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R E P U B B L I C A    I T A L I A N A        

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA 

composta dai seguenti Magistrati: 

Rita LORETO  Presidente relatore 

Natale LONGO Consigliere  

Giuseppe di PIETRO Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA  

Sul giudizio ad istanza di parte iscritto al n.22332 del registro di segreteria, 

proposto da SCOTTO Raimondo, nato a Zagarise (CZ) il 18.02.1957, ivi 

residente in Via Principe Umberto n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosa 

Maria Bruno ed Augusta Crudo, elettivamente domiciliato presso lo studio 

dell’Avv. Augusta Crudo in Catanzaro, Contrada Casello n. 44; 

nei confronti di: 

- AZIENDA PROVINCIALE (ASP) di Catanzaro, in persona del Direttore 

generale p.t., con sede in Catanzaro, alla Via Cortese n. 1, rappresentata e 

difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca dell’Ufficio Legale 

dell’Azienda, elettivamente domiciliata presso la sede dell’Azienda in 

Catanzaro, alla Via Cortese n. 1; 

per l’accertamento negativo di responsabilità a carico del ricorrente, derivante 

dall’iniziativa recuperatoria di addebito diretto assunta dall’Azienda Sanitaria 

datrice di lavoro e per l’annullamento della delibera di irrogazione di sanzione 
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n. 984 del 25.09.2018, dell’ASP di Catanzaro e la condanna della medesima 

alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali e 

con vittoria di spese di giudizio. 

Visti gli atti di causa; 

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 4 febbraio 2020, il relatore, l’Avvocato 

Rosa Maria Bruno per il ricorrente, l’Avv. Anna Muraca per l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Catanzaro ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto 

Procuratore generale Maria Gabriella Dodaro; 

Ritenuto in 

F A T T O 

Con ricorso denominato ad istanza di parte ex art. 172, lett. d) del codice della 

giustizia contabile il dott. Raimondo SCOTTO, medico di medicina generale 

convenzionato con l’A.S.P. di Catanzaro, si duole del provvedimento del 

Direttore generale dell’Azienda medesima, assunto con Delibera n. 984 del 

25.09.2018, con cui l’Azienda, verificata l’iperprescrizione di farmaci c.d. 

gastroprotettori a cura del sanitario, ha applicato la sanzione prevista dalla 

legge n. 425 del 1996, pari all’importo di euro 2.845,20, mediante trattenute 

mensili di un quinto dello stipendio. 

Afferma al riguardo il ricorrente che l’Azienda Sanitaria non solo non ha fornito 

prove certe della iperprescrizione, limitandosi semplicemente ad indicare lo 

scostamento di spesa dalla media ponderata della ASL, quanto non aveva il 

potere di soddisfare direttamente, in via amministrativa, il proprio credito 

derivante dall’ipotesi di responsabilità amministrativa, per violazione della 

disciplina dettata in materia di iperprescrizione e/o irregolarità prescrittiva, 

ponendo direttamente a carico dell’interessato l’importo del ritenuto danno. 
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E ciò in quanto, prosegue il ricorrente, “la responsabilità amministrativa, può, 

infatti, essere accertata dal giudice contabile solo attraverso l’ordinario 

processo introdotto dal pubblico ministero, nel quale l’amministrazione 

danneggiata può, comunque, intervenire a sostegno delle proprie ragioni. E 

comunque, allorquando la pubblica amministrazione vanti un credito derivante 

da (presunta) responsabilità amministrativa, come nel caso di specie, la stessa 

non può adottare alcuna misura amministrativa patrimoniale a carico del 

(presunto) responsabile”. Peraltro, ad avviso del ricorrente sarebbe intervenuta 

anche la prescrizione del diritto al risarcimento, atteso che sono decorsi più di 

cinque anni dalla presunta inappropriata prescrizione farmaceutica, risalente al 

periodo 2010-2013. 

Il ricorrente ha chiesto a questo Collegio l’accertamento negativo di 

responsabilità a suo carico, nonché l’annullamento della misura adottata 

dall’A.S.P. di Catanzaro per la ritenuta illegittima iniziativa recuperatoria di 

addebito, oltre alla cessazione del recupero e la restituzione di quanto trattenuto 

in forza di un presunto debito non accertato giudizialmente. 

Si è costituita in giudizio l’A.S.P. di Catanzaro, che in primo luogo ha eccepito 

il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti, trattandosi di recupero 

effettuato nell’ambito del rapporto di lavoro civilistico-privatistico del sanitario 

con la convenuta Azienda, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario 

in funzione del giudice del lavoro. 

In secondo luogo, ha eccepito l’inammissibilità dell’azione di accertamento 

negativo azionata con il giudizio ad istanza di parte, atteso che con lo stesso si 

è inteso surrogarsi alle funzioni spettanti al pubblico ministero contabile. 

Nel merito, l’Azienda sanitaria ha ritenuto non ancora maturata la prescrizione 

ed ha dedotto l’infondatezza della domanda, essendo la misura recuperatoria 
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direttamente scaturita sia da quanto dispone la legge n. 425 del 1996, che 

all’art. 1, comma 4, prevede l’obbligo per il medico di rimborsare il farmaco 

indebitamente prescritto; sia dall’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale di 

lavoro del 15 dicembre 2005, sia dal Regolamento regionale per il 

funzionamento delle Commissioni Distrettuali sull’appropriatezza prescrittiva, il 

quale all’articolo 8 stabilisce che gli importi addebitati devono essere recuperati  

direttamente con trattenuta sulla prima retribuzione mensile utile. 

L’Azienda ha quindi concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione, o di 

inammissibilità del giudizio ad istanza di parte instaurato dal dr. Scotto, o infine 

per il rigetto del ricorso nel merito, con condanna del ricorrente alle spese di 

giudizio. 

La Procura regionale ha depositato memoria conclusionale in data 17.01.2020, 

con la quale ha, in sostanza, affermato la necessità di un preventivo 

accertamento giudiziale della responsabilità amministrativa del medico, da 

effettuarsi su iniziativa del P.M. contabile previa specifica e concreta notizia di 

danno, prima che la P.A. possa effettuare qualsivoglia ritenuta sullo stipendio 

del dipendente pubblico, pena la illegittimità/nullità della sanzione stessa. 

Nondimeno, la Procura ha sostenuto che lo strumento processuale utilizzato 

dal ricorrente, finalizzato ad instaurare una actio negatoria della responsabilità 

amministrativa, non appare riconducibile all’alveo dell’art. 172, lett. d) del c.g.c. 

né ad alcuna norma di legge e, come tale, non è ammissibile, dal momento che 

esso darebbe luogo ad un procedimento privo della necessaria attività istruttoria 

e delle garanzie difensive del processo contabile, da azionarsi dal Pubblico 

Ministero contabile quale titolare esclusivo dell’azione risarcitoria nel giudizio di 

responsabilità amministrativa. 
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Alla pubblica udienza del giorno 4 febbraio 2020, udito il relatore, l’Avv. Bruno, 

in rappresentanza del ricorrente, ha ribadito la necessità della previa iniziativa 

del P.M. contabile finalizzata ad accertare la responsabilità colposa del sanitario 

e a tal proposito ha prodotto la sentenza n. 392/2018 della Sezione 

giurisdizionale per la Sicilia. 

L’Avv. Muraca, per l’Azienda Sanitaria, ha richiamato quanto già esposto nella 

memoria di costituzione. 

Il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. Maria Gabriella Dodaro, ha 

insistito per l’inammissibilità del ricorso e ha richiamato il precedente della 

Sezione III centrale di appello, n. 3/2020. 

D I R I T T O 

1. Il Collegio deve i via pregiudiziale scrutinare l’eccezione di difetto di 

giurisdizione proposta dall’Azienda sanitaria. 

L’A.S.P. ha sostenuto che secondo costante giurisprudenza di legittimità il 

rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le 

aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-

professionale con i connotati della c.d. parasubordinazione ed esula dall’ambito 

del pubblico impiego.  

Nello specifico, ad avviso dell’Azienda sanitaria, il giudizio sulla appropriatezza 

della prescrizione dei farmaci rimborsabili con onere a carico del S.S.N. 

comporta un giudizio di merito per violazione di regole contrattuali di diritto 

privato, come tale sottratto alla competenza della Corte dei conti poiché 

devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. 

Tali argomentazioni non sono condivise dal Collegio. 
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E’ noto che il titolo su cui si fonda il rapporto giuridico tra il medico di medicina 

convenzionata e l’Azienda sanitaria è costituito dalla stipula di una convenzione 

in conformità agli accordi collettivi nazionali; tuttavia tale convenzione, pur 

avendo natura privatistica di rapporto di prestazione d’opera professionale 

svolta con carattere di parasubordinazione (e, dunque, limitatamente agli 

aspetti connessi al rapporto derivante dalla prestazione di lavoro eventuali 

controversie sono devolute al giudice ordinario), comporta nel contempo 

l’inserimento funzionale del medico nell’organizzazione del S.S.N. con 

riferimento alle attività di natura pubblicistica, quali l’accertamento del diritto 

degli assistiti alle prestazioni sanitarie, il rilascio di certificazioni sanitarie e, per 

quanto interessa in questa sede, per la compilazione delle prescrizioni 

farmaceutiche il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato, attraverso il 

Fondo sanitario nazionale. 

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in maniera pacifica, la 

giurisdizione della Corte dei conti relativamente ai danni arrecati ad ASL da 

medici di base nell’ambito delle attività di prescrizione dei medicinali (Cass. S.U. 

n. 9957/2006), in ragione del fatto che tra il medico e l’amministrazione pubblica 

si instaura convenzionalmente un rapporto di servizio riguardo alle attività che 

si inseriscono nell’organizzazione strutturale, operativa e procedimentale 

dell’unità sanitaria Locale, tra le quali rientrano i compiti lato sensu certificativi, 

ivi comprese la compilazione di prescrizioni farmaceutiche e delle cartelle 

cliniche, l’identificazione degli assistiti e l’accertamento del loro diritto alle 

prestazioni sanitarie. 

E tali considerazioni sono confermate dal DPR 28 luglio 2000, n. 270, con cui 

è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti 

con i medici di medicina generale, sottoscritto il 9 marzo 2000, che enuncia, 
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nella dichiarazione preliminare, che “il medico di medicina generale è parte 

integrante ed essenziale dell’organizzazione sanitaria complessiva e opera a 

livello distrettuale per l’erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano 

sanitario nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a 

tutti i cittadini”, con l’obbligo di concorrere a ricercare la sistematica riduzione 

degli sprechi  nell’uso delle risorse disponibili e con prescrizioni chiaramente 

indicative nel senso che il medico di base agisce quale longa manus 

dell’amministrazione sanitaria, per cui deve ritenersi che fra lo stesso e 

l’Azienda sanitaria si instauri un rapporto di servizio. 

Ciò posto, qualora dall’espletamento di tale attività, di natura amministrativa, 

derivi un danno all’amministrazione, quale presupposto per un addebito di 

responsabilità amministrativa, il diritto al relativo risarcimento deve essere fatto 

valere dinanzi al giudice contabile e non all’autorità giudiziaria ordinaria, proprio 

in quanto la responsabilità del sanitario dipende non dall’esercizio della propria 

attività professionale, bensì da comportamenti posti in essere (persino in via di 

fatto se privo della relativa abilitazione) nell’esercizio di attività amministrative, 

prescrittive o certificative, svolte nell’ambito del rapporto di servizio (Cass.pen. 

S.U. n. 6752 del 1988; Cass. civ. S.U. n. 6442/1985; n. 9957/1996; n. 922/1999; 

n. 114/2001; n. 9957/2006; 22652/2008; n. 8093/2007). 

Da quanto sopra esposto consegue il rigetto della eccezione di difetto di 

giurisdizione. 

2. Venendo alla fattispecie all’esame, è evidente che si è in presenza di un 

possibile danno erariale da iperprescrizione, che scaturisce dalla verifica delle 

ricette e dei percorsi diagnostici dei pazienti, in relazione al quale l’ASP di 

Catanzaro assume che il sanitario sia stato responsabile della prescrizione di 

farmaci in quantità maggiori rispetto alle indicazioni presenti nelle schede 
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ministeriali e a quelle impartite dalla Commissione Unica del Farmaco, oggi 

A.I.F.A. 

La violazione delle norme inerenti l’attività prescrittiva del medico, intese a 

salvaguardare i limiti alla spesa sanitaria imposti dall’esigenza di equilibrio del 

bilancio pubblico, e la connessa inappropriatezza delle prescrizioni, devono 

tuttavia essere provate caso per caso, per dimostrare la sussistenza di una 

responsabilità amministrativo contabile del medico di medicina generale, 

dovendosi accertare, in concreto, l’irragionevolezza della condotta tenuta dal 

medesimo nell’assumere determinate scelte terapeutiche e, in caso positivo, 

verificare che essa sia connotata da colpa grave (Corte dei conti, Sez. I n. 

158/2009; Sez. giur. Lombardia, nn. 9 e 404/2010 e n. 1/2018). 

In quanto inerenti all’accertamento della responsabilità amministrativa, simili 

fattispecie non possono che essere azionate dal Pubblico Ministero contabile, 

che dovrà verificare nel corso delle indagini la sussistenza di tutti gli elementi 

della responsabilità erariale, valutando anche il margine di discrezionalità 

riconosciuto al sanitario nell’esercizio dell’attività prescrittiva ed addivenendo, 

al termine, all’accertamento della sussistenza o meno di una condotta dolosa o 

gravemente colposa (Sez. I app. n 158/2009).  

Pertanto, come pure rappresentato dal requirente nella propria memoria 

conclusionale, nonché dal ricorrente medesimo, la vicenda all’esame necessita 

di un preventivo accertamento giudiziale da effettuarsi su iniziativa del P.M. 

contabile, a seguito di ricezione di specifica e concreta notizia di danno erariale, 

con le garanzie preprocessuali e processuali previste per l’accertamento di 

detto tipo di responsabilità. 

Ebbene, tali essendo le premesse argomentative, ne discende l’assoluta 

inidoneità dello strumento processuale attivato dal ricorrente – sub specie di 
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ricorso ad istanza di parte ai sensi dell’art. 172, lett. d) del codice della giustizia 

contabile – al fine di arginare le iniziative dell’Amministrazione datrice di lavoro 

che, “sostanzialmente eludendo l’esclusività delle funzioni del Pubblico 

Ministero erariale in materia di proposizione dell’azione di responsabilità, 

ritenga di poter prescindere dall’effettivo accertamento della spettanza del 

diritto al risarcimento del danno erariale subito, prima di porre in esecuzione la 

pretesa”. (Corte conti, Sez. I appello, n. 255/2018). 

Questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi in ordine alla attualità del 

giudizio ad istanza di parte tendente al mero accertamento negativo di 

responsabilità o di debito (Sez. Calabria, n. 564 del 23.12.2019), osservando 

che ci si trova in presenza di “un tralaticio istituto, che introduce un giudizio di 

cognizione attivabile nell’ambito delle materie di contabilità pubblica, 

riconducibile al particolare genus della c.d. actio negatoria della responsabilità 

amministrativo-contabile, che si fa rientrare in via pretoria e dottrinaria 

nell’ambito degli “altri giudizi ad istanza di parte” di cui alla lettera d) dell’art. 

172 c.g.c. e che, in alcuni casi, è stato attivato dai privati interessati anche al 

fine di ottenere, come nella specie, l’accertamento della insussistenza dei 

presupposti di una responsabilità o di un debito a loro carico”. Ha inoltre 

precisato la Sezione che a tali iniziative ha fatto da contraltare l’assunto, sempre 

espresso solo in via pretoria, dell’”ammissibilità dell'actio negatoria in quanto 

ricollegata alle coniugate esigenze del giusto processo e del procedimento 

giurisdizionale ragionevolmente concluso in tempi rapidi, in sostanza 

consentendo al soggetto interessato di essere propulsore e anticipatore di un 

risultato che altrimenti rimarrebbe pendente, in quanto condizionato all'esercizio 

dell'azione da parte della Procura della Corte dei conti”. Da tali argomentazioni, 

tuttavia, la Sezione ha ritenuto di doversi discostare, “in primo luogo, poiché si 
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dubita della generale possibilità di azionare tale istituto, di risalente origine, al 

fine di ottenere dal Collegio una pronuncia anticipata di insussistenza di 

responsabilità del ricorrente, sottraendo la fattispecie all’azione esclusiva del 

Requirente contabile, al quale competono gli accertamenti e le indagini 

preliminari alla verifica della sussistenza del danno erariale e della connessa 

responsabilità, con non chiari effetti di un possibile giudicato di insussistenza 

della responsabilità amministrativa, così eventualmente ottenuto, nei confronti 

del successivo potere di azione del requirente contabile sui medesimi fatti”.   

Tali argomentazioni trovano conferma anche nella giurisprudenza di appello, 

che di recente (Sez. III app., n. 3/2020) ha puntualizzato:  

“la previsione sub lettera d), seppur residuale rispetto ai giudizi ad istanza di 

parte ex lettere a), b) e c9, richiede comunque, ai fini della cognizione del 

giudice contabile, che il giudizio sia previsto dalla legge e riguardi comunque le 

materie di contabilità pubbliche. 

Le due condizioni devono entrambe essere presenti: i giudizi ad istanza di parte 

ex lettera d) devono pertanto essere “previsti dalla legge” e devono riguardare 

necessariamente le “materie di contabilità pubblica”. 

Orbene, non è data rinvenire alcuna norma di legge che preveda l’actio 

negatoria della responsabilità amministrativa. 

Anzi, il quadro normativo che riguarda tale responsabilità, porta ad escludere in 

radice che essa possa essere affermata al di fuori del procedimento – questo 

sì, previsto dalla legge (T.U. Corte dei conti, leggi 19 e 20 del 1994 e s.m.i.; 

D.lgs. 174/2016 recante Codice della giustizia contabile e successivo correttivo) 

– nel quale si combinano, in un rapporto che il recente Codice di giustizia 

contabile ha mirato a meglio equilibrare, garanzie difensive sin dalla fase 

istruttoria, garanzie di tutela del pubblico erario, nonché regole processuali 
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conformi ai principi ex art. 111 Cost….l’affermazione della suddetta 

responsabilità deve inderogabilmente essere l’epilogo di una sequenza 

procedimentale che muova dalla notitia damni per giungere sino alla pronuncia 

del Giudice attraverso fasi, preprocessuali e processuali, cui non si può 

derogare, anche per la doverosa osservanza di ineludibili garanzie difensive”. 

In definitiva, nel descritto assetto ordinamentale, non può considerarsi 

ammissibile l’azione di accertamento negativo di responsabilità proposta dal 

ricorrente, dovendo il diritto al risarcimento di un danno erariale essere azionato 

su esclusiva iniziativa del Pubblico Ministero contabile. 

Pertanto, il ricorso in epigrafe deve ritenersi inammissibile. 

Le particolarità della vicenda sostanziale e della problematica processuale 

inducono alla compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.   

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, 

definitivamente pronunciando, 

Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. 

Spese di lite compensate. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 4.02.2020. 

IL PRESIDENTE ESTENSORE 

            f.to digitalmente         

Rita Loreto 

Depositato in Segreteria il 21.04.2020 

          Il Funzionario della segreteria 

               f.to digitalmente  

           (dott.ssa Stefania Vasapollo) 


