.2013 avente ad oggetto “approvazione schema tipo di contratto/accordo per la
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di
prestazioni sanitarie a carico del servizio Sanitario nazionale” - pubblicato sul BURL n. 32 del
16.5.2013 - in parte qua relativa all‟art. 8 dell‟allegato A al decreto; nonché dell‟eventuale
provvedimento di validazione dei suddetti decreti ad opera del Ministero del Lavoro e del
Ministero dell‟Economia e delle Finanze; nonché di ogni altro atto presupposto,
conseguente e connesso, ivi comprese la DGR n. 602 del 2004, la DGR n. 813 del 2008, la
DGR 509 del 2010 e la DGR n. 51 del 2012.
Stato del giudizio
Sospensiva accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello con ordinanza n. 1710/2013
del 10 maggio 2013 (Rg. 2299/2013). Dopo il deposito della sentenza della Corte
costituzionale n. 203 del 2016, l‟Ospedale ha depositato al T.A.R. l‟istanza di fissazione
dell‟udienza ai sensi dell‟arty. 80 del codice del processo amministrativo. Si attende la
fissazione dell‟udienza.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta la riduzione operata sul budget e sui finanziamenti già assegnati per il
2012 pari al 6,8519% per le prestazioni ospedaliere, per le funzioni assistenziali, per la
didattica e la ricerca connesse alle attività assistenziali. Si contesta altresì il budget del 2013
con l‟operata riduzione, in applicazione dell‟art. 15, comma 14, del DL 95/2012
(convertito in legge 135/2012) nella misura dello 0,50% del budget già stabilito per il 2012,
sollevando questione d‟illegittimità costituzionale sotto vari profili. In aggiunta l‟Ospedale
contesta che tale norma non si applicherebbe agli ospedali classificati in quanto equiparati
a quelli pubblici. Il TAR, con ordinanza 2365/2014 depositata il 28/02/2014, ha ritenuto
le questioni sollevate non manifestamente infondate, rimettendo gli atti alla Corte
Costituzionale, la quale, con sentenza n. 203 del 21 luglio 2016, ha rigettato le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal TAR perché alcune inammissibili e altre infondate.
*
17) Ricorso R.G. n. 3397/2013 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
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Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Commissario delegato al Piano di rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della
Regione Lazio (resistente)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato al Piano di rientro per i
disavanzi del Settore Sanitario della Regione Lazio, Regione Lazio, e altri
(controinteressati)
Oggetto
Annullamento della determinazione della Regione Lazio - Dipartimento Programmazione
Economica e sociale, Direzione regionale Programmazione e risorse del Servizio Sanitario
regionale, Area risorse finanziarie - n. BO7064 del 5.10.2012 - conosciuta dall'Ospedale
ricorrente per tramite della nota prot. 16544 del 18.2.2013 dell‟ASL RM/A pervenuta
all‟Ospedale ricorrente in data 4.3.2013 - nonché della determinazione regionale della
medesima unità organizzativa BO3341 del 4.6.2012 - conosciuta dall'Ospedale ricorrente
in virtù della citazione contenuta nella motivazione della precitata n. BO7064 del
5.10.2012 - ; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresa
la predetta nota prot. 16544 del 18.2.2013 dell‟ASL RM/A, che ha individuato nella
somma di € 30.102.083,69 la somma spettante definitivamente all'Ospedale ricorrente “a
saldo della remunerazione per prestazioni erogate negli anno 2006-2011”.

Stato del giudizio
In attesa di fissazione dell‟udienza di merito.
Sintetica descrizione del contenzioso
Con le delibere impugnate l‟Amministrazione ha individuato la somma della
remunerazione complessiva 2006-2011 sulla base della somma massima attribuita e del
valore delle prestazioni rese correttamente, ovvero congrue e appropriate, da remunerare
all‟interno del tetto massimo. A seguito della ricognizione la Regione ha calcolato i saldi
delle somme ancora spettanti all‟Ospedale, tenendo conto degli acconti versati e delle
cessioni di credito già effettuate.
Il saldo spettante all‟Ospedale, risultante al 4.6.2012 (delibera BO7064/2012 e relative
tabelle allegate), era di € 47.528.271,69.
In particolare è stato riconosciuto:







per anno 2006 una remunerazione complessiva di € 77.674.329
per anno 2007 una remunerazione complessiva di € 93.198.870
per anno 2008 una remunerazione complessiva di € 79.638.337,72
per anno 2009 una remunerazione complessiva di € 87.227.165
per anno 2010 una remunerazione complessiva di € 89.055.421
per anno 2011 una remunerazione complessiva di € 88.219.165
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Il saldo riconosciuto dall‟Amministrazione come dovuto all‟Ospedale alla data del
18.02.2013 è di € 30.102.083,69 (come da nota n. 16544/2013). Nel ricorso l‟Ospedale
contesta l‟erronea determinazione delle somme ad esso spettanti per il periodo 2006-2011.


Anno 2006
Per l‟anno 2006 l‟Ospedale rileva che, in virtù di un accordo sottoscritto tra lo stesso e
l‟Amministrazione il 29/9/2006, le remunerazioni degli anni 2006 e 2007 avrebbero
dovuto seguire gli stessi criteri della fatturazione dell‟anno 2005.
Sulla base di tale accordo per l‟anno 2006 l‟importo spettante all‟Ospedale sarebbe, quindi,
dovuto essere di € 98.713.422,76 (come risultante dalle schede allegate alla nota della
Regione n. 138035 del 17/11/2009, che si basano sui criteri remunerativi dettati dal
Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta della Regione n. 68/2009),
mentre l‟Amministrazione ha riconosciuto il minore importo di € 77.674.329. Le ragioni di
maggior credito vantate dall‟Ospedale si fondano altresì sulla decisione del Consiglio di
Stato n. 1858/2008 che ha ritenuto non applicabile la disciplina sui tetti di spesa alle
strutture equiparate (qual è l‟Ospedale) fino all‟anno 2008.
Con specifico riferimento alla voce funzione/extratariffa e altre, l‟Amministrazione ha
riconosciuto solo l‟importo di € 5.864.536,00 (richiamando solo il pronto soccorso e
l‟emergenza, senza considerare le altre funzioni extratariffarie) a fronte del maggiore
importo di € 23.711.654,00 derivante dal decreto commissariale 68/2009.



Anno 2007
Per l‟anno 2007 valgono le medesime considerazioni del 2006. In aggiunta si sottolinea che
per il 2007 si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 1514/2010 che ha stabilito:
- che agli ospedali classificati non si applicano i tetti di spesa, in quanto non si può imporre
un limite alle prestazioni erogabili, trattandosi di servizio pubblico;
- considerato che con sentenza TAR Lazio n. 1197/2011 è stata annullata la delibera della
Regione n. 436/2007 che aveva rideterminato i budget del 2007, a tale anno si applica
ancora l‟accordo del 29/9/2006 e quindi i medesimi criteri previsti per l‟anno 2005.
In virtù di ciò sulla base del predetto accordo per l‟anno 2007 l‟importo spettante
all‟Ospedale avrebbe dovuto essere di € 102.886.341,74 (come risultante dalle schede
allegate alla nota della Regione n. 138035 del 17/11/2009, che si basano sui criteri
remunerativi dettati dal Decreto del Commissario ad acta della Regione n. 68/2009),
mentre l‟Amministrazione ha riconosciuto il minore importo di € 93.198.870,00,00.



Anno 2008
Nel verbale sottoscritto fra l‟Amministrazione e l‟Ospedale in data 2/8/2012 risulta che la
produzione reale fatturata da quest‟ultimo ammonta a € 104.313.627,73, mentre con la
determina BO7064/2012 viene riconosciuta la spettanza della minore somma di €
79.638.337,72.
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Anche in tale caso l‟Ospedale contesta la mancata applicazione dei criteri remunerativi
stabiliti dal decreto commissariale n. 68/2009 (in quanto l‟Amministrazione ha applicato le
delibere n. 174 e 175 del 2008, entrambe impugnate innanzi al TAR Lazio, che avevano
applicato i criteri di remunerazione previsti dalla delibera della Regione n. 436/2007
annullata dal TAR nel 2011).
Per quanto riguarda la remunerazione extratariffa, l‟Ospedale contesta che è stata presa in
considerazione solo la somma di € 4.905.054,00 relativa al pronto soccorso, senza
considerare la somma di € 1.588.336,44 per emergenza.


Anno 2009
Nel verbale sottoscritto fra l‟Amministrazione e l‟Ospedale in data 2.8.2012 risulta che la
produzione reale fatturata da quest‟ultimo ammonta a € 106.986.284,6, mentre con la
determina BO7064/2012 viene riconosciuta la spettanza della minore somma di €
87.227.165.
Anche in tale caso l‟Ospedale contesta la mancata applicazione dei criteri remunerativi
stabiliti dal decreto commissariale n. 68/2009 (in quanto l‟Amministrazione ha applicato le
delibere n. 1740 e 175 del 2008, entrambe impugnate innanzi al TAR Lazio, che avevano
applicato i criteri di remunerazione previsti dalla la delibera della Regione n. 436/2007
annullata dal TAR nel 2011).
Per quanto riguarda la remunerazione extratariffa, l‟Ospedale contesta che è stata presa in
considerazione solo la somma di € 4.905.054,00 relativa al pronto soccorso, senza
prevedere alcuna somma per l‟emergenza, che va remunerata.
L‟Ospedale contesta altresì la sottrazione della somma di € 595.136.000 attribuita alla voce
“Quota fissa” nell‟ambito del più generale quadro della specialistica ambulatoriale.



Anno 2010
L‟Ospedale contesta che le schede allegate alla determina n. BO7064/2012 prevedono
solo una somma destinata al pronto soccorso ammontante a € 5.615.087,00 per il 2010.
Nessuna somma è stata invece prevista per la remunerazione dell‟emergenza.
L‟Ospedale contesta altresì la sottrazione, nell‟ambito della specialistica ambulatoriale, di
una quota fissa ammontante a € 595.683.000.



•Anno 2011

L‟Ospedale contesta che le schede allegate alla determina n. BO7064/2012 prevedono
solo una somma destinata al pronto soccorso ammontante a € 5.431.087,00. Nessuna
somma è stata invece prevista per la remunerazione dell‟emergenza.
L‟Ospedale contesta altresì la sottrazione, nell‟ambito della specialistica ambulatoriale, di
una quota fissa ammontante a € 1.148.359,00.
*
18) Ricorso R.G. n. 3398/2013 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
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Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Commissario delegato al Piano di rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della
Regione Lazio (resistente)
- Regione Lazio e ARES 118 e altri (controinteressati)
Oggetto
Ricorso: annullamento, previa sospensiva, dell‟Ordinanza della Giunta Regionale n. 20111
del 4.11.2008; delle note del Direttore regionale della programmazione sanitaria della
Regione Lazio prot. n. 54205/4510 del 23.4.2010, prot. n. 9649/07/01 del 28.10.010, prot.
n. 12601/07/01 del 21.01.2011 e prot. n. 11056/07/07 del 18.1.2013; delle deliberazioni
nn. 39 dell‟11.5.2010, 25 del 22.10.2012, 142 del 31.3.2010, 226 del 13.6.2011, 392 del
17.10.2011, 107 e 108 del 27.2.2012, 390 del 7.8.2012, 20,21 e 22 del 22.10.2013, tutte
conosciute per il tramite della nota del Direttore Generale dell‟ARES prot. n. 1052 del
19.3.2013; nonché della stessa nota del Direttore Generale dell‟ARES prot. n. 10520 del
19.3.2013.
I motivi aggiunti: annullamento, ove occorra e previa sospensiva, della Direttiva prot. N.
76105 del 20.6.2009, della nota della Regione del 29.10.2009 e della nota della Regione
21.10.2010.
II motivi Aggiunti: integrazione del contraddittorio notificati il 13.9.2013 (per errore
notifica ARES).
III motivi aggiunti: annullamento: a) della deliberazione dell‟ARES 118 n. 145 del 2016
nella parte in cui delibera di quantificare i costi sostenuti dall‟ARES 118, nell‟anno 2013, a
causa del prolungarsi, oltre i trenta minuti, del fermo mezzi, presso il Pronto Soccorso
dell‟Ospedale ricorrente; b) della deliberazione dell‟ARES 118 n. 175 del 2016 nella parte
in cui delibera di quantificare i costi sostenuti dall‟ARES 118, nell‟anno 2014, a causa del
prolungarsi, oltre i trenta minuti, del fermo mezzi, presso il Pronto Soccorso dell‟Ospedale
ricorrente; c) della deliberazione dell‟ARES 118 n. 198 del 2016 nella parte in cui delibera
di quantificare i costi sostenuti dall‟ARES 118, nell‟anno 2015, a causa del prolungarsi,
oltre i trenta minuti, del fermo mezzi, presso il Pronto Soccorso dell‟Ospedale ricorrente
e, correggendo l‟errore della deliberazione n. 175 del 2016, conferma l‟importo ivi previsto
per l‟Ospedale per l‟anno 2014; d) ove occorra, delle fatture emesse dall‟ARES 118 nei
confronti dell‟Ospedale ricorrente n. 17/5 del 2016, n. 33/5 del 2016 e n. 44/5 del 2016; e)
di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche non conosciuto
dall‟Ospedale ricorrente.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione dell‟udienza di merito. Sospensiva rinunciata.
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Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta l‟applicazione delle sanzioni pecuniarie ammontanti a € 270.111,82
per il c.d. “fermo dei mezzi ARES” in pronto soccorso per tempi superiori a 30 minuti
oltre a € 211.606,06 per i costi derivanti dal c.d. “fermo mezzi ARES” per gli anni 2013;
2014 e 2015.
*
19) Ricorso R.G. n. 6226/2013 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Commissario delegato al Piano di rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della
Regione Lazio (resistente)
- Regione Lazio e altri (controinteressati)
Oggetto
Ricorso: annullamento, previa sospensiva, del decreto del Commissario ad acta della
Regione Lazio n. 98 del 9.4.2013 – avente ad oggetto “definizione budget 2013 delle strutture
private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN” – pubblicato sul
BURL n. 32 del 18.4.2013; nonché, in parte qua, del decreto del Commissario ad acta della
Regione Lazio n. 183 del 9.5.2013 – avente ad oggetto approvazione schema tipo di
contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali e i
soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del servizio Sanitario nazionale” - pubblicato sul
BURL n. 32 del 16.5.2013; nonché del decreto n. 348 del 22.11.2012 - avente ad oggetto
“L. del 7 agosto 2012 n. 135 - Conversione del in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2012,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini applicazione art. 15 comma 14 - Assistenza specialistica 2012” - per quel che rileva, come atto
presupposto determinante della remunerazione del 2013; nonché del decreto
Commissario ad acta della Regione Lazio n. 89 del 2012 - avente ad oggetto “Remunerazione
per l’anno 2012 delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere a carico del SSR erogate da
strutture pubbliche e private: Individuazione del livello di finanziamento anno 2012 (salvo conguaglio):
prestazioni di P.S., dialisi, distribuzione diretta di farmaci” per quel che rileva, come atto
presupposto determinante della remunerazione del 2013; nonché dell‟eventuale
provvedimento di validazione dei suddetti decreti ad opera del Ministero del Lavoro e del
Ministero dell‟Economia e delle Finanze; nonché di ogni altro atto presupposto,
conseguente e connesso.
Motivi aggiunti: annullamento del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n.
183 del 9.4.2013 avente ad oggetto “approvazione schema tipo di contratto/accordo per la
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di
prestazioni sanitarie a carico del servizio Sanitario nazionale” - pubblicato sul BURL n. 32 del
16.5.2013 – in parte qua relativa all‟art. 8 dell‟allegato A al decreto; nonché dell‟eventuale
provvedimento di validazione dei suddetti decreti ad opera del Ministero del Lavoro e del
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Ministero dell‟Economia e delle Finanze; nonché di ogni altro atto presupposto,
conseguente e connesso, ivi comprese la DGR n. 602 del 2004, n. 813 del 2008, la DGR
509 del 2010 e la DGR n. 51 del 2012.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione dell‟udienza di merito.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta l‟individuazione del budget 2013 relativo alla specialistica
ambulatoriale, applicando una percentuale di riduzione dello 0,50% rispetto al budget 2012,
in quanto tale riduzione non si applicherebbe agli ospedali classificati, in quanto equiparati
agli enti pubblici. E‟ questione analoga a quella di cui al ricorso n. 996/2013 pendente
innanzi TAR Lazio – Sez. III quater. In aggiunta si contesta l‟erroneità dell‟atto impugnato
nella parte in cui stabilisce che il budget assegnato è al lordo della ricetta ovvero anche delle
somme che l‟Ospedale acquisisce dagli utenti a titolo di compartecipazione, somme che
vengono ritrasferite integralmente dall‟Ospedale alla Regione e dunque non possono
rientrare nel budget per remunerare i costi delle prestazioni.
*
20) Ricorso R.G. n. 10312/2013 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente)
- Commissario delegato al Piano di rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della
Regione Lazio (resistente)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato al Piano di rientro per i
disavanzi del Settore Sanitario della Regione Lazio, Regione Lazio, e altri
(controinteressati)
Oggetto
Annullamento del Decreto del presidente in funzione di Commissario ad acta (DPCA) n.
291 del 2013 – avente ad oggetto “Definizione provvisoria del finanziamento per l’esercizio 2013
delle funzioni assistenziali ospedaliere, ai sensi dell’art. 8 sexies, comma 2, del D.lgs.vo 502/199 e delle
funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di all’art. 7 comma 2 del D.lgs.
517/99”.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione dell‟udienza di merito.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta la determinazione degli importi provvisori per le funzioni del 2013 la
cui misura è stabilita nell‟80% degli importi fissati per il 2012 dal decreto 349/2012 e
ricogniti dal decreto n. 2/2013. Si contesta, peraltro, che la riduzione sia stata adottata e
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comunicata nel mese di luglio (metà dell‟anno) e, dunque, quando vi era già stato il
consolidamento delle aspettative per i mesi anteriori.
*
21) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2014
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente) contro
- la Regione Lazio;
-il Presidente della Regione Lazio in qualità Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio;
- l‟Azienda U.S.L. Roma A;
- il Ministero della salute;
- il Consiglio dei Ministri
Oggetto
Ricorso: annullamento:
- della nota dell‟azienda U.S.L. Roma A, prot. 19130 del 3 marzo 2014, ricevuta il 10 marzo
2014, e relativi allegati;
- della nota dell‟azienda U.S.L. Roma A, prot. 27008 del 27 marzo 2014, ricevuta il 1° aprile
2014;
- in parte qua, del decreto del presidente in qualità di commissario ad acta della Regione Lazio 4
agosto 2009, n. 58, recante “Sistema dei controlli dell’attività sanitaria ospedaliera e specialistica. Legge
n. 133/08, art. 79, comma 1-septies”;
- in parte qua, del decreto del presidente in qualità di commissario ad acta della Regione Lazio
26 marzo 2012, n. 40, recante “DCA n. 58/2009: «Sistema dei controlli dell’attività sanitaria
ospedaliera e specialistica. Legge n. 133/08, art. 79, comma 1-septies». Modifiche ed integrazioni”, ove
ritenuto applicabile;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Stato del giudizio
Il 5 gennaio 2017 l‟Ospedale ha notificato la rinuncia a tale ricorso (poi depositata, tramite
raccomandata r.r. all‟ASL Roma 1 e al Ministero della Salute il 13 gennaio 2017). La
rinuncia è stata presentata per adempiere all‟impegno assunto dall‟Ospedale con la
sottoscrizione (a dicembre 2016) dell‟Accordo tra l‟Ospedale, l‟ASL Roma 1 e la Regione
Lazio (accettato da tutte le parti).
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta il fondamento e la quantificazione degli abbattimenti disposti in esito
ai controlli di appropriatezza e congruità svolti sull‟attività dell‟Ospedale del 2011.
L‟importo complessivo richiesto per abbattimenti e sanzioni ammonta a 2.562.489 euro.
Inoltre, l‟Ospedale richiede l‟annullamento di alcuni disposizioni dei DCA n. 58 del 2009 e
n. 40 del 2012 relative alla disciplina dei controlli e delle sanzioni relative agli stessi.
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*
22) Ricorso R.G. n. 14396/2015 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater (in seguito alla
trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 15 settembre
2015)
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente) contro
- la Regione Lazio;
-il Presidente della Regione Lazio in qualità Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio;
- l‟ASL Roma A;
- il Ministero della salute;
- il Consiglio dei Ministri
- ASL Roma 1
Oggetto
Ricorso: annullamento:
- della nota dell‟ASL Roma A, prot. 39579 del 13 maggio 2015, ricevuta il 18 maggio 2015, e
relativi allegati;
- della nota dell‟ASL Roma A, prot. 63418 del 6 agosto 2015, ricevuta il 25 agosto 2015 e
relativi allegati;
- in parte qua, del decreto del presidente in qualità di commissario ad acta della Regione Lazio
26 marzo 2012, n. 40, recante “DCA n. 58/2009: «Sistema dei controlli dell’attività sanitaria
ospedaliera e specialistica. Legge n. 133/08, art. 79, comma 1-septies». Modifiche ed integrazioni”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Motivi Aggiunti: annullamento:
- della determinazione - GSA della Direzione Regionale del Lazio: Salute e Integrazione
sociosanitaria - Area: MS. FIN., ANAL. BIL. CONTAB. ANAL. CRED. SAN., n. G12705
del 22 ottobre 2015 nella parte in cui (anche nella scheda relativa all‟Ospedale ricorrente di
cui all‟Allegato 1) conteggia e porta in detrazione dal valore della produzione riconoscibile
all‟Ospedale gli esiti dei Controlli Esterni 2012, quantificandoli in complessivi 3.982.729
euro;
- della nota dell‟ASL Roma 1 del 29 gennaio 2016, n. 0008157, avente a oggetto “Recupero
finanziario esiti Controlli Esterni 2012 - Annullamento delle note ASL RMA prot. nn°
39579, 63418, 75659 Anno 2015”;
- per quanto occorrer possa, degli atti impugnati con il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, trasposto dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale, indicati sopra;
- di tutti gli atti preordinati, connessi o conseguenti, ivi incluso, ove occorrer possa, la nota
dell‟ASL Roma 1 del 29 gennaio 2016, n. 0008160, avente a oggetto “Determinatone
Regionale GSA n. G12705 del 22/ 1012015 - Produzione riconoscibile fattura a saldo anno
2014”, nella sola parte in cui (ivi incluse le tabelle) reitera la decurtazione del totale Controlli
2012 di complessivi 3.982.730 euro.
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Stato del giudizio
In seguito all‟opposizione della Regione Lazio, il ricorso è stato trasposto dinanzi al TAR
Lazio-Roma. L‟8 febbraio 2016 è stato presentato ricorso per motivi aggiunti. In attesa di
fissazione dell‟udienza di merito.
Sintetica descrizione del contenzioso
Ricorso: l‟Ospedale contesta il fondamento e la quantificazione degli abbattimenti disposti
in esito ai controlli di appropriatezza e congruità svolti sull‟attività dell‟Ospedale del 2012.
L‟importo complessivo richiesto per abbattimenti e sanzioni ammonta a 3.079.642 euro.
Inoltre, l‟Ospedale richiede l‟annullamento di alcuni disposizioni del n. 40 del 2012 relative
alla disciplina dei controlli e delle sanzioni relative agli stessi.
Motivi Aggiunti: l‟Ospedale contesta la quantificazione degli abbattimenti relativi ai
controlli 2012, in quanto la stessa è frutto di un errore che l‟Ospedale ha potuto appurare
dopo che la Regione Lazio ha consegnato le schede di verifica dei controlli (cfr. Premessa,
punto (ii); l‟Ospedale ha potuto constatare che l‟abbattimento relativo ai controlli di
congruità non ammonta a 1.898.683 euro (come quantificato dall'amministrazione), bensì
a 516.779 euro.
*
23) Ricorso R.G. n. 364/2016 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
Ricorso
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente) contro
- l‟ASL Roma A (resistente);
e con comunicazione a:
- la Regione Lazio;
- l‟Ospedale Classificato “Cristo Re” dell‟Istituto “Figlie di Nostra Signora al Monte
Calvario”.
Motivi Aggiunti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente) contro
- l‟ASL Roma A (resistente);
- l‟ASL Roma 1 (resistente);
- la Regione Lazio (resistente);
e con comunicazione a:
- l‟Ospedale Classificato “Cristo Re” dell‟Istituto “Figlie di Nostra Signora al Monte
Calvario”.
Oggetto
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Ricorso: annullamento:
- della nota dell‟ASL Roma A prot. n. 84167 del 3 novembre 2015, ricevuta dall‟Ospedale il 10
novembre 2015, avente a oggetto “Ns nota n. 63418 del 06 / 08/ 2015 - Determinazione GSA n.
G12705 del 22/10/2015”;
- in via subordinata e gradata, della lett. g) della determinazione - GSA della Direzione
Regionale del Lazio: Salute e Integrazione sociosanitaria - Area: RIS. FIN., ANAL. BIL.
CONTAB. ANAL. CRED. SAN., n. G12705 del 22 ottobre 2015, ove interpretata nel
senso di consentire all‟ASL di richiedere anche le note di credito per abbattimenti relativi
ad anni precedenti al 2014;
Motivi Aggiunti: annullamento:
- della determinazione - GSA della Direzione Regionale del Lazio: Salute e Integrazione
sociosanitaria - Area: MS. FIN., ANAL. BIL. CONTAB. ANAL. CRED. SAN., n.
G12705 del 22 ottobre 2015, nella parte in cui (anche nella scheda relativa all‟Ospedale
ricorrente di cui all‟Allegato 1) conteggia e porta in detrazione dal valore della produzione
riconoscibile all‟Ospedale per il 2014 gli esiti dei Controlli Esterni 2012, quantificandoli in
complessivi 3.982.729 euro;
- della nota dell‟ASL Roma 1 del 29 gennaio 2016, n. 0008157, avente a oggetto
“Recupero finanziario esiti Controlli Esterni 2012 - Annullamento delle note
ASL R1VIA prot nn° 39579, 63418, 75659 Anno 2015”;
- di tutti gli atti preordinati, connessi o conseguenti.
Stato del giudizio
In attesa di fissazione dell‟udienza di merito.
Sintetica descrizione del contenzioso
Ricorso: l‟Ospedale contesta la nota con cui l‟ASL Roma A ha richiesto le note di credito
per abbattimenti 2010, 2011 e 2012 come condizione per liquidare il saldo della
produzione riconoscibile del 2014 (che ammonta a 16.290.642 euro). Tale saldo è stato
individuato dalla Determinazione regionale impugnata solo in via subordinata e gradata.
La Determinazione regionale dà mandato alle ASL di liquidare il saldo “a condizione che siano
state ricevute le eventuali note di credito su quote di fatture di acconto per l’anno 2014”, ma non le note
di credito per abbattimenti relativi ad anni precedenti. Tale nota dell‟ASL è stata annullata
dalla stessa ASL prima dell‟udienza in camera di consiglio già fissata.
Motivi Aggiunti: l‟Ospedale contesta la quantificazione degli abbattimenti relativi ai
controlli 2012, in quanto la stessa è frutto di un errore che l‟Ospedale ha potuto appurare
dopo che la Regione Lazio ha consegnato le schede di verifica dei controlli (cfr. Premessa,
punto (ii); l‟Ospedale ha potuto constatare che l‟abbattimento relativo ai controlli di
congruità non ammonta a 1.898.683 euro (come quantificato dall‟amministrazione), bensì
a 516.779 euro.
*
24) Ricorso R.G. n. 831/2016 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
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Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente) contro
- la Regione Lazio (resistente);
e con comunicazione a:
- l‟ASL Roma A;
Oggetto:
Ricorso: annullamento, con istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.
- della nota prot. n. 665632 del 2.12.2015 avente ad oggetto “DCA n. 359/2014.
Decurtazione del 5%, con conseguente riduzione proporzionale del budget complessivo, all’Ospedale San
Giovanni Calabita Fatebenetratelli” con cui la Regione Lazio, in applicazione dell‟art. 3
dell‟Allegato I del DCA n. 359/2014, ha disposto di sospendere i pagamenti nei confronti
dell‟Ospedale per un importo pari al 5% della produzione erogata entro il budget al netto
dei controlli rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 e ha stabilito di bloccare tali importi
sulle “prime fatture utili emesse dalla struttura”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quello impugnato ivi
incluso, ove occorra e possa, il DCA n. 359/2014 nella misura in cui esso prevede che la
decurtazione di budget di cui all‟art. 3 dell‟Allegato I debba operare anche con riferimento
alle strutture sanitarie private per le quali sia ancora “in corso l’istruttoria da parte delle Aziende
Sanitarie” oltre che, in sé, nella parte in cui esso introduce la sanzione della decurtazione di
budget per le strutture sanitarie private che non hanno potuto concludere entro il
31.10.2014 il procedimento per l‟accreditamento in assenza di un previo fondamento
normativo.
Stato del giudizio
Domanda cautelare rigettata. Avverso l‟ordinanza cautelare n. 1111/2016 depositata il 9
marzo 2016, l‟Ospedale ha proposto appello cautelare, iscritto al R.G. n. 3575/2016 del
Consiglio di Stato, che è stato tuttavia respinto con ordinanza n. 2982/2016 del 21 luglio
2016 del medesimo Consiglio. In attesa di fissazione dell‟udienza di merito.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta la decurtazione disposta con la nota prot. n. 665632 del 2.12.2015
poiché il DCA n. 359/2014 prevede l‟esonero dalla decurtazione delle strutture, quali
l‟Ospedale, per le quali non si sia potuto “oggettivamente” realizzare il possesso di tutte le
condizioni prescritte dalla normativa in materia di accreditamento “per ragioni dipendenti dalla
natura di edificio storico con vincoli architettonici in cui ha sede la struttura”.
Viene, inoltre, contestata la stessa legittimità del citato decreto poiché, da una parte,
consente di decurtare il budget delle strutture -come l‟Ospedale - per le quali sia ancora in
corso l‟istruttoria del procedimento per ottenere l‟accreditamento, dall‟altra, introduce una
misura sanzionatoria in assenza di una previa norma di legge.
*
25) Ricorso R.G. n. 833/2016 - TAR Lazio - Roma, Sez. III quater
Parti
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
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(ricorrente) contro
- la Regione Lazio;
- il Presidente della Regione Lazio in qualità Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio (resistenti).
Oggetto:
Ricorso: annullamento con istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.:
- del decreto del Presidente in qualità di commissario ad acta della Regione Lazio del 18
novembre 2015, n. U00549, recante “istituzione della rete specialistica disciplinare dei Laboratori di
Genetica Medica in attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015. Approvazione del documento
relativo alla Rete dei laboratori di Genetica Medica della Regione Lazio” e del relativo documento allegato
denominato “Rete dei laboratori di Genetica Medica della Regione Lazio”, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 1 dicembre 2015;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Stato del giudizio
Domanda cautelare rigettata. In attesa di fissazione dell‟udienza di merito.
Sintetica descrizione del contenzioso
L‟Ospedale contesta la legittimità del decreto con il quale la Regione Lazio, nell‟istituire la
rete specialistica dei laboratori di Genetica Medica, non vi ha incluso anche il medesimo
Ospedale.
*
26) Ricorso R.G. n. 1176/2016 - TAR Lazio - Roma, sez. III quater
Parti
Ricorso
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente) contro
- il Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione
del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio (resistente);
- la Regione Lazio (resistente);
- il Consiglio dei Ministri (resistente);
e con notifica a:
- l‟ASL Roma A;
- l‟ASL Roma 1;
- il Ministero della salute;
- il Ministero dell'economia e delle finanze.
Oggetto
Ricorso: annullamento:
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- del decreto del commissario ad acta 20 novembre 2015, n. U00555 ivi compreso l‟All. 1 allo
stesso contenente “Addendum all’Accordo/Contratto ex ad. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.
mm.i i. approvato con DCA n. U00324/2015”, in parte qua;
- della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria del
26 novembre 2015, prot. n. 651850;
- di tutti gli atti preordinati, connessi o conseguenti.
Stato del giudizio
Avverso l‟ordinanza cautelare n. 1116/2016, che ha rigettato l‟istanza cautelare, l‟Ospedale
ha proposto appello cautelare a cui ha deciso di rinunciare per proporre motivi aggiunti,
con istanza di sospensione cautelare, avverso la diffida della Regione a rinunciare al ricorso
stesso. Il T.A.R ha respinto l‟istanza cautelare con ordinanza n. 5360/2016. In attesa di
fissazione dell‟udienza di merito.
Sintetica descrizione del contenzioso
Ricorso: l‟Ospedale contesta una clausola dello schema di accordo/contratto per il 2015,
approvata dopo la sottoscrizione, da parte dell‟Ospedale, dell‟accordo di budget 2015 (che
prevede una diversa formulazione della clausola). La precedente versione di tale clausola
(sottoscritta dall‟Ospedale) prevedeva che l‟Ospedale, con la sottoscrizione del contratto,
rinunciasse ai contenziosi riferiti alla disciplina temporale e sostanziale del contratto stesso.
La nuova versione della clausola non prevede più questa specificazione e potrebbe essere
interpretata nel senso che l‟Ospedale rinuncia a tutti i conteziosi, passati e futuri, anche
non riferiti al contratto 2015. L‟Ospedale ha impugnato gli atti, se interpretati in questo
secondo senso.
Motivi Aggiunti: l‟Ospedale ha impugnato la nota della Regione Lazio - Direzione
Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Livelli Massimi di finanziamento delle Attività
Sanitarie e Mobilità Sanitaria GR/11/28, prot. n. 291571 del 1° giugno 2016 con cui la
Regione ha diffidato l‟Ospedale a rinunciare al ricorso perché ha sottoscritto il contratto di
budget 2015.
*
27) Ricorso R.G. n. 9980/2016 - TAR Lazio - Roma, sez. III quater
Parti
Ricorso
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente) contro
- l‟ASL Roma 1 (resistente); e con notifica a
- la Regione Lazio.
Oggetto
Ricorso: annullamento:
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- della nota dell‟ASL Roma 1 n.. 0062565 del 14 giugno 2016 avente a oggetto “Ospedale
Classificato San Giovanni Calibita - Liquidazione fatture periodo gennaio-aprile 2016 e recupero controlli
esterni 2014 e 2015”;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente, anche non conosciuto dalla
ricorrente.
Stato del giudizio
In attesa della fissazione dell‟udienza pubblica.
Sintetica descrizione del contenzioso
Ricorso: l‟Ospedale ha censurato la nota impugnato che ha stimato in € 6.003.679,00
l‟importo degli esiti dei controlli esterni per gli anni 2014 e 2015, basandosi sulla media
degli esiti dei due anni precedenti. Con la stessa nota si prevede che tale importo,
suddiviso in 24 rate mensili di € 250.153,29 che, a partire dalla produzione di Gennaio
2016 - fattura n. 297 del 04 febbraio 2016 - verranno liquidati sulla produzione
riconoscibile e bloccati per „Recupero Controlli Esterni‟. Con il ricorso si contesta tale
stima perché la decurtazione degli esiti dei controlli può avvenire solo dopo che tali
controlli si siano svolti e quelli relativi all‟attività erogata negli anni 2014 e 2015 non è stata
ancora svolta.
*
28) Ricorso R.G. n. 10342/2016 - TAR Lazio - Roma, sez. III quater
Parti
Ricorso
- Casa Generalizia dell‟Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei
Fatebenefratelli titolare dell‟Ospedale “San Giovanni Calibita” - Fatebenefratelli
(ricorrente) contro
- la Regione Lazio (resistente); e con notifica a
- l‟ASL Roma 1
Oggetto
Ricorso per l‟accertamento del diritto di accesso dell‟Ospedale ricorrente;
per l‟annullamento
del silenzio diniego serbato dalla Regione Lazio sull‟accesso agli atti richiesto dall‟Ospedale
con l‟istanza del 23 giugno 2016;
per la condanna
della Regione Lazio all‟ostensione dei documenti amministrativi richiesti dall‟Ospedale con
l‟istanza del 23 giugno 2016
Stato del giudizio
Poiché la Regione Lazio, il 23 novembre 2016, ha consegnato le schede di verifica
richieste, l‟Ospedale ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere,
ribadita all‟udienza in camera di consiglio del 10 gennaio 2017.
Sintetica descrizione del contenzioso
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Ricorso: l‟Ospedale aveva presentato un‟istanza di accesso agli atti con cui aveva richiesto
le schede di verifica relative ai controlli svolti sull‟attività erogata dall‟Ospedale nel 2013.
La Regione non ha risposto e, formatosi il silenzio-diniego, l‟Ospedale ha proposto il
presente ricorso avverso tale silenzio per chiedere che il Giudice condanni
l‟amministrazione a consegnare le schede di verifica richieste.
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SINTETICA RELAZIONE
AGGIORNATA AL 24 GENNAIO 2017
SULLO STATO DEL GIUDIZIO
N. 6123/2013 R.G. (cui è stato riunito il n. 8502/13 R.G.)
PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI ROMA,
SEZ. II - GIUDICE DOTT. SALVATI
AVENTE AD OGGETTO I CREDITI VANTATI DALL’OSPEDALE SAN GIOVANNI
CALIBITA VERSO LA REGIONE LAZIO E LA ASL RMA
RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2007
*********


Con decreto ingiuntivo n. 23697/2012 del 29 novembre 2012, notificato il 21 dicembre

2012, il Tribunale di Roma, su ricorso della Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di San
Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, ha ingiunto alla Regione Lazio ed all’Azienda USL RMA il
pagamento in favore dell’Ospedale della somma di €.18.160.746,77, oltre interessi ex art. 5 del
D.L.vo 231/2002.
L’importo ingiunto (pari alla differenza tra la somma complessivamente fatturata di €.
102.886.341,74 ed i pagamenti ricevuti per €. 84.712.598,00) costituisce saldo dovuto per le
prestazioni sanitarie rese dall’Ospedale nell’anno 2007, in forza dell’Accordo siglato con la
Regione il 29 settembre 2006, con cui era stata concordata la remunerazione spettante per gli anni
2004 e 2005 di seguito riportata e l’Ospedale era stato autorizzato, per il 2006 e 2007, a fatturare
l’attività di specialistica ambulatoriale a tariffa nominale e i farmaci a distribuzione diretta secondo
le risultanze del file F; l’attività ospedaliera, il Pronto Soccorso e l’extratariffa mensilmente nella
misura di 1/12 dell’importo della remunerazione complessiva 2005 salvo conguaglio in sede di
definizione della remunerazione 2006 e 2007:

Remunerazione anni:

2005

2004

dell'inappropriatezza

€ 57.724.972,00

€ 57.230.190,38

attività specialistica ambulatoriale

€ 11.144.962,75

€ 9.513.362,01

file F

€ 1.389.604,92

€ 1.153.299,22

attività ospedaliera al netto dei controlli e

prestazioni di P. S. - Funzione Emergenza - € 23.711.654,00

€ 21.849.000,00

Centri di riferimento regionali riconosciuti -
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extratariffa
Remunerazione complessiva



€ 93.971.193,67

€ 89.745.851,61

Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione con separati atti la Regione Lazio

e la Azienda USL RMA.


I due giudizi di opposizione, iscritti rispettivamente al n. 6123/2013 (quello proposto dalla

Regione Lazio) ed al n. 8502/2013 (quello proposto dall’Azienda USL RM A), sono stati riuniti
all’udienza del 2 ottobre 2013, all’esito della quale sono stati concessi i termini per il deposito delle
memorie ex art. 183 c.p.c. (per la definitiva formulazione delle domande e dei mezzi istruttori,
rispettivamente al 4 novembre, 4 dicembre e 24 dicembre 2013) e la causa è stata rinviata al 6
febbraio 2014 per l’ammissione dei mezzi istruttori.


All’udienza del 6 febbraio 2014 il Giudice si è riservato sulla richiesta di concessione della

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sull’eventuale istruttoria da effettuare.


Sciogliendo la riserva, con ordinanza del 5/6 marzo 2014 il Giudice ha ritenuto:

- di non concedere la provvisoria esecuzione “a ciò ostando la complessità delle questioni che
caratterizzano il giudizio, la loro idoneità, se fondate, a impedire il riconoscimento, in tutto o in
parte, della pretesa fata valere dall‟opposta e l‟incertezza – alla stregua del giudizio di natura
prognostica che caratterizza la valutazione in merito all‟istanza di concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – in ordine all‟accoglimento della domanda proposta
mediante il ricorso monitorio“;
- di disporre l’esperimento di una consulenza tecnica, formulando il seguente quesito: “a)
individui, se possibile, a quali tipologie (1: attività ospedaliera, pronto soccorso ed extratariffa;
2: attività specialistica ambulatoriale; 3: somministrazione farmaci secondo il „file F‟)
appartengono le prestazioni rese nell‟anno 2007 dalla casa di cura opposta – fatturate per
l‟importo complessivo di € 102.886.341,74 (doc. 61 fasc. opposta) – a cui non siano imputabili i
pagamenti eseguiti dalla Regione Lazio e le cessioni di credito in favore dell‟Inps ed indichi, per
ciascuna tipologia, gli importi che risultano pagati e quelli che residuano; b) determini il valore
delle prestazioni relative all‟attività ospedaliera del 2007, risultante dai RAD e CEDAP
dell‟ASP, secondo le tariffe indicate nei prospetti prodotti dall‟opposta come docc. 69 e 70
(DGR n. 143 del 22.3.2006) e sommi tale importo a quello riconosciuto dalla Regione per le
prestazioni di pronto soccorso ed extratariffa; c) determini il valore delle prestazioni relative
all‟attività specialistica ambulatoriale-RMN-dialisi del 2007 che siano state fatturate
dall‟opposta (docc. 21-56) e che trovino riscontro nelle schede di accettazione SIAS (docc. 7176)”;
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- ha quindi rinviato la causa per il conferimento dell’incarico al C.T.U. all’udienza del giorno 15
ottobre 2014 ore 11.00, indicando per l’udienza di precisazione delle conclusioni la data del 12
gennaio 2017 in ragione dell’attività istruttoria da svolgere, del complessivo carico del ruolo e
del numero di cause per le quali è stata già fissata o calendarizzata l’udienza di precisazione
delle conclusioni.


Successivamente, è stata espletata la Consulenza Tecnica d’Ufficio che,

dopo aver

confrontato le varie autorizzazioni provenienti dai sistemi informatici RAD, CEDAP, ASP e le
schede SIAS con i fatturati dell’Ospedale, ha accertato, in risposta agli specifici quesiti formulati,
che l’importo totale ancora dovuto all’Ospedale ammonta ad €. 16.180.334,19 suscettibile di essere
ridotto ad €. 15.803.434,43 nell’ipotesi di applicazione, da rimettersi alla valutazione del Giudice,
di uno sconto del 2% sulle prestazioni specialistiche (RMN e Dialisi) previsto dalla Legge
296/2006, all’art.1 comma 796.
Di seguito si riportano, per esteso, le conclusioni dell’elaborato peritale:
“PRIMO QUESITO
Per il primo quesito il C.T.U., al fine di poter predisporre l‟elaborato come richiesto dal G.I. dr.
Federico Salvati, ha provveduto a verificare, nella documentazione acquisita, la fatturazione
emessa dall‟Ospedale Fatebenefratelli suddivisa per attività e periodo di competenza relativamente
all‟anno 2007. Successivamente è stata analizzata la documentazione relativa agli importi pagati
con le rimesse della Regione Lazio e le somme cedute all‟Inps per poter determinare gli importi che
sono stati effettivamente pagati e quelli che risultano ancora dovuti. Dall‟analisi effettuata è stato
riscontrato che l‟importo fatturato per l‟anno 2007 dall‟Ospedale Fatebenefratelli, è pari a €
102.886.348,94 , suddiviso in :
attività ospedaliera fatturata per € 81.436.647,72;
specialistica ambulatoriale fatturata per € 18.853.135,23;
somministrazione farmaci fatturata per € 2.596.565,99.
Un primo pagamento a favore dell‟Ospedale, pari ad € 10.541.598,00, sono stati ceduti all‟Inps
come evidenziato nella I memoria ex art 183 c.p.c e dall‟allegato n. 62 (vedi anche Tabella F del
presente elaborato).
Un secondo rilevante pagamento, analizzando la totalità delle rimesse Regionali effettuate a favore
di parte convenuta, si è potuto stabilire che l‟importo effettivamente pagato dalla Regione al
Fatebenefratelli, ammonta ad € 74.160.748,57.
Vale la pena indicare, per chiarezza e completezza, che dall‟analisi della documentazione allegata
di parte opposta, il C.t.u. ha evidenziato inizialmente che alcune minimali somme pagate dalla
Regione all‟Ospedale Fatebenefratelli, in realtà pagavano fatture emesse per prestazioni effettuate
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da altre strutture accreditate e non dall‟Ospedale Fatebenefratelli e quindi stornate dallo scrivente
per € 10.251,43.
Viceversa, considerando le osservazioni fatte dal C.t.p. della Struttura Ospedaliera, dr.ssa Miscia,
si considera tale importo come correttamente pagato al Fatebenefratelli e quindi da considerare
come correttamente dovuto, e quindi correttamente pagato, al predetto Ospedale.
Riepilogando, il C.T.U., dopo aver controllato le varie autorizzazioni provenienti dai sistemi
informatici RAD, CEDAP, ASP e le schede SIAS a confronto con i fatturati dell‟Ospedale, sulla
base delle diversificate prestazioni ospedaliere e specialistiche, ha successivamente individuato il
credito residuo della struttura ospedaliera Fatebefratelli, scomputando dal complessivo fatturato
relativo all‟anno 2007 di € 102.886.348,94 in precedenza indicato, sia gli importi pagati con le
rimesse Regionali (di euro 74.160.748,57), sia la cessione all‟INPS di alcuni crediti vantati
dall‟Ospedale (di euro 10.541.598,00) e sia infine lo storno di quanto dovuto per l‟esistenza di
Note di credito pari ad € 23.249,01. Quindi, avendo riscontrato che le fatture relative alla
specialistica ed alla somministrazione dei farmaci sono state interamente saldate, il credito che
residua dalla verifica delle somme effettivamente pagate è pari ad € 18.160.753,36
Continuando nell‟analisi, il C.t.u. per determinare il credito residuo dell‟Ospedale ha inoltre
imputato per l‟anno 2007 un terzo pagamento a favore del Fatebenefratelli, l‟importo di €
1.972.271,83, così come definito ed indicato dalla determina Regionale n. B07064/2012. Inoltre,
dall‟importo dovuto all‟Ospedale è stato effettuata un‟ulteriore
lieve rettifica connessa alla mancata indicazione nelle schede SIAS di prestazioni pari ad €
8.147,34.
Si può, pertanto, definire che il debito residuo 2007 per l‟attività ospedaliera , di pronto soccorso
ed extra tariffa ancora da saldare all‟Ospedale Fatebenefratelli, ammonta ad € 16.180.334,19,
come meglio riepilogato più avanti.
SECONDO e TERZO QUESITO
Per quanto riguarda, poi, il secondo quesito il C.T.U. ha analizzato i documenti 69 e 70 prodotti da
parte opposta appurando che le prestazioni dell‟attività ospedaliera certificate dai RAD e CEDAP
tramite il sistema SIO fosse corrispondente con l‟elaborazione finale dei dati protocollati dal
programma Regionale.
Dopo aver verificato i dati si è provveduto a ripartire le prestazioni svolte su base mensile e di
conseguenza alla valorizzazione delle degenze riconosciute tramite i RAD e CEDAP con la
tariffazione del D.g.r. 143/2006 così come richiesto da G.I. dott. Salvati, ottenendo l‟importo di €
61.132.872,58.
Al suddetto importo è stato effettuato l‟abbattimento, come già considerato nel primo quesito
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all‟interno del complessivo importo di € , per € 2.204.831,00 sulle degenze.
Pertanto, il credito vantato dall‟Ospedale Fatebenefratelli relativamente alle degenze è pari ad: €
61.132.872,58 – € 2.204.831,00 = € 58.928.041,58.
Per quanto riguarda le prestazioni di Pronto Soccorso ed Extratariffa riconosciute dalla Regione
Lazio e definite dalla determina del 5.10.2012 n. B07064 si ha per le :
prestazioni di Pronto Soccorso l‟importo € 5.859.362,00
prestazioni Extratariffa l‟importo di € 18.499.202,00
Si può determinare il valore delle prestazioni relative all‟attività ospedaliera, così come risultante
dai RAD e CEDAP dell‟ASP applicando la tariffa ex DGR 143/2006, e le prestazioni di pronto
soccorso ed extratariffa come riconosciute dalla Regione Lazio in € 83.286.605,58.
Il C.T.U. pone l‟attenzione sul fatto che l‟importo valorizzato e riconosciuto come attività svolte
dalla struttura ospedaliera, è superiore rispetto a quanto fatturato dall‟Ospedale Fatebenefratelli,
per un valore pari ad € 1.849.979,58.
Per determinare, poi, “il valore delle prestazioni relative all‟attività specialistica ambulatoriale –
RMN – dialisi del 2007 che siano state fatturate dall‟opposta (docc. 21-56) e che trovino riscontro
nelle schede SIAS (docc. 71- 76)”, così come richiesto dal terzo quesito e già indicato durante
l‟analisi del primo quesito, il C.T.U. ha verificato i documenti allegati alle memorie di parte
opposta ed accertato che l‟importo riconosciuto dalle schede SIAS e validate dalla ASL RM “A”
ammonta ad € 18.844.987,89 , constatando che l‟importo differisce da quanto fatturato
dall‟Ospedale per € 8.147,34.
Tale importo, come evidenziato dalla dott.ssa Miscia, consulente di parte del Fatebenefratelli,
riguarda la fatturazione dei pazienti cosiddetti “naviganti” e che non sono riscontrabili con le
schede SIAS.
Quindi il C.t.u., non avendo trovato riscontro con le predette schede, ha provveduto a decurtare
tale importo dal credito ancora dovuto all‟Ospedale.
RIEPILOGO IMPORTI ANCORA DOVUTI DALLA REGIONE LAZIO
Sulla base di quanto sopra indicato si può pertanto affermare che gli importi ancora dovuti sono i
seguenti:
A) Attività Ospedaliera fatturata (compresi i Bolli) € 81.436.647,72
B) Rettifica per pagamenti effettuati (pag. 34) € - 1.972.271,83
E) Prestazioni Specialistica RMN e Dialisi riscontrate € 18.844.987,89
con schede SIAS (pag. 42)
F) Somministrazione Farmaci (pag.26) € 2.596.565,99
G) importi pagati con rimesse Regione Lazio ( pag. 29) € - 74.160.748,57
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H) importi ceduti all‟Inps (pag. 29) € - 10.541.598,00
I) rettifica per n.c. anno 2006 conteggiata nel 2007 € - 23.249,01
===============
Totale € 16.180.334,19
In via definitiva, pertanto, si può anche evidenziare che:
- la fatturazione dell‟attività ospedaliera è inferiore a quanto effettivamente certificato dalla
Regione Lazio per un importo di € 1.849.979,58 ;
- La fatturazione della somministrazione Farmaci non è oggetto di discussione tra le Parti.
- I pagamenti effettuati ammontano ad € 74.160.748,57 + 1.972.271,83 = € 76.133.020,40.
- Le rettifiche apportate agli importi fatturati € 23.249,01
- Importi ceduti all‟Inps € 10.541.598,00
Importo totale ancora dovuto all‟Ospedale € 16.180.334,19.
Precisazione finale
Occorre evidenziare, in risposta a quanto osservato dal C.t.p. dell‟A.S.L. RM “A”, dr. Barbato, che
occorre ancora risolvere un dubbio di carattere giuridico, mai evidenziato durante le riunione
peritali e sorto esclusivamente con l‟invio delle Osservazioni di parte, relativo a quanto previsto
dalla Legge 296/2006, all‟art.1 comma 796.
Tale Legge sembrerebbe prevedere, come richiesto dal predetto dr. Barbato, uno sconto del 2%
sulle prestazioni specialisti, ossia RMN e Dialisi.
Il C.t.u. rileva, in effetti, che dalla lettura della norma sembrerebbe essere applicabile uno sconto
del 2% sugli importi richiesti.
A tal riguardo, però, lo scrivente non esprime un giudizio defintivo rimettendo tale decisione al
Giudice incaricato. Nel caso che il G.I. dr. Salvati reputasse tale sconto del 2% come dovuto, qui di
seguito il C.t.u. quantifica l‟ammontare da detrarre da quanto indicato come dovuto dalla Regione
Lazio, sopra indicato.
L‟importo eventualmente da detrarre dall‟importo dovuto dalla Regione Lazio di € 16.180.334,19 è
pari ad € -376.899,76 (dato da €18.844.987,89 – €18.468.088,13).
Quindi il nuovo importo dovuto dalla Regione Lazio, dopo l‟applicazione di uno sconto del 2%, di
cui alla Legge 296/2006, all‟art.1 comma 796 relativa alle attività specialistiche, ammonterebbe ad
€ 15.803.434,43 e non più ad € 16.180.334,19.


All’udienza del 23 settembre 2015, fissata per l’esame della C.T.U., le parti opponenti hanno

chiesto un supplemento di indagine per verificare se le somme accertate dalla C.T.U. eccedano il
budget previsto per l’anno 2007 chiedendo, altresì, di essere autorizzati a produrre nuovo prospetto
riepilogativo dei pagamenti asseritamente effettuati dalla Regione Lazio in relazione all’anno 2007.
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All’esito dell’udienza, il Giudice non ha ammesso la produzione documentale richiesta dalle parti
opponenti, ritenendola tardiva, acquisendo invece agli atti di causa il decreto di ammissione
dell’Ospedale al concordato preventivo del 15 luglio 2015, la sintesi del piano di concordato e
l’accordo paraconcordatario con la Banca Nazionale del Lavoro del 7 novembre 2014, riservandosi
sulla richiesta avanzata dalle parti opponenti di integrazione della C.T.U. per verificare se le somme
accertate nella perizia eccedano il budget previsto per l’anno 2007.


Con provvedimento del 23 ottobre 2015, notificato il successivo 26 ottobre, il Giudice ha

sciolto la riserva rigettando la richiesta di integrazione della C.T.U. avanzata dalla Regione Lazio
e, “ritenuta l’opportunità di esperire il tentativo di conciliazione”, ha rinviato al 24 febbraio 2016
ore 11.45 per l’incombente, disponendo la comparizione dei legali rappresentanti o dei soggetti
muniti di rappresentanza sostanziale.


Sono state, quindi, avviate trattative con la Regione Lazio e la Asl Roma 1 (già Asl RM A),

per cui il Giudice ha ritenuto opportuno effettuare una serie di rinvii (al 24 febbraio, 26 maggio, 14
luglio 2016 e 12 gennaio 2017) per la verifica dello stato delle trattative e per l’esperimento del
tentativo di conciliazione disponendo ancora la comparizione delle parti.


In data 14 dicembre 2016, a mezzo scambio di corrispondenza, si è concluso un accordo tra

la Casa Generalizia, la Regione Lazio e la Asl Roma1, relativo ad una serie di contenziosi, che
prevede, con specifico riferimento ai crediti sopra richiamati, il pagamento dell’importo di €.
9.402.590,36, determinato come segue:
FATTURATO ANNO 2007 NON CONTESTATO
IN GIUDIZIO
PAGATO RL-ASL (come da DD 7064/2012)
CONTROLLI 2011
Rettifica pagamenti effettuati (riconosciuti da CTU)
Cessioni INPS (riconosciuti da CTU)
80% INTERESSI LEGALI (conteggiati al
30/11/2016)
SPESE LEGALI COMPENSATE
TOTALE

102.886.348,94
-80.683.000,00
-2.562.488,00
-1.972.271,00
-10.541.598,00
2.275.598,42

9.402.590,36

Con l’accordo, sostanzialmente è stata riconosciuta la correttezza della fatturazione dell’Ospedale
ed è stato determinato il saldo dovuto all’Ospedale in misura pari a quanto riconosciuto dal C.T.U.,
dedotti la rimessa di €. 6.512.000,00 effettuata il 10 giugno 2008, e l’importo di € 2.562.488,00
dovuto a seguito dei controlli di appropriatezza dell’anno 2011, con il riconoscimento dell’80%
degli interessi legali maturati a decorrere dal trentesimo giorno delle date delle fatture fino al 30
novembre 2016.
In particolare, la rimessa di cui sopra, che era stata contabilmente imputata dall’Ospedale quale
pagamento del mese di gennaio 2008, è stata in sede di accordo imputata al mese di dicembre 2007
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in aderenza a quanto indicato nella Determinazione della Regione Lazio n. B07064 del 5 ottobre
2012.


Attualmente è stata pagato l’importo relativo alla sola quota di sorte capitale, mentre il saldo

relativo agli interessi verrò pagato entro il 31 marzo 2017.


Nelle more del perfezionamento dell’esecuzione dell’Accordo, all’udienza del 12 gennaio

2017 la causa è stata rinviata al 10 maggio 2017.
In quell’occasione, ove sia stata data dalle Amministrazioni convenute integrale esecuzione
all’Accordo, verrà richiesta la revoca del decreto ingiuntivo e la cessazione della materia del
contendere.
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