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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 436 del 2012, proposto da:  

A.I.O.P. Associazione Italiana Ospedalita' Privata Calabria, 

Santachiara Srl e Biolife Srl, rappresentate e difese dagli avv. Marco 

Facciolla e Francesco Rotundo, con domicilio eletto presso lo 

studio dell’avv. Francesco Rotundo in Catanzaro, via V. Pugliese N. 

30;  

contro 

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Franceschina 

Talarico, con domicilio eletto presso l’avv. Franceschina Talarico in 

Catanzaro, Avvocatura Reg.Le v.le Cassiodoro; Presidente della 

Giunta Regionale in Qualita' di Commissario Ad Acta, Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge 



dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la quale 

sono domiciliati in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;  

per  l 'annul lamento de l  s i l enzio r i f iu to  de l la  p .a .  
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di 

Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario Ad 

Acta e di Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 il dott. 

Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Con il proposto ricorso le ricorrenti si dolgono del silenzio 

mantenuto dalla Regione Calabria in merito alla fissazione delle 

tariffe previste dal regolamento n. 13/2009 di attuazione della Legge 

regionale n. 24 del 18 luglio 2008. 

Il citato regolamento ha stabilito i nuovi requisiti tecnologici, 

organizzativi e strutturali delle strutture sanitarie private ed ha 

previsto nell’ambito del paragrafo intitolato “Condizioni e 

specifiche generali” la predisposizione delle tariffe “in base sia ai 

requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici che al tipo di contratto collettivo 

nazionale di lavoro di categoria che sarà applicato”.. 



Le ricorrenti hanno provveduto ad adeguare i propri requisiti 

organizzativi ed hanno ottenuto l’accreditamento definitivo con 

DPGR n. 01/2011. 

Per quanto concerne la determinazione delle tariffe, affermano le 

ricorrenti che in data 8 gennaio 2010 c’è stata una prima ed unica 

riunione con le associazioni di categoria alla quale doveva, tuttavia, 

seguire l’atto di determinazione delle nuove tariffe per le strutture 

extra ospedaliere e socio sanitarie. 

Le odierne ricorrenti hanno, quindi, formalmente diffidato la 

Regione, in data 16 gennaio 2012, a voler provvedere. Avverso il 

silenzio inadempimento serbato dalla Regione è dunque proposto il 

presente ricorso affinchè venga dichiarata l’illegittimità del silenzio 

rifiuto formatosi a seguito della detta diffida e per l’effetto 

dichiarato l’obbligo della Regione di determinare le tariffe per le 

strutture territoriali extra ospedaliere sanitarie e socio-sanitarie 

residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, 

della salute mentale e delle tossicodipendenze. 

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria eccependo 

preliminarmente la nullità della notifica per essere stato notificato il 

ricorso al Presidente della Giunta regionale nella sua qualità di 

Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria non presso 

l’Avvocatura distrettuale ma presso la sede legale. Nel merito, la 

Regione ha affermato l’infondatezza del proposto ricorso in quanto 

la stessa non avrebbe mantenuto alcun silenzio, ma avrebbe 

provveduto ben prima dell’emanazione del regolamento n. 13/2009 

con l’emanazione di alcune delibere, osservando comunque che il 



citato regolamento disciplinando i requisiti tecnologici, strutturali e 

organizzativi delle strutture sanitarie non prevede nulla in tema di 

tariffe. 

Si è costituito in giudizio anche il sub-Commissario per l’attuazione 

del piano di rientro, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello 

Stato, affermando in primo luogo di “dover resistere in giudizio 

innanzi al Tar a difesa dell’operato del Commissario ad acta” e per 

quanto concerne il merito del ricorso richiamando quanto già 

affermato dalla Regione. 

Alla camera di consiglio del 5 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto 

in decisione. 

Va preliminarmente rilevata la infondatezza della eccezione di 

nullità della notifica del ricorso, sollevata dalla difesa della regione 

Calabria, per non essere stato notificato il ricorso al Commissario ad 

acta per l’attuazione del piano di rientro presso l’Avvocatura 

distrettuale dello Stato ma presso la Regione Calabria. A tal 

proposito va evidenziato che con la costituzione in giudizio del sub-

commissario con l’intento di difendere l’operato del Commissario 

ad acta è stato sanato il rilevato difetto di notifica in quanto la detta 

costituzione ha consentito l’instaurazione del necessario 

contraddittorio; il ricorso comunque è stato ritualmente notificato 

anche alla Regione Calabria.. 

Per quanto concerne il merito del ricorso, questo è fondato e va 

pertanto accolto. 

Il regolamento n. 13/2009 ha stabilito i nuovi requisiti tecnologici, 

organizzativi e strutturali di cui devono dotarsi le strutture private. 

Nell’ambito dell’allegato 1 sotto le “Condizioni e specifiche 



generali” è prescritto che “Le tariffe per le strutture territoriali 

extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, 

ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, della salute mentale e delle 

tossicodipendenze saranno determinate in base sia ai requisiti organizzativi, 

strutturali e tecnologici che al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro di 

categoria che sarà applicato. Si specifica che presso ogni struttura privata 

accreditata, per ogni tipologia di prestazione, deve essere applicato al personale 

un solo contratto collettivo nazionale di lavoro.  

Le tariffe per le strutture di cui sopra dovranno essere determinate entro 60 

giorni dall’entrata in vigore della delibera di approvazione del presente 

regolamento”. 

In merito alla condotta dell’Amministrazione va affermato che 

l'obbligo di provvedere sussiste comunque in tutte quelle ipotesi in 

cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione 

della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a 

conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque 

esse siano) di quest'ultima (cfr.: Cons. Stato Sez. V 22-11-1991 n. 

1331).  

Il meccanismo del silenzio, nel “rito speciale” disciplinato dall'art. 

117 c.p.a. , è diretto ad accertare se l’inerzia serbata da una Pubblica 

Amministrazione in ordine all'istanza del privato violi, o meno, 

l'obbligo di adottare il provvedimento esplicito, richiesto con 

l'istanza stessa . 

Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un 

provvedimento esplicito dell'Amministrazione, che elimini lo stato 

di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investe il merito 

della sua pretesa ( ex multis: Cons. Stato: Sez. VI 10 giugno 2003 n. 



3279; Sez. V 12 ottobre 2004 n. 6528; Sez. V 26 aprile 2005, n. 

1913; Sez. V 5 febbraio 2007, n. 457). 

Alla luce dei fatti esposti va affermata, dunque, la sussistenza 

dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere con provvedimento 

espresso, in merito a quanto previsto dal regolamento n. 13/2009, 

sulla diffida presentata dalle ricorrenti in data 16 gennaio 2012 

Attesa la non altrimenti giustificata inerzia dell’amministrazione, il 

Collegio dichiara l’illegittimità del comportamento inerte mantenuto 

dalla stessa sulla diffida proposta e dichiara l’obbligo della Regione 

Calabria di provvedere in maniera espressa sulla ricordata diffida 

entro il termine di giorni novanta decorrente dalla notificazione 

ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente 

decisione. 

Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione 

delle spese e degli onorari del presente giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione 

Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del 

silenzio serbato dalla Regione Calabria ed ordina alla resistente 

amministrazione di provvedere sul contenuto della diffida 

presentata dalla ricorrente in data 16 gennaio 2012 nel termine di 90 

(novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione, in via 

amministrativa, della presente sentenza . 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 



Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 

luglio 2012 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Romeo, Presidente 

Concetta Anastasi, Consigliere 

Anna Corrado, Referendario, Estensore 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 27/07/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


