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Sempre necessaria una adeguata valutazione da parte della
ASL , per ampliamento delle prestazioni erogabili in regime di
temporaneo accreditamento.
Ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992, l'accreditamento non può riguardare una attività per la quale la
struttura non sia autorizzata; la correzione dell'accreditamento riconosciuto in base all'autorizzazione concessa
rappresenta un atto dovuto e vincolato, non essendo ammissibile in radice lo svolgimento di una attività non
autorizzata nei confronti del pubblico e quindi, a maggior titolo, a carico del SSN. La tesi contraria condurrebbe a
consentire l'ampliamento delle prestazioni erogabili in regime di temporaneo accreditamento senza una adeguata
valutazione da parte della ASL degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume dell'attività erogabile,
alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte della struttura e agli oneri finanziari sostenibili,
esponendo ad un aumento della spesa sanitaria senza controllo.
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Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 17-04-2018) 19-06-2018, n. 3766
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5420 del 2012, proposto da:
L.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Umberto Meo,
con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
- A.N., ora N.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Anna
Peluso, con domicilio eletto presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, in Roma, via Poli, 29;
- Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo
Barone, con domicilio eletto presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, in Roma, via Poli, 29;
nei confronti
Ordine Nazionale dei Biologi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, SEZIONE I, n. 01552/2012, resa tra le parti, concernente
classificazione tipologica di laboratorio in accreditamento provvisorio SSN;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N., ora N.A., e di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli
avvocati Arturo Umberto Meo, Ferdinando Scotto su delega dichiarata di Rosa Anna Peluso e Giuseppe
Calabrese su delega di Edoardo Barone;
Svolgimento del processo
1. Parte appellante gestisce un laboratorio di analisi cliniche rientrante nella competenza territoriale della A.N..
A seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 502 del 1992, il laboratorio è transitato dal precedente regime di
convenzionamento a quello di provvisorio accreditamento (ex art. 6, comma 6, della L. n. 724 del 1994), in attesa
della definitiva regolamentazione dei rapporti tra strutture operative ed amministrazione sanitaria.
2. In Campania, con d.G.R. n. 377/1998 sono state approvate le linee guida dirette a garantire la qualità e
quantità delle prestazioni erogabili dai laboratori nelle more dell'accreditamento definitivo, e le strutture
provvisoriamente accreditate sono state onerate di presentare un'autocertificazione sul possesso, alla data del 31
dicembre 1997, dei requisiti strutturali, organizzativi e strumentali previsti dalla delibera, al fine di determinare la
reale capacità operativa.
3. Al fine di procedere alla classificazione dei laboratori di analisi cliniche ai sensi della d.G.R. n. 3958/2001, le
ASL, per quanto di rispettiva competenza, si sono avvalse dell'attività istruttoria tecnica di un'apposita
Commissione, la quale avrebbe dovuto ultimare le sue valutazioni entro la data del 31 marzo 2004.

In particolare, detto organo avrebbe dovuto procedere alla verifica ed alla conferma della pregressa attività di
classificazione e determinazione della c.o.m. compiuta dalle direzioni sanitarie facenti capo alle singole Aziende,
attività che, nel caso della A.N., erano confluite nella Delib. n. 3521 del 2003.
Quanto ai laboratori di analisi insistenti sul territorio di competenza della A.N., risultano redatte sessantanove
schede di classificazione, riportando le verifiche e le attività istruttorie compiute, nonché le conclusioni raggiunte,
risultati che sono stati recepiti dalla A.N. con deliberazione n. 1062/2004.
4. Mentre nella deliberazione n. 3521/2003 la struttura era stata classificata come laboratorio generale di base
con settori specializzati A1 (senza RIA e tossicologia) e A2 (senza PCR), inquadrabile nel I livello, nella scheda n.
34/LAB, recepita con la Delib. n. 1062 del 2004, i predetti settori specializzati non sono stati riconosciuti. Dal
complesso della documentazione relativa al laboratorio si evince che il laboratorio era in possesso di
autorizzazione del Comune di Saviano n. 22650 in data 13 settembre 1977, nella quale non erano menzionati i
settori specializzati e che, a seguito degli accertamenti operati dalla Commissione e delle verifiche compiute dal
Dipartimento di Prevenzione, erano emerse (oltre alla mancanza di indicazione dei settori specializzati
nell'autorizzazione) carenze di requisiti relativamente all'insufficienza degli spazi analitici ed alla mancanza del
locale amministrazione.
5. In attesa della conclusione dei lavori della Commissione, è stata disposta la sospensione dell'efficacia della
deliberazione n. 3521/2003 ed i pagamenti delle prestazioni sanitarie erogate dai centri provvisoriamente
accreditati. Successivamente, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, il laboratorio ha fatto
pervenire le proprie controdeduzioni, mentre la Commissione Locale ha effettuato una nuova valutazione nel
senso della classificazione come laboratorio generale di base.
Infine, l'A.N., a seguito di ulteriori accertamenti, con deliberazione n. 2041 in data 4 agosto 2004 ha revocato la
classificazione di cui alla Delib. n. 3521 del 2003 ed ha classificato la struttura come laboratorio generale di base,
senza riconoscere i settori specializzati.
6. Avverso detto provvedimento di classificazione (e gli atti presupposti), l'odierna appellante ha proposto ricorso
dinanzi al TAR Campania.
E' poi intervenuta ulteriore valutazione di mancanza di requisiti da parte della Commissione locale con verbale n.
424 in data 27 dicembre 2006. L'atto è stato impugnato con motivi aggiunti.
7. Può aggiungersi che parte appellante è stata poi autorizzata, ex d.G.R. n. 3958/2011 e n. 7301/2001, ad
erogare le prestazioni di laboratorio generale di base con settori specializzati A e B (già A1 e A2), mediante
autorizzazione sindacale del Comune di Saviano n. 4 in data 14 aprile 2008.
E che, a seguito della circolare regionale prot. (...) in data 14 dicembre 2009, e della L.R. Campania n. 2 del
2010, la ASL ha avviato ulteriore istruttoria, giungendo con determina n. 35 in data 17 marzo 2010 a prendere
atto che il laboratorio ha rimodulato la sua attività in laboratorio di base con settori specialistici A e B, con
decorrenza dal 1 gennaio 2010.
8. Il TAR Campania, con la sentenza appellata (I, n. 1552/2012) ha respinto il gravame. La pronuncia ha in
particolare sottolineato che:
- la distinzione dei presidi abilitati ad effettuare indagini di diagnostica strumentale e di laboratorio risale alla
disciplina introdotta con il D.P.C.M. 10 febbraio 1984, avente carattere immediatamente vincolante nelle parti in
cui contiene una normativa dettagliata nei diretti confronti dei laboratori; le prescrizioni del predetto decreto (nelle
parti non annullate) non sono invasive dell'autonomia delle competenze regionali, assolvendo alla finalità
essenziale di garantire, secondo l'ispirazione della riforma sanitaria, condizioni e prestazioni uniformi a tutti i
cittadini per la tutela del bene fondamentale della salute (cfr. Corte cost. n. 560/1988); le disposizioni attinenti alla
suddivisione tipologica dei laboratori si applicano pertanto alle autorizzazioni rilasciate successivamente e l'art.
18 contiene norme transitorie per regolare il regime di quelle preesistenti;
- l'art. 6, comma 6, della L. n. 724 del 1994, nel sancire la cessazione dei preesistenti rapporti convenzionali,
prevede la prosecuzione dell'operatività dei soggetti convenzionati con il SSN fino alla concessione
dell'accreditamento istituzionale definitivo, mediante il riconoscimento al titolo originario (cioè alla originaria
convenzione) di valenza costitutiva e di fonte regolativa del nuovo rapporto di accreditamento; nondimeno, al
momento del passaggio al nuovo regime dell'accreditamento, la convenzione non poteva comprendere
prestazioni relative a settori specializzati, ed attualmente, ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992,
l'accreditamento non può riguardare una attività per la quale la struttura non sia autorizzata; la correzione
dell'accreditamento riconosciuto in base all'autorizzazione concessa rappresenta un atto dovuto e vincolato, non
essendo ammissibile in radice lo svolgimento di una attività non autorizzata nei confronti del pubblico e quindi, a
maggior titolo, a carico del SSN;
- il sopravvenuto formale riconoscimento dell'autorizzazione con i settori specializzati non poteva avere effetto
retroattivo;
- la classificazione impugnata non costituisce manifestazione del potere di autotutela rispetto alla deliberazione n.
3521/2003, in quanto la relazione tra i due provvedimenti riflette la dinamica evolutiva dell'esercizio di una
medesima attività tecnica, rispetto alla quale sono intervenuti dapprima accertamenti parziali e poi il
completamento e la verifica, recepiti nella determinazione finale destinata fisiologicamente a sostituire la
precedente; pertanto, alcuno specifico onere di motivazione incombeva sull'Amministrazione sanitaria se non
quello di esprimere un giudizio di natura tecnica sui risultati degli accertamenti istruttori compiuti in merito alle
caratteristiche dei laboratori;

- l'infondatezza delle censure relative al difetto del titolo autorizzativo comporta l'inammissibilità per carenza di
interesse delle contestazioni proposte, peraltro tardivamente con i motivi aggiunti, in ordine alla rilevata carenza
di requisiti strutturali.
9. Nell'appello, si sostiene che:
- la sentenza ha erroneamente sovrapposto il procedimento di classificazione con quello relativo
all'autorizzazione all'esercizio; infatti:
-- gli ultimi arresti normativi hanno confermato che "l'implementazione dei settori specializzati nell'ambito di un
laboratorio generale di base non è da considerarsi come ampliamento dell'originario accreditamento ma
esclusivamente come evoluzione tecnologica del laboratorio medesimo" (cfr. nota sub commissario, prot. (...) in
data 14 dicembre 2009), e che "l'aggiornamento e l'implementazione tecnologica delle apparecchiature non
richiede nuova autorizzazione" (art. 35, comma 237-vicies, L.R. Campania n. 14 del 2011); ciò chiarisce una volta
per tutte che i settori specializzati non devono essere già presenti nell'autorizzazione sindacale prima
dell'aggiornamento della stessa effettuato ex d.G.R. n. 3958/2001 e n. 7301/2001 in vista dell'accreditamento
definitivo; il decreto che consegue a detto aggiornamento non è un'autorizzazione ex novo, ma un'autorizzazione
aggiornata per il necessario adeguamento ai requisiti minimi, secondo la classificazione originariamente
posseduta in base al D.P.R. 14 gennaio 1997;
-- anche secondo le note circolari della Regione prot. (...) in data 12 novembre 1998, prot. (...) in data 2 dicembre
2002 e prot. (...) in data 9 luglio 2003, l'unico obbligo facente capo ai laboratori generali di base muniti di settori
specializzati, era quello di aggiornare il decreto sindacale di autorizzazione successivamente all'adeguamento ai
requisiti prescritti dalla d.G.R. n. 7301/2001, secondo la classificazione tipologica corrispondente alla propria
organizzazione ex D.P.R. 14 gennaio 1997 (nel caso: laboratorio generale di base con settori specializzati), e non
vi era anche l'obbligo di avere un'autorizzazione che contenesse i settori specializzati posseduti;
-- tanto più nel caso in esame, posto che l'autorizzazione originaria posseduta dal laboratorio è antecedente al
D.P.C.M. 10 febbraio 1984, e pertanto non avrebbe potuto contenere l'indicazione dei settori specializzati, che
soltanto successivamente sono divenute categorie autonome rispetto alla classificazione come laboratorio
generale di base;
- contrariamente a quanto affermato dal TAR, i provvedimenti impugnati, che hanno classificato la struttura come
laboratorio generale di base, senza quindi riconoscere alcun settore specializzato, non sono atti della stessa
sequenza procedimentale della d.G.R. n. 3521/2003, bensì provvedimenti successivi che di fatto ne hanno
annullato o revocato le statuizioni, ed avrebbero pertanto dovuto essere sorretti da un'adeguata motivazione,
previa ponderazione dell'interesse pubblico con quello privato;
- quanto all'asserita carenza di requisiti strutturali o funzionali, se mai davvero esistente, riguardava il distinto
procedimento finalizzato al rilascio della nuova autorizzazione prevista dalle d.G.R. n. 3958 e 7301 del 2001, il cui
termine ultimo di adeguamento (30 aprile 2007) era ancora in corso al momento dell'adozione dei provvedimenti
impugnati;
- in ogni caso, la planimetria allegata al verbale 424/06 non rispecchia lo stato dei luoghi e le dimensioni del
laboratorio alla data del 31 dicembre 1997, invece fedelmente riprodotti nella planimetria depositata in data 4
gennaio 2007 e datata 25 ottobre 1997 (confermati dalla successiva planimetria del 24 agosto 2006), nella quale
il locale dirigenza è riscontrabile al n. 9.
10. L'ASL Napoli 3 Sud e la Regione Campania si sono costituite in giudizio e controdeducono puntualmente,
sostanzialmente ribadendo le tesi fatte proprie dal TAR.
11. L'appello è infondato, per le considerazioni che seguono.
12. Giova ricordare che, in attesa dell'attuazione del sistema di accreditamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del
1992, ai soggetti già convenzionati col SSN alla data di entrata in vigore del d.lgs. (31 dicembre 1992) l'art. 6,
comma 6, della L. n. 724 del 1994 aveva riconosciuto la possibilità di proseguire l'attività in regime di temporaneo
accreditamento.
La Regione Campania ha approvato con d.G.R. n. 377/1998 le linee guida dirette a garantire la qualità e la
quantità delle prestazioni erogabili da ogni struttura, nelle more dell'accreditamento definitivo. Le strutture
avrebbero dovuto presentare un'autocertificazione con cui attestare, alla data del 31 dicembre 1997, la propria
situazione strutturale, organizzativa e strumentale (allegando documentazione sui locali, le attrezzature, il
personale), per consentire all'Amministrazione sanitaria di determinare la relativa capacità operativa. La ASL, a
seguito dell'autocertificazione, doveva procedere alla nuova classificazione tipologica dei laboratori.
13. Qui si inserisce l'orientamento della A.N., che, nel valutare l'autorizzazione posseduta dalle strutture alla data
del 31 dicembre 1997, ha escluso una classificazione comprensiva dei settori specializzati ove questi non fossero
espressamente menzionati nel titolo abilitativo.
Ad avviso del Collegio, detto orientamento è legittimo.
Occorre considerare che, ai sensi del D.P.C.M. 10 febbraio 1984, i settori specializzati costituiscono categorie
autonome rispetto al laboratorio generale di base.
La Regione Campania, con circolare n. 7433 in data 12 aprile 1985, aveva invitato le USL a verificare i requisiti
(locali e attrezzature) richiesti dal D.P.C.M. 10 febbraio del 1984 e inviare gli atti ai Sindaci "per l'emanazione del
decreto di autorizzazione".
Il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, ha fornito alle Regioni indirizzi in ordine ai requisiti minimi. La Regione
Campania lo ha recepito con d.G.R. n. 6181/1997, stabilendo un termine di due anni per l'adeguamento ai

requisiti minimi (termine poi più volte prorogato con d.G.R. nn. 6351/1999, 4743/2000 e 1688/2001, fino al 31
dicembre 2001).
Nel frattempo, come esposto, la d.G.R. n. 377/1998 ha suddiviso i laboratori in tipologie, come stabilito dal
D.P.C.M. 10 febbraio 1984, ed ha previsto l'autocertificazione dei requisiti alla data del 31 dicembre 1997.
Con circolare assessorile n. 2194 in data 12 novembre 1998, è stato precisato che "I servizi di laboratorio di
analisi, quindi, entro il predetto termine nell'uniformarsi ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui al
D.P.R. 14 gennaio 1997 dovranno anche aggiornare il proprio decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività
secondo la classificazione contenuta nel decreto medesimo".
Dunque, alla luce della d.G.R. 377/1998, tutti i laboratori avrebbero dovuto adeguarsi ai requisiti minimi, ai fini
dell'autorizzazione, nei termini di cui alla d.G.R. n. 6181/1997 ed alle successive proroghe. Trattandosi di
aggiornamento, nemmeno l'antecedenza dell'autorizzazione originaria rispetto al D.P.C.M. 10 febbraio 1984
consentiva di sottrarsi all'onere.
14. Nemmeno può condividersi la tesi dell'appellante, secondo la quale l'aggiornamento del decreto di
autorizzazione non sarebbe stato ancora esigibile, dovendo accompagnarsi all'adeguamento ai nuovi requisiti
minimi previsto da delibere e circolari regionali sopravvenute.
Il D.Lgs. n. 229 del 1999 ha previsto, all'art. 8-ter, un nuovo procedimento di autorizzazione all'apertura ed
all'esercizio di attività sanitarie. In Campania, i nuovi requisiti minimi dell'autorizzazione sono stati definiti con le
predette d.G.R. n. 3958/2001 e n. 7301/2001; i termini da esse previsti devono però intendersi riferiti al
possesso/conseguimento dei nuovi requisiti minimi previsti ai fini della nuova autorizzazione sanitaria.
I provvedimenti contestati dall'appellante, invece, come esposto, riguardano la classificazione tipologica del
laboratorio, previa verifica del possesso dei requisiti generali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 ed autocertificati
alla data del 31 dicembre 1997, termine stabilito dalla d.G.R. 377/1998, e del titolo abilitativo all'esercizio (cfr.
circolare prot. (...)).
Le d.G.R. n. 3858/2001 e n. 7301/2001, nel prevedere nuovi ed ulteriori requisiti minimi strutturali, tecnologici e
organizzativi, ai quali tutte le strutture avrebbero dovuto adeguarsi entro un determinato termine (prorogato infine
dalla d.G.R. n. 1465/2007 al 30 aprile 2007), al fine di poter ottenere l'autorizzazione aggiornata necessaria
all'accreditamento definitivo, non potevano assorbire e spostare nel tempo i preesistenti oneri di aggiornamento
ed adeguamento ai requisiti minimi e le relative verifiche, ai fini della classificazione tipologica, all'esito delle quali
sono state riscontrate le carenze oggetto di controversia.
15. Parte appellante, a supporto della tesi contraria, invoca la nota dirigenziale regionale prot. (...) in data 2
dicembre 2002 (che assume confermata dalla nota dirigenziale regionale prot. (...) in data 9 luglio 2003), ma in
essa si legge che, a conferma del "principio" già espresso nella nota prot. (...), i laboratori "dovranno aggiornate il
proprio decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività secondo la classificazione contenuta nel predetto
provvedimento con le modalità ed i tempi nello stesso indicati" (dove il riferimento può intendersi sia alla d.G.R. n.
7301/2001 che al D.P.R. 14 gennaio 1997, entrambi precedentemente citati).
In ogni caso, anche se da detti atti si dovesse evincere un orientamento volto a riferire l'onere di aggiornamento
dell'autorizzazione (con i settori specializzati) al medesimo termine previsto per l'adeguamento ai requisiti minimi
di cui alla d.G.R. n. 7301/2001, in entrambi i casi viene espressamente presupposto che si tratti di "laboratori di
analisi già precedentemente autorizzati alla data di entrata in vigore del D.P.R. 14 gennaio 1997" e già in
esercizio a detta data.
E comunque, tale regime di (provvisoria) continuità non potrebbe che cessare una volta che, come accaduto nel
caso in esame, sia stata riscontrata la presenza di carenze nei requisiti richiesti ai fini della classificazione dei
laboratori dalle d.G.R. n. 6181/1997 n. 377/1998.
16. Con analogo esito, deve darsi conto che parte appellante invoca anche la nota del sub commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario, prot. (...) in data 14 dicembre 2009; tale nota, tuttavia, ha
sì chiarito che "l'implementazione dei settori specializzati nell'ambito di un laboratorio generale di base non è da
considerarsi come ampliamento dell'originario accreditamento ma esclusivamente come evoluzione tecnologica
del laboratorio medesimo" - come sottolinea l'appellante - ma "a condizione, ovviamente, che per i medesimi
settori sussista l'autorizzazione sindacale" (e che rientrino nel fabbisogno aziendale definito attraverso i Piani di
Attività Territoriali).
Ed invoca inoltre l'art. 35, comma 237-vicies, della L.R. n. 14 del 2011, che tuttavia prevede che "l'aggiornamento
e l'implementazione tecnologica delle apparecchiature non richiede nuova autorizzazione", e non riguarda
dunque la modifica del tipo di attività; nonché, la L.R. n. 2 del 2010, che consente alle strutture "in possesso
dell'autorizzazione sindacale di cui alla Delib.G.R. 31 dicembre 2001, n. 7301", di rimodulare la loro attività
nell'ambito della classificazione di cui alla d.G.R. 377/1998, purché (...) "la struttura sia in possesso dei requisiti
minimi previsti dalla Delib.G.R. n. 7301 del 2001 (...)", ossia, dell'autorizzazione comprensiva anche dei settori
specialistici.
17. Pertanto, occorre concludere che, già in base al D.P.C.M. del 1984 ed alle delibere regionali attuative della
classificazione, il laboratorio avrebbe dovuto essere formalmente autorizzato come laboratorio di analisi con
settori specializzati A1 e A2, per erogare le relative prestazioni.
La presentazione al Comune di una domanda in tal senso, senza che sia intervenuta l'autorizzazione al momento
della conclusione del procedimento di classificazione tipologica del laboratorio, non può considerarsi equivalente.
Come sottolineato dal TAR, ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992, l'accreditamento non può riguardare
una attività per la quale la struttura non sia autorizzata; la correzione dell'accreditamento riconosciuto in base
all'autorizzazione concessa rappresenta un atto dovuto e vincolato, non essendo ammissibile in radice lo

svolgimento di una attività non autorizzata nei confronti del pubblico e quindi, a maggior titolo, a carico del SSN.
La tesi contraria condurrebbe a consentire l'ampliamento delle prestazioni erogabili in regime di temporaneo
accreditamento senza una adeguata valutazione da parte della ASL degli elementi relativi al fabbisogno
assistenziale, al volume dell'attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte
della struttura e agli oneri finanziari sostenibili, esponendo ad un aumento della spesa sanitaria senza controllo.
18. Passando ad esaminare altro ordine di censure, non si può ritenere che i provvedimenti impugnati
costituiscano esercizio di autotutela e come tali soggetti all'onere di una particolare e tempestiva motivazione in
ordine all'interesse pubblico tutelato, a fronte dell'affidamento del destinatario nella legittimità delle precedenti
statuizioni.
Si è trattato in realtà di valutazioni protratte nel tempo, che hanno registrato diverse fasi ma tuttavia risultano
omogenee, quanto ai parametri utilizzati ed alla natura di accertamento tecnico della sussistenza dei requisiti
amministrativi ed operativi richiesti dalla normativa. Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la classificazione
originaria, comprendente i settori specializzati, avesse carattere provvisorio (in quanto conseguente ad una
semplice presa d'atto degli accertamenti fino a quel momento compiuti dai Distretti Sanitari) e quindi fosse
destinata ad essere sostituita (con conferma o modifica dell'esito) a seguito di ulteriori accertamenti e valutazioni
demandati ad una specifica Commissione.
E' dunque assolutamente corretto e puntuale quanto afferma il TAR, circa l'esistenza, tra la prima e la seconda
classificazione del laboratorio, di una relazione che "più che la funzione correttiva propria dell'autotutela, riflette la
dinamica evolutiva dell'esercizio di una medesima attività tecnica di classificazione rispetto alla quale la prima
deliberazione costituisce conseguenza di accertamenti parziali il cui completamento e la cui verifica sono
contenuti nella determinazione finale di classificazione destinata fisiologicamente a sostituirla".
Da ciò discende che in capo al laboratorio non poteva ritenersi sussistere alcuna posizione consolidata o
comunque affidante in merito alla definizione del contenuto del rapporto di provvisorio accreditamento,
disciplinato da disposizioni normative alle quali l'Amministrazione deve rigorosamente attenersi.
19. Quanto alla sussistenza o meno di tutti i necessari presupposti del riconoscimento dei settori speciali
(ulteriori, rispetto alla ricomprensione nell'autorizzazione dei settori speciali, di cui si è detto), il Collegio osserva
che, come sottolineato dalla ASL, dal verbale prot. (...) in data 24 marzo 2003 e dalla allegata planimetria gli
spazi analitici risultano di 74,80 mq, quindi insufficienti (in quanto inferiori ai minimi previsti dalla d.G.R. n.
377/1998: 36+20+20= 76 mq), ed emergono altre carenze strutturali come la mancanza del locale
amministrazione, altresì previsto dalla d.GR 377/1998 (cfr. verbale n. 424/06 della Commissione locale).
D'altra parte, con il ricorso introduttivo la scheda 34/LAB era stata compresa nell'impugnazione, ma senza nulla
osservare in ordine ai predetti aspetti, mentre le censure basate su diverse risultanze planimetriche avrebbero
dovuto essere dedotte avverso il provvedimento di classificazione originariamente impugnato - posto che esso
richiama la scheda e gli atti contenenti l'accertamento della mancanza di requisiti, e dunque evidenzia in modo
univoco (ancorché, in ipotesi, non adeguatamente documentato) il rilievo ulteriormente ostativo al riconoscimento
dei settori specializzati.
Pertanto, anche sotto detto profilo la valutazione del TAR si sottrae alle censure dedotte con l'appello.
20. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
21. Considerata la relativa novità di alcune questioni affrontate, le spese del grado di giudizio possono essere
compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere

