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Il caso  

 

La sentenza in commento decide il ricorso di una casa di cura, la quale si era 

vista richiedere prestazioni “extrabudget” dall’ASL di competenza, per pazienti 

che il pronto soccorso non poteva accogliere, o per pazienti oncologici, che 

avevano bisogno di cure salvavita o, ancora per pazienti che dovevano 

partorire o abortire. 

Ben consapevole del fatto che le prestazioni rese fossero extra budget ma 

probabilmente confidando nella necessarietà dei trattamenti erogati e nel fatto 

che gli stessi fossero stati richiesti per iscritto dall’ASL e non erogate 

volontariamente, la struttura aveva accettato i pazienti bisognosi delle 

prestazioni richieste e, dopo i trattamenti, aveva richiesto all’ASL il pagamento 

di quanto dovuto per quei titoli. 

A fronte di tale richiesta, però, l’ASL aveva opposto che, trattandosi di 

prestazioni extra budget, non era maturato il diritto ad alcun compenso. 

La struttura aveva adito, pertanto, il Tribunale di Roma, chiedendo il 

pagamento della somma accreditata, superiore a due milioni di euro, come 

corrispettivo delle prestazioni erogate in eccesso rispetto a quelle 

programmate, o, in via subordinata, come risarcimento del danno subito a 

causa della omessa determinazione da parte della Regione dei criteri per 

remunerare prestazioni erogate in eccesso o, in via ulteriormente subordinata, 

come indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il Tribunale, però, rigettava la 

domanda attorea e così la Corte d’Appello, entrambi sul presupposto della 

assenza di obbligo di pagamento delle prestazioni erogate extra budget, in 

virtù della normativa vigente, a nulla rilevando che le prestazioni in eccesso 

non fossero state erogate come prestazioni “elettive”, cioè spontaneamente, 

ma come prestazioni erogate “per supplenza”. La domanda, peraltro, veniva 

ritenuta non accoglibile nemmeno sotto il profilo dell’art. 2041 c.c., dal 

momento che la valutazione circa la ricorrenza di utilitas, dovendosi aver 

riguardo per l'utilità di sistema, imponeva di considerare che le prestazioni 

extra budget erano incompatibili con le esigenze di controllo e di 

programmazione della spesa sanitaria. Di ciò la struttura sanitaria era ben 
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conscia, essendo al corrente del fatto di aver reso le prestazioni oggetto di 

causa superando i  limiti di spesa. 

Così conclusosi il merito, la Casa di Cura non si arrendeva e ricorreva in 

Cassazione.  I motivi consistevano essenzialmente nelle seguenti doglianze: la 

Regione Lazio non aveva adempiuto all'obbligo, contrattualmente e 

legislativamente previsto, di definire i criteri per determinare la remunerazione 

delle strutture che abbiano erogato prestazioni eccedenti il programma 

preventivo concordato; il giudice di merito, pur facendo applicazione dei 

principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10798/2015, aveva 

contraddittoriamente ritenuto non ricorrente l'utilitas per le prestazioni erogate 

extra budget, in contrasto proprio con la giurisprudenza di legittimità, 

adducendo l’incompatibilità ontologica di una tale utilitas con il budget 

vincolato e determinato all'atto della programmazione della spesa; la Corte 

distrettuale non aveva valutato la particolare natura dei ricoveri, urgenti ed 

indifferibili, nonché la provenienza da disposizioni scritte di trasferimento 

sottoscritte dai Pronto Soccorsi di ospedali pubblici per loro criticità, che, se 

esaminati, avrebbero giustificato quanto meno la indennizzabilità delle relative 

spese ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. 

 

Brevi osservazioni sulla decisione della Suprema Corte 

 

La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi proposti dalla Casa di Cura, con 

motivazioni che, a tutto dire, lasciano, man mano che le si legge, sempre più 

perplessi. 

Il primo motivo, con cui ci si doleva dell’inadempimento della Regione nel non 

ottemperare al proprio obbligo normativo e contrattuale di definire la 

remunerazione per le strutture che operano extra budget, viene rigettato. 

La sentenza in commento riconosce che gli obblighi - invocati dalla ricorrente - 

di fissare i criteri per determinare la remunerazione in caso di eccedenza 

rispetto a quelle concordate derivavano dall'art. 8 quinquies lett. D) del d.lgs. 

n. 502/92. Nonostante l'espresso riconoscimento legislativo, la Cassazione ne 

ritiene irrilevante la violazione. 
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La Corte motiva sostenendo che, se è vero che si è verificato il lamentato 

inadempimento, è altrettanto vero e prevalente che l'osservanza del tetto di 

spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la 

misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può 

erogare, come enunciato da consolidata giurisprudenza amministrativa. Da ciò 

discende che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di 

criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget — ipotesi occorsa nella 

fattispecie concreta — dal momento che è comunque necessario rispettare i 

tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili. 

In buona sostanza, è inutile che si adempia all’obbligo di prevedere la 

remunerazione delle prestazioni rese oltre i tetti di spesa fissati, se tali 

remunerazioni mai e poi mai saranno poste in essere.  Il credito della 

ricorrente alla remunerazione delle prestazioni erogate, è, secondo la Corte, 

maturato solo in astratto; in concreto, infatti, la remunerazione risultava 

inesigibile.  

Già tale enunciato desta molte perplessità in quanto, ove generalizzato, 

sarebbe certamente foriero di ricadute negative. E’, infatti, come se la 

Suprema Corte giudicando la condotta di un cittadino che, colto a circolare 

senza assicurazione obbligatoria, lo scusasse, sostenendo che, se è vero che 

egli aveva l’obbligo di assicurare la propria automobile, di fatto, non guidando 

mai, tale obbligo sussisteva solo in astratto. Gli esempi potrebbero essere 

molti, ma ciò che si vuole evidenziare è che se si aprisse il varco alla 

valutazione concreta, caso per caso, della opportunità di rispettare gli obblighi 

previsti dalle norme, lo stesso vivere sociale sarebbe messo in discussione. 

Perché fermarsi al semaforo rosso se dall’altra parte dell’incrocio non 

attraversa nessuno? Perché pagare le tasse se non sono garantiti i servizi 

pubblici essenziali? E si potrebbe continuare all’infinito. 

La Corte prosegue oltre. 

Tralasciamo di svolgere osservazioni sulla motivazione che sostiene il rigetto 

del terzo motivo di ricorso, con cui la Corte si innesta nel solco già tracciato 

dalle precedenti sue pronunce sostenendo che, per escludere il diritto 

all’indennizzo ex art. 2041 c.c., è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un 

tetto di spesa e lo abbia comunicato agli interessati, in ciò ravvisandosi la sua 



 

 

volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo 

sarebbe rientrato nel limite di spesa.  

Ciò che conferisce carattere di sicura novità e portata nomofilattica1 alla 

pronuncia in commento sono, infatti, la due seguenti circostanze: le prestazioni 

extra budget erano state richieste per iscritto dai Pronto Soccorso di ospedali 

pubblici per la loro criticità e - per chi scrive cosa più importante - 

consistevano nell’erogazione di terapie salvavita a pazienti oncologici o nella 

erogazione di trattamenti in pronto soccorso o, ancora, trattavasi di aborti o di 

parti.  

Il primo dei due elementi di novità assume ai nostri fini sicuro rilievo, dal 

momento che le precedenti pronunce in materia (da ultimo Cass. 24/04/2019, 

n. 12129) per negare l’indennizzabilità delle prestazioni extra budget avevano 

fatto leva sull’impossibilità che la scelta di sforare il tetto di spesa fosse 

rimessa alla struttura accreditata, perfino quando la struttura accreditata 

aveva sostenuto di aver erogato le prestazioni, anche extra budget, perchè si 

trattava di ricoveri di pazienti lungodegenti che, per le loro condizioni di salute, 

non potevano essere dimessi.  

Per motivare il diniego di indennizzo si era detto, che in tal modo la normativa 

che impone un limite di spesa verrebbe neutralizzata, in quanto l'entità delle 

spese pubbliche sarebbe rimessa alle scelte di strutture private, anche se 

accreditate. Nel caso in esame, invece le prestazioni extra budget erogate non 

erano state il risultato di una scelta della ricorrente, bensì l'effetto di una 

specifica richiesta rivoltale da alcuni Pronto soccorso di Ospedali pubblici che 

avevano chiesto per iscritto il trasferimento di taluni pazienti. 

Tale richiesta, e ciò ci introduce al secondo elemento di novità, era stata rivolta 

alla struttura per  carenza di posti letto o perché trattavasi di ricoveri urgenti 

per parti, aborti, interventi oncologici salva vita per come, tra l’altro, 

confermato dalle controparti nel corso del giudizio. 

                                                 
1 Si tenga presente che con Ordinanza n. 26052 del 17.10.2018 la Corte aveva ritenuto 

"opportuno rinviare la causa alla pubblica udienza, trattandosi di questioni - quella relativa 

all'inadempimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies, lett. d e 

della L.R. Lazio n. 4 del 2003, art. 19, lett. d e quella sulla ricorrenza dell'utilitas per la P.A. in 

applicazione della decisione a sezioni unite n. 10798/2015 - che richiedono la trattazione in 

contraddittorio con le parti e alla presenza del Pubblico Ministero.". 
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E’ a questo punto che la Corte di Cassazione si pone l’interrogativo se le 

predette prestazioni, connotate dalla particolare natura mai contestata ed, 

anzi, dichiarata, fossero rifiutabili o meno. E qui la sentenza diventa, 

francamente, fonte di indignazione. 

La Suprema Corte, infatti, afferma che la struttura sanitaria potesse (rectius: 

dovesse!) opporre un rifiuto ad accettare i pazienti provenienti dal pronto 

soccorso che non poteva accoglierli o i malati di cancro che avevano bisogno di 

terapie salvavita non erogabili dal SSN. Ciò in quanto le strutture private 

accreditate non hanno l'obbligo di erogare prestazioni sanitarie, né la richiesta 

scritta di trasferimento dei degenti poteva integrare una volontà di impegnarsi 

da parte della P.A. a remunerare la prestazione extra budget. E anche se si 

trattava di prestazioni indifferibili ed urgenti, ribadisce che il fatto che il 

soggetto privato accreditato contribuisca alla "realizzazione dell'interesse 

pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei cittadini e che l'attività 

sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti 

nell'erogazione di un servizio pubblico" non oltrepassa il fatto che il suo 

esercizio sia sottoposto al potere di direzione e di controllo 

dell'amministrazione e remunerato con risorse pubbliche. Ne deriva, dunque, 

una adesione alla prospettazione fatta da ASL e dalla Regione nel giudizio, 

secondo le quali la struttura convenzionata avrebbe dovuto rifiutare i pazienti, 

oppure avvertire gli stessi che potevano prestare loro le cure dovute, ma non 

in regime convenzionato. A quel punto l'utente avrebbe potuto scegliere se 

rimanere nella struttura privata (pagando, naturalmente) o servirsi della 

struttura pubblica.  

In buona sostanza,  i pazienti che, non accolti dal Pronto Soccorso, potevano 

permettersi di sostenere i costi delle cure, avrebbero potuto “scegliere” di 

permanere presso la struttura sanitaria e dalla stessa essere accolti, gli altri 

no. 

Come detto, la pronuncia desta molta indignazione se guardata con l’occhio del 

cittadino, ma non gode di migliore valutazione ove considerata sotto il profilo 

tecnico.    

E’ vero che ormai la L. Costituzionale 1/2012 ha permeato la Carta 

fondamentale del principio del contenimento della spesa pubblica, innestandolo 
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in diverse norme (81, 97, 117 e 119 Cost.), ma è anche vero che ci troviamo, 

nel caso, al conflitto fra precetti tutti di rango costituzionale, alcuni dei quali 

espressione di principi fondamentali su cui è basata la nostra Costituzione (il 

principio di uguaglianza di cui all’art. 3Cost e il diritto alla salute di cui all’art. 

32 Cost ma, anche, l’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.) e, altri (il 

pareggio di bilancio), costituzionalizzato al fine di fornire all’Europa 

“un’estemporanea prova di serietà e determinazione decisionali, esibita dalla 

classe politica italiana alle istituzioni europee, nel tentativo di riguadagnare 

credibilità ed affidabilità, in quel frangente fortemente appannate2”.  

E, sorprendentemente, la Corte di Cassazione, nel bilanciare gli interessi in 

gioco, fa letteralmente prevalere su tutto il patrimonio valoriale che pervade il 

nostro ordinamento, l’esigenza di pareggiare il bilancio, dichiarando ex 

professo che nessuna circostanza (nemmeno la natura delle prestazioni 

erogate e il fatto che le stesse fossero state richieste) è idonea a escludere la 

gratuità delle prestazioni erogate. Alla struttura accreditata è sempre data una 

scelta: essa ben può, secondo la Corte,  rifiutare la prestazione (anche se 

richiesta e anche se salvavita), dal momento che l’obbligo di erogare le 

prestazioni sanitarie all'utenza vige solo per il servizio sanitario nazionale.  

Il problema, invero, non è nuovo nelle aule giudiziarie, dal momento che, in 

particolare, la  annosa battaglia fra strutture accreditate, da un lato, ed ASL e 

Regione, dall’altro, è arrivata perfino davanti alla Corte Costituzionale.  

Con la pronuncia 203 del 2016, infatti, il Giudice delle leggi, si è trovato a dove 

risolvere il sospettato contrasto fra le norme che riducevano le previsioni di 

spesa per le prestazioni ospedaliere per il 2012 e i suddetti precetti 

costituzionali (artt. 3, 32 e 41 Cost.). 

Nell’esprimersi sul rapporto tra il diritto alla salute, come tutelato dall’art. 32 

Cost., e gli eventuali vincoli finanziari che possono incidere sulle decisioni 

relative alle prestazioni da garantire per realizzare tale diritto, la Corte 

Costituzionale, pur affermando che “la tutela del diritto alla salute non può 

non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire 

                                                 
2 ESPOSITO, La riforma costituzionale sul “pareggio di bilancio”, in Diritto.it, cui si rimanda per 

una migliore trattazione della riforma costituzionale del 2012. 

 



 

 

le risorse finanziarie delle quali dispone” ha però ben evidenziato che “le 

esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del 

legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo 

irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito 

inviolabile della dignità umana”. 

Ebbene, ci si domanda cosa ne sia di tale “ambito inviolabile” nella pronuncia 

in commento. 

Se è vero, come è vero, che in sostanza ciò che rimane frustrato è il diritto 

della struttura sanitaria ad ottenere i compensi per le prestazioni erogate, è 

però anche vero, ancor di più per la portata nomofilattica della pronuncia, 

espressamente riconosciuta dalla Suprema Corte, che la stessa avrà una 

ricaduta pesante sul diritto alla salute dei singoli che un domani, rifiutati dai 

Pronto Soccorso, saranno messi di fronte alla “scelta” di ricevere le cure 

necessarie pagando oppure di non curarsi. 

Di fronte a tale presa di posizione, del tutto nuova nel nostro ordinamento e 

davvero grave per chi oggi commenta, si ritiene di tralasciare anche tutte le 

altre riflessioni che la pronuncia stimola. 

Per esempio: cosa ne è della tutela dell’affidamento della struttura che si è 

vista richiedere le prestazioni dai Pronto Soccorso? Perché il S.S.N. ha 

richiesto le prestazioni già sapendo che vi era un “cavillo” giuridico che le 

avrebbe consentito di non pagare? Perché tale condotta, se posta in essere 

da un privato, concretizza magari l’insolvenza fraudolenta e in questo caso 

non vi è alcuna conseguenza?  

Ancora: una delle massime aspirazioni degli operatori della giustizia ed il fine 

ultimo dell’esercizio della funzione giurisdizionale è di giungere a pronunce 

che siano quanto più rispondenti alla giustizia sostanziale. Tale pronuncia lo 

è?  

Fino alla definizione dei gradi di merito l’assetto delle parti in giudizio era il 

seguente: l’ASL, non riuscendo a far fronte alla richiesta di prestazione 

sanitarie da erogare, risponde alla richiesta di assistenza sanitaria avvalendosi 

della struttura accreditata, così ottemperando ai propri obblighi nei confronti 

della collettività mediante un soggetto terzo che interviene e risparmia all’ASL 

oltre che la responsabilità per malpractice medica (che con alta probabilità si 
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sarebbe verificata, vista l’inadeguatezza della risposta sanitaria pubblica, 

ammessa richiedendo l’intervento della struttura privata),  l’impiego di risorse 

proprie. 

L’ASL pone così riparo a un disastro annunciato e poi rifiuta il pagamento delle 

prestazioni ottenute. 

La struttura accreditata, che ha erogato prestazioni che hanno salvato delle 

vite umane, si ritrova con un mancato guadagno di più di due milioni di euro, 

oltre alla beffa di sentirsi sostanzialmente rispondere che avrebbe dovuto 

sapere che le prestazioni avrebbero dovuto essere erogate gratuitamente. E 

che, probabilmente, bene avrebbe fatto a lasciare i cittadini malati al proprio 

(per molti, quelli senza disponibilità economica, ineluttabile) destino. 

Chiamata a porre rimedio a tale stato di cose, la Cassazione non fa altro che 

aggiungere in capo alla struttura accreditata una sonora condanna  alle spese 

di giudizio. 

Non si può che concludere tale breve commento con la constatazione che 

purtroppo la sentenza pare essere espressione di un grave scollamento fra “il 

Palazzo” e la realtà e rappresentazione dei pericoli che si possono correre nelle 

aule “ovattate” di piazza Cavour.  
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