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Preemessa
L’Autorità Nazionale Anticorruzio
A
one (di seguiito, Anac) - tenuto contto che la leggge 6 novembre 2012, n..
190 (Dispoosizioni per la prevenziione e la reepressione della
d
corruzione e dell’i’illegalità nella pubblicaa
amministraazione), all’aart. 1, co. 2,
2 lett. g), pprevede, traa l’altro, il compito di riferire al Parlamento
o
sull’attività di contrasto della corrruzione e deell’illegalità nella pubbliica amminisstrazione e sull’efficacia
s
a
delle disposizioni vigen
nti in materria e che l’arrt. 213, co. 1, del d.lgs.. 18 aprile 22016, n. 50 (Attuazionee
delle diretttive 2014//23/UE, 20014/24/UE
E e 2014/225/UE sull’aggiudicaziione dei contratti
c
dii
concession
ne, sugli appaalti pubblicii e sulle proccedure d'app
palto degli enti
e erogatorri nei settorri dell’acqua,,
d disciplin
ina vigente in materia dii
dell’energiaa, dei trasporrti e dei servvizi postali, nnonché per il riordino della
contratti puubblici relati
tivi a lavori, servizi e foorniture), ind
dica, tra le finalità
fi
della attività di vigilanza
v
e ill
controllo ssui contratti pubblici, quella
q
di preevenire e co
ontrastare l’iillegalità e lla corruzion
ne - intendee
formulare alcune osseervazioni e proposte
p
inn ordine all’aapplicazionee degli obbllighi di traccciabilità deii
flussi finannziari, previssti dall’art. 3 della leggge 13 agosto
o 2010, n. 136
1 (Piano straordinariio contro lee
mafie, e deelega al Go
overno in materia
m
di nnormativa an
ntimafia), aii servizi soccio- sanitarii erogati daa
strutture prrivate accredditate.

1.

I seervizi sanitaari e socialii erogati in
n regime di accreditam
mento

Il nuovo m
modello di seervizio sanitaario nazionaale (SSN), ch
he si è andatto delineanddo a partire dal d.lgs. 300
dicembre 11992, n. 502 (Riordino della
d
discipliina in materria sanitaria, a norma deell’articolo 1 della leggee
23 ottobre 1992, n.421), è ispirato alla coniugaazione del principio di liibertà dell’uutente con il principio dii
programmaazione delle prestazioni a carico dell servizio puubblico.
Quanto al primo proffilo, la legisslazione crisstallizza il diritto
d
dell’u
utente alla sscelta della struttura dii
fiducia perr la fruizione dell’assisteenza sanitarria (art. 8-biis, co. 2, dell d.lgs. 502//1992) ricon
noscendo laa
qualità di errogatori delle prestazion
ni sanitarie e sociosanitaarie per con
nto del servizzio sanitario
o regionale a
tutti i sogggetti, pubbliici e privati,, titolari, cuumulativameente, di: i) autorizzazion
a
ne alla realiizzazione dii
strutture e all’esercizio
o di attivitàà sanitarie e sociosanittarie rilasciate ai sensi dell’art. 8-tter del d.lgs..
502/1992 in base al
a possesso di requisiiti minimi, strutturali,, tecnologicci e organ
nizzativi; ii))
accreditameenti istituzio
onali di cui all’articolo
a
88-quater del d.lgs.
d
502/1992, suborddinatamente al possesso
o
di ulteriorri requisiti di qualificcazione, allla funzionaalità degli stessi risppetto agli indirizzi
i
dii
programmaazione regio
onale e alla verifica
v
posiitiva dell’attiività svolta e dei risultaati raggiunti;; iii) accordii
contrattualii stipulati co
on le regionii e le ASL aii sensi dell’arrticolo 8-quiinquies del d..lgs. 502/19992, nei qualii
è definita laa misura quaantitativa deelle prestaziooni erogabilii e la loro reemunerazionne. Ai sensi del
d co. 3 dell
citato art. 88-bis, tale sisttema vale an
nche per le sstrutture e lee attività soccio-sanitarie.
Il principioo della neccessaria pro
ogrammazioone sanitariaa è, invece, perseguitoo con il crriterio dellaa
funzionalitàà degli accreeditamenti isstituzionali rrispetto agli indirizzi di programmaazione region
nale, inclusaa
la determinnazione dei limiti entro
o i quali siaa possibile accreditare quantità di prestazionii in eccesso
o
rispetto al fabbisogno
o programm
mato. Gli aaccordi con
ntrattuali deefiniscono iil volume massimo
m
dii
2
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prestazioni che le str utture presenti nell’am
mbito territo
oriale della medesima A
ASL si imp
pegnano add
assicurare, distinto per tipologia e per modalitàà di assisten
nza.
d
Annac del 20 gennaio
g
201
16, n. 32 reecante “linee guida perr
Come eviddenziato nellla recente delibera
l’affidamennto di servizzi a enti dell terzo settoore e alle cooperative sociali”, ancche per l’erogazione dii
servizi socciali è previisto un sisttema di auttorizzazionee e accredittamento, att
ttraverso il quale sono
o
individuati gli operatorri economicci (apparteneenti al terzo
o settore) ch
he possono erogare il seervizio ed è
sempre l’uttente finale che sceglie la struttura cui rivolgerrsi, sulla basse della qual
alità del servvizio offerto
o
(art. 11 dellla legge 8 no
ovembre 20000, n. 328).
Gli enti acccreditati son
no inseriti neella rete dei servizi sociaali e possono ricevere ccontributi e sovvenzionii
per lo svolggimento di attività
a
rivolte al pubblicco. In particcolare, l’amm
ministrazionee può conceedere voucherr
o assegni ddi cura ai citttadini da speendere pressso le strutturre accreditatte per l’acquuisto di presttazioni. Talee
sistema è m
molto diffuso nelle realttà regionali e comunali e, pertanto, può esseree considerato
o il modello
o
1
classico e trradizionale di
d organizzaazione dei seervizi alla peersona .
Quanto all’’inquadrameento giuridicco del rappoorto intercorrrente tra l’ente pubblicoo e le struttu
ure sanitariee
e socio-saanitarie accrreditate, un
n consolidaato orientaamento giurisprudenziaale lo rico
onduce allee
concession
ni di servizio
o pubblico, dal momennto che il sistema si impernia
i
suu di un provvedimento
o
c segue unn contratto di servizio, volto a discciplinare gli obblighi dii
traslativo ddi una quotaa del SSN cui
servizio puubblico ed il rapporto patrimoniale (tra le ultim
me, Cass. civ.
v. sez. un., 144 gennaio 2015, n. 473,,
Cass. civ. seez. un., 20 giiugno 2012, n. 10149; C
Cons. st., sezz. III, 18 aprrile 2012, n. 22269).
Inoltre, è sttato evidenzziato che «l’aarticolo 8-biis del d.lgs. n.
n 502 del 19
992 precisa cche l’esercizio di attivitàà
sanitarie peer conto ed a carico dell SSN è sub ordinato no
on solo all’au
utorizzazionne per la reaalizzazione e
l’esercizio ddella struttuura sanitariaa ed al suo accreditameento istituzio
onale, ma aanche alla “stipulazionee
degli accoordi contratttuali di cu
ui all’art.8-qquinquies”. Tale ultim
ma norma pone il rapporto
r
dii
accreditameento su unaa base saldam
mente negozziale: al di fuuori del contratto la struuttura accred
ditata non è
obbligata a erogare preestazioni agli assistiti deel SSN, e, per converso
o, l’amministtrazione san
nitaria non è
tenuta a paggare la relatiiva remunerrazione» (Coons. st., 14 giiugno 2011, n. 3610).

2.

d tracciabillità dei flus si finanziarri
Gli obblighi di

Come notoo, le disposiizioni sulla tracciabilità
t
dei flussi fiinanziari, prreviste dall’aart. 3 della l.l 136/2010,,
hanno la finalità specifica di reendere traspparenti le operazioni
o
finanziarie relative all’utilizzo dell
corrispettivvo dei contratti pubblicii, in modo dda consentirre un contro
ollo a posterriori sui flusssi finanziarii
1

Nella prassi si è osservato che nel
n settore dei serrvizi sociali l’istituuto dell’accreditam
mento ha trovato attuazione in ambbito regionale attrraverso tre diversii
modelli: l) modeello del governo pubblico,
p
caratterizzzato dalla limitazzione nel numero dei soggetti accreeditabili sulla basee della programmaazione regionale e
locale del fabbisoogno; 2) modello dell’accreditamento libero, caratteriizzato dalla concessione dell’accreditamento a tutte lee strutture che ne facciano richiestaa
e siano in posseesso dei requisiti, il cui apporto al servizio pubblicoo sarà definito daa accordi contratttuali senza nessunna garanzia di accesso ai fondi; 3))
modello degli acccordi contrattuali in cui l’accreditam
mento viene sostittuito da accordi neegoziali con i sogg
getti erogatori dei servizi.

3
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provenientii dalle amm
ministrazioni pubbliche e intercettare eventuali usi degli steessi da partee di impresee
malavitose.
Gli obblighhi connessi all’istituto della tracciiabilità si arrticolano, esssenzialmentte, in tre ad
dempimentii
principali inn capo agli operatori economici:
e
ii) utilizzo dii conti corrrenti bancari
ri o postali dedicati
d
allee
commesse pubbliche, anche in viaa non esclussiva; ii) effettuazione deei movimennti finanziarii relativi allee
commesse pubbliche esclusivamente mediannte lo strum
mento del bo
onifico banccario o posstale ovvero
o
attraverso l’utilizzo dii altri strum
menti di paggamento id
donei a con
nsentire la ppiena tracciabilità dellee
vi a ogni ttransazione del codicee
operazioni;; iii) indicaazione neglii strumenti di pagamento relativ
identificativvo di gara (C
CIG) e, ove obbligatorioo ai sensi deell’art. 11 deella legge 16 gennaio 2003, n. 3, dell
codice unicco di progettto (CUP).
i regime dii
La questionne dell’appliicazione deggli obblighi ddi tracciabiliità ai servizii socio-sanittari erogati in
accreditameento è stata affrontata, in
i precedenzza, dall’Auto
orità, nella determinazio
d
one del 7 lugglio 2011, n..
4 (paragraafo 4.5.), co
on la quale si è inteeso dare riisposta ai numerosi
n
qquesiti sortii in ordinee
all’individuazione dell’aambito di ap
pplicazione ddell’ art. 3 della l. 136/2
2010.
In merito, dopo aver acquisito il parere del Ministero dell’Interno e dell’Avvo
vocatura Gen
nerale dello
o
Stato, l’Auttorità ha rittenuto che le tali presstazioni non
n potessero essere ricoondotte nelll’ambito dell
contratto ddi appalto o di concessione, così ccome definitti dal decretto legislativoo 12 aprile 2006, n.1633
(ora sostituuito dal d.lggs. 50/2016) e, di conseeguenza, non potessero
o essere sotttoposte agli obblighi dii
tracciabilitàà di cui all’arrt. 3 della l. 136/2010, ill cui ambito
o di applicaziione era apppunto ricond
dotto, attesaa
2
la formulazzione letteralle della norm
ma, a tali fatttispecie con
ntrattuali tipiiche .
Nella suddetta determiina, tuttaviaa, si prendevva atto dell’eesistenza di un orientam
mento giurissprudenzialee
non conco
orde e si sotttolineava ch
he, in ogni caso, dovesssero semprre essere traacciate le prrestazioni in
n
esame, quaalora queste fossero eroggate in forzaa di contrattti di appalto
o o di concesssione, così come intesii
dal Codice dei Contrattti pubblici.
In linea coon tali dispo
osizioni l’Au
utorità, nellaa recente deelibera del 20
2 gennaio 2016, n. 322, recante lee
“Linee guidda per l’affiddamento di servizi a ennti del terzo
o settore e allle cooperattive sociali”,, ha chiarito
o
che, con rifferimento allle sovvenzio
oni o contribbuti erogati a soggetti del
d terzo setttore per lo svolgimento
s
o
di attività dd’interesse so
ociale ritenu
ute utili per la collettivittà, i provved
dimenti di cconcessione dei beneficii
economici sono soggeetti agli obbllighi di traspparenza e di
d tracciabilittà (par. 10) e che la disciplina sullaa
tracciabilitàà dei flussi finanziari
f
si applica anchhe agli acquuisti e agli afffidamenti ddi servizi socciali nonchéé
agli affidam
menti alle coo
operative so
ociali di tipo B ex art. 5 della l. 381/
/1991 (par. 116).

2

Ciò che, infattti, caratterizza, neell’ambito degli affidamenti pubbliici, la nozione eu
uropea di concessione (trasfusa nel
el d.lgs. 163/2006 ed ora nel d.lgs..
50/2016) è la rippartizione del riscchio tra amministtrazione e concesssionario; tale elem
mento difficilmentte è ravvisabile neel modello di acccreditamento dellee
strutture private al SSN. Analizzan
ndo nello specifico la fattispecie, sii osserva, infatti, che
c innanzitutto difetterebbe
d
il “riscchio della domanda” di prestazionii
sanitarie, in quannto l’accreditamen
nto è legato all’in
ndividuazione di uuno specifico e reeale fabbisogno che,
c seppur stimat
ato sulla base di dati
d storici, riducee
sensibilmente l’aalea sulla richiesta di prestazioni. Paarallelamente, nonn sembra sussisterre un vero e prop
prio “rischio di dissponibilità”, in qu
uanto il sistema dii
accreditamento è basato sull’eroggazione di standaard minimi qualittativi, che costituiiscono, quindi, un
n requisito di acccesso all’accreditaamento e qualoraa
bero la permanenzza della struttura aall’interno del SSN
N.
venissero meno ccomprometterebb

4
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I servizi eerogati in regime di accreditameento non sono
s
stati, invece, richhiamati nelll’ambito dii
applicazionne degli obb
blighi di tracciabilità, iin considerrazione dell''espressa essclusione prrevista dallaa
suddetta deeterminazion
ne n. 4/2011 per i serviizi socio-san
nitari.
Tanto prem
messo, occo
orre verificarre se non siia opportun
no mutare ill suddetto oorientamento e riteneree
applicabili gli obbligh
hi di tracciaabilità anchee quando l’acquisizione dei serviz
izi socio-san
nitari vengaa
effettuata, pper la speciaalità del setto
ore, con moodalità diverse rispetto a quelle disciiplinate dalla normativaa
specifica suui contratti pubblici
p
di matrice
m
euroopea di cui, in
i precedenzza, il d.lgs. 1163/2006 ed
d ora il d.lgs..
50/2016, aanche tenuto
o conto dellle recenti m
modifiche ap
pportate dallla legge 288 dicembre 2015, n. 200
recante “D
Disposizioni per
p la formaazione del bbilancio annuuale e plurieennale dello Stato (leggee di stabilitàà
2016)” all’art. 32 del decreto legge 24 giuugno 2014, n. 90, in merito
m
all’e stensione delle
d
misuree
ne, sostegno
o e monitorraggio, alle imprese
i
opeeranti nel seettore sanitaario, in basee
straordinariie di gestion
agli accordii contrattualli di cui all’arrticolo 8-quiinquies del d..lgs. 502/199
92.

3.

Mo
otivi dell’inttervento deell’Autorità

Come soprra esposto, la
l tracciabiliità dei flusssi finanziari è stata introdotta dallaa l. 136/20110 al fine dii
arginare laa penetrazio
one econom
mica delle organizzazio
oni mafiosee nelle com
mmesse pu
ubbliche. All
riguardo, nnon può non
n osservarsii che, al di là della con
nsiderazionee che ha coondotto il Legislatore
L
a
prevedere specificatam
mente per i contratti ppubblici talee strumento di prevenzzione e con
ntrollo sullee
erogazioni pubbliche, l’istituto dellla tracciabillità dovrebb
be assurgeree a principioo ordinatoree dell’azionee
amministraativa o, quan
nto meno, essere
e
riguarrdato alla sttregua di un
na diretta coonseguenza dei principii
sanciti dall’’art. 1 della legge 7 ago
osto 1990, nn. 241 sul procediment
p
to amministtrativo che, a sua volta,,
costituisce diretta app
plicazione dei
d principii di buon andamento ed imparzzialità ex arrt. 97 dellaa
Costituzionne. Tali dissposizioni impongonoo, infatti, che
c
l’attivitàà amministr
trativa perseegua i finii
determinatii dalla leggge e sia reetta da critteri di econ
nomicità, effficacia, impparzialità, pubblicità
p
e
trasparenzaa. Lo strumeento della tracciabilità ddovrebbe, quuindi, poter essere utilm
mente utilizzaato anche in
n
altri ambitii d’interventto pubblico
o, dove altreettanto rilevvanti sono lee risorse puubbliche coiinvolte e glii
interessi puubblici tuteelati. Come,, infatti, rillevato da sttudi di setttore3 e connfermato daalla cronacaa
giudiziaria, la capacità di infiltrazio
one e di conndizionamen
nto della criiminalità orgganizzata su
ulla pubblicaa
amministraazione si eseercita, prevallentemente, a livello loccale, dove laa contiguità è maggioree e su quellee
attività più remunerativve, dove si concentra
c
laa spesa pubb
blica; dunqu
ue, ne sarebbbero coinvo
olti non solo
o
gli appalti ppubblici, maa i finanziam
menti comunnitari, e tuttti quei settorri, in primis qquello sanitaario, dove sii
concentra m
maggiormen
nte la spesa pubblica
p
in capo alle reggioni.
3

Cfr. “Il condizioonamento delle mafiie sull’economia, sullla società e sulle istitituzioni del Mezzogiiorno”, Censis, 200
09. Nel suddetto studio, realizzato
o su incarico dellaa
Commissione paarlamentare d’inch
hiesta sul fenomen
no della mafia, istitituita con legge 4 agosto
a
2008, n. 13
32, vengono indica
cate alcune delle sp
pecifiche modalitàà
in cui si realizza l’infiltrazione dellle mafie nel settorre della sanità, perr cui: il forte poten
nziale di occupazio
one del settore vieene sfruttato per assicurare
a
posti dii
di per le spese sannitarie vengono inttercettati dalle org
ganizzazioni crimiinali, i proventi deelle attività illecitee
lavoro attraversoo rapporti di tipo clientelare, i fond
vengono reinvesttite in strutture prrivate che poi saraanno accreditate.

5
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Per altri verrsi, è dimostrato il cresccente utilizzzo, da parte delle associaazioni criminnali di stampo mafioso,,
del metodo corruttivvo-collusivo per raggiuungere i propri scopi. Le indaginni e i proccessi penalii
he corruzion
ne e mafia soono spesso facce
f
della sttessa medagglia4.
confermano, infatti, ch
La lotta alle infiltrazion
ni mafiose quindi
q
preseenta specificcità ma anch
he analogie con la più generale
g
maa
non meno importantee lotta alla corruzionee. Gli schem
mi criminalli della corrruzione, inffatti, hanno
o
abbandonaato i vecchi modelli
m
presstazione- tanngente, indirrizzandosi verso
v
circuitii di prestazio
oni circolarii
tra più sogggetti, che ren
ndono più complicato
c
rricostruire il patto crimin
nale alla basse.
Come sottoolineato nell report “corrruzione e spprechi in sanittà”, pubblicato da Trannsparency In
nternationall
5
Italia nel 22013 , “Con
n la corruzio
one non si aacquista piùù un singolo
o atto illecitto, ma il creedito-debito
o
viene “carttolarizzato” e ceduto ad
d altri soggeetti che parttecipano al sistema
s
sotto
to diverse fo
orme (ad es..
opere, prestazioni in natura, asssunzioni, poolizze assicuurative, vaccanze e serrvizi…)”. Ill fenomeno
o
ofisticato.
corruttivo è quindi divenuto più so
Tutto ciò riguarda dirrettamente il tema deggli accreditaamenti con i privati, chhe è stato individuato,,
dall’Autorittà, come un
na specifica area
a di rischhio nell’ambito del setto
ore sanitarioo sia perché rappresentaa
6
una compoonente significativa del sistema sannitario sia perché in essso si concenntrano impo
ortanti flussii
7
finanziari .
pevolezza ch
he la primaa operazion
ne, anche in
n ordine crronologico, per ridurree
Pertanto, nnella consap
l’incidenza della corruuzione, è di tipo prevenntivo, nella determinaziione n. 12 ddel 28 ottob
bre 2015 dii
aggiornameento del PN
NA 2013-20116, nell’ambbito della sezzione di app
profondimennto dedicataa alla sanità,,
sono stati esaminati i vari fenom
meni patologgici che po
ossono interrvenire nellee diverse faasi di cui sii
d accreditam
mento con lle strutture private
p
(auto
orizzazione,, accreditam
mento vero e
compone ill rapporto di
proprio e convenzion
ni). Particolaare attenzioone è stata riservata alla fase di gestione deegli accordii
contrattualii, in cui si sono riscontrrati fenome ni patologicci comuni allla fase di essecuzione dii un appalto
o
4Per un’ampia d
disamina dell’evoluzione del fenom
meno mafioso e del progressivo abbandono dell’u
utilizzo del meccaanismo tradizionale della forza dii
intimazione del vvincolo associativo
o verso l’utilizzo del
d metodo collus ivo-corruttivo, si rinvia alla relazion
ne annuale del Proocuratore nazionaale antimafia 2016..
Particolarmente suggestiva è la diimostrazione, ivi contenuta,
c
circa l’’identità degli effeetti che i due mettodi ottengano: viiolazione delle reggole fondamentalii
nto della società ciivile. Se ne riportaa un breve passagg
gio: « (…)Ottenutaa l’assoluta e piena coomplicità dei PPUU,
U,
dell’ordinamentoo e sopraffazione ed assoggettamen
il sodalizio delega, poi, loro la scelta del meccanismo tecnico più adatto a rag
aggiungere lo scopo di
d assicurarsi il governo completo ed effefettivo di un settore economico.
e
E qui laa
a
seppure ottenuta con sisteemi apparentemente meno
m violenti, non peer questo è meno peneetrante, paralizzantee ed umiliante per chii
sopraffazione del prrossimo (cioè il suo assoggettamento)
la subisce, che, dal ssuo punto vista, perceepisce a pieno l’intrinnseca mafiosità di queesto fenomeno(…).
5 Report realizza
ato da Transparen
ncy International Italia e RiSSC, nnell’ambito del pro
ogetto “Unhealth
hy Health System”” co-finanziato daalla Commissionee
Europea e dal Dipartimento della Funzione Pubblicca della Presidenzaa del Consiglio deei Ministri.

6 Secondo i dati risultanti da un’in
ndagine condotta da
d Agenas nel 20110, le strutture prrivate che al 31 maaggio 2010 lavorav
avano in nome e per
p conto del SSN
N
sono risultate 113.224, differenteemente distribuitee nelle diverse arree geografiche. Le strutture più numerose sonoo le residenze so
ocio-sanitarie, chee
rappresentano il 48% delle struttuure (6.348) e comp
prendono residennze per anziani e demenze
d
senili (21%), strutture di rriabilitazione, ex art. 26 della leggee
s
per persoone con problemii psichiatrici (6%)..
833/78 e le residdenze per disabili fisici e psichici (166%), le strutture pper dipendenze patologiche (5%), strutture
Il 47% (6.204) deelle strutture è rap
ppresentato dalla specialistica
s
ambuulatoriale: ambulattori di radiologia (8%), laboratori annalisi (19%), altri ambulatori
a
(20%)..
Gli ospedali e le residenze per maalati di AIDS rapp
presentano una quuota minima, con 111 strutture priv
vate complessive, ppari all’1% del tottale. Il 4% (543) è
rappresentato daalle Case di Cura.
7 In Italia, su un totale di 1.200 osspedali, circa 550 sono
s
strutture di ccura private accreditate, che rappresentano quasi 48.1178 posti letto, su
u un totale di circaa
251.023, nei quaali vengono ricoveerati ogni anno ciirca 1 milione e 4400mila italiani. Ill numero di ricov
veri privati accredi
ditati corrisponde al 23% del totalee
nazionale con diifferenze significaative tra regione e regione: vanno dal 48% nel Lazio al 2% in Basilicata. Queste struutture danno lavo
oro a oltre 83.2777
addetti tra cui 200.596 medici e 24.632 infermieri con
n una spesa compplessiva pari al 19%
% della spesa sanitaria totale (dati trratti dal report “coorruzione e sprechi inn
sanità”, realizzatoo da RiSSC e Tran
nsparency Internattional nel novembbre 2013).
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(ritardi nelll’erogazionee dei compen
nsi dovuti rrispetto ai teempi contrattualmente pprevisti, liqu
uidazione dii
fatture senzza adeguata verifica dellla prestazioone, sovrafattturazione e/o
e fatturaziione di presstazioni non
n
svolte, pagaamenti effetttuati senza rispettare laa cronologiaa nella preseentazione deelle fatture, provocando
p
o
in tal modoo favoritismii e disparità di trattamennti tra i cred
ditori dell’entte ecc.).
In relazione a tali feno
omeni, l’Auttorità, con ill suddetto aggiornamen
a
nto al PNA 2013-2016 e,
e ancor piùù
approfondiitamente, neel nuovo Piano Nazionnale Anticorrruzione 201
16, approvatto con Deliibera n. 831
del 3 agostoo 2016, ha suggerito
s
le misure di pprevenzione più adeguatte per gestiree e prevenirre lo specifi-co rischio ccorruttivo.
Tuttavia, coome la cron
naca giudiziaaria ha recenntemente diimostrato, tale misure nnon sono su
ufficienti add
evitare conndotte illecitee da parte dii coloro chee sono investiti, anche in
ndirettamennte, della curra di interes-si pubblici. È significattivo, al riguaardo, come iil Legislatoree (art. 1, co. 704, della l.. 20/2015) abbia
a
ritenu-d
misure straordinarrie di gestion
ne, sostegnoo e monitoraaggio, di cuii
to opportuuno estenderre l’istituto delle
art. 32 del d.l. 90/20144 - originariiamente conncepito solo nell’ambito
o dei contrattti pubblici di
d appalto e
di concessiione - al setttore sanitario, introduceendo nell’ordinamento giuridico
g
la possibilità di
d “commis-sariare” la pparte contraattuale di atttività sanitarria che i sogggetti privati accreditati svolgono a favore dellaa
collettività in regime dii convenzion
ne, per contto e a carico del SSN.
d
novellaa del 2015 è - in analogi
gia con la rattio originariaa - quella di voler salva-La ragione ispiratrice della
guardare l’eesercizio, in regime di convenzionee con il SSN, dell’attivitàà sanitaria a favore dellaa popolazio-ne richiedeente, median
nte la previsiione di misuure volte a garantire
g
chee le indagini della magistratura pos-sano svolgeersi senza in
nterromperee o ritardaree l’erogazion
ne di prestazzioni sanitarrie indispen
nsabili per laa
tutela del ddiritto fondam
mentale allaa salute, nonnché di evitarre che la pro
osecuzione ddell’accordo
o contrattua-le di cui alll’articolo 8 quinquies
q
del decreto leggislativo n. 502/1992
5
po
ossa tradursii nell’attribu
uzione di un
n
indebito prrofitto per l’impresa
l
inccriminata o esposta ad infiltrazionee mafiosa, ccon consegu
uente aggra-vamento deel danno patrimoniale a carico del SSSN, ponen
ndo tale acco
ordo al riparro da ulterio
ori condizio-namenti illeeciti.
Ugualmentte, il Legisllatore - avvvertendo l’’urgenza dii individuarre i presuppposti che giustificano
o
l’adozione delle misuree straordinaarie - ha esppressamente richiesto la sussistenzaa di “condottte illecite o
minosi posti in
i essere ai danni
d
del Seervizio sanitaario nazionaale”, con ciòò riferendo lo
o spirito dell
eventi crim
proprio inttervento allaa esigenza prrimaria di raazionalizzaziione e controllo della sppesa pubblicca che carat-terizza l’inttero settore della sanità, al fine di tuutelare la corretta erogazione di preestazioni di carattere
c
sa-nitario impputabili econ
nomicamente al SSN in regime di accreditamen
a
nto e scongi
giurare sprecchi e abusi a
danno delloo stesso Servvizio sanitarrio.
Le circostaanze suscettiibili di dare luogo ai proovvedimentii amministraativi di cui aall’articolo 32, co. 1, dell
citato d.l. 990/2014, inffatti, debbono essere inndividuate non
n solo in fatti ricondducibili a reaati contro laa
pubblica am
mministrazio
one, ma ancche a vicendde e situazio
oni che sono
o propedeuttici alla com
mmissione dii
questi ultim
mi o che com
munque son
no ad esse c ontigue. Si pensi,
p
a titolo esemplifiicativo, ai reeati di truffaa
aggravata (aart. 640-bis c.p.),
c
di ricicclaggio (art. 648-bis c.p.)), a quelli di dichiarazionne fraudolen
nta median-te uso di faatture o altri documenti per operaziooni inesisten
nti ovvero con altri artiffici, l’emissio
one di fattu-re e altri documenti per operazion
ni inesistentti, l’occultam
mento o la distruzione di documen
nti contabilii
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finalizzata aall’evasione fiscale (artt.. 2, 3, 8 e 100 del d.lgs. n.
n 74/2000),, i delitti di ffalse comun
nicazioni so-ciali (artt. 22621 e 2622 c.c.).

4.

usioni
Conclu

g strumentti introdotti dall’art. 32 del d.l. 90/
/2012, estessi dalla leggee di stabilitàà
Come soprra esposto, gli
2016 al setttore sanitariio, sono statti intesi com
me misure di
d natura cau
utelare, preoordinati ad evitare
e
che a
fronte di inndagini giudiiziarie su fattti illeciti coonnessi alla gestione
g
del contratto ppubblico, si possano
p
ve-rificare ritarrdi o pregiuudizi nella prrestazione dii servizi, sop
prattutto lad
ddove si trattti di servizi indifferibili,,
come quellli socio-saniitari, ai qualli deve esserre garantita la necessariia continuitàà; gli stessi, quindi, ap-paiono com
me rimedi sttraordinari, destinati add operare a fronte
f
di un
n’accertata innefficacia dei presidi dii
legalità esisstenti nel preevenire, nel caso concreeto, l’illecito..
È in tale coontesto, quin
ndi, che si in
nserisce l’esiigenza di un
n rafforzameento delle m
misure di con
ntrollo dellaa
spesa con ffinalità di orrdine pubblico anche neel delicato seettore dei servizi socio-ssanitari gestiiti dai priva-ti. Ciò posto, appare certamente
c
opportuno che gli obb
blighi di traccciabilità siaano applicab
bili anche aii
servizi saniitari e socialli erogati daa strutture pprivate accreeditate, in modo
m
da antticipare, il più
p a montee
possibile, laa soglia di prevenzione,
p
creando meeccanismi ch
he consentaano di interccettare i feno
omeni di in-trusione criiminale nei flussi
f
finanzziari proveniienti dagli en
nti pubblici.
Un’evoluzione in questto senso delllo strumentto della traccciabilità sareebbe, del ressto, pienameente giustifi-cata dalla cconstatazion
ne che anchee in questo settore, com
me in quello
o degli appaalti pubblici, frequente-mente le innfiltrazioni della
d
criminaalità organizzzata finisco
ono per sald
darsi con i fe
fenomeni co
orruttivi e dii
mala gestio ddella cosa puubblica. Allaa luce di tali consideraziioni, anche al
a fine di supperare i pro
oblemi inter-pretativi soorti in relazio
one all’esattto inquadram
mento giurid
dico dei serv
vizi socio-saanitari erogaati in regimee
di accreditaamento, si propone
p
un
na modifica dell’art. 3 della
d
l. 136/
/2010 in moodo da rico
omprendere,,
espressameente e in man
niera inequivvoca, tali serrvizi nell’am
mbito di appllicazione dellla norma.

Approvato dal Consigllio nella sedu
uta del 7 setttembre 2016
Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 13 seettembre 201
16
Il Segretarioo, Maria Esp
posito
Il Presideente
Raffaele Cantone
C
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