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Sentenza C-6266/2013 del 29 settembre 2015 

 
L’obiettivo della pianificazione ospedaliera cantonale è anche di 
evitare capacità eccedenti 
 
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso del Canton Zurigo contro il 
decreto del governo cantonale grigionese concernente l'elenco degli ospedali. 
L’inclusione della Clinica Holistica Engiadina in questo elenco ospedaliero non si fonda 
su una pianificazione ospedaliera conforme alla LAMal. 
 
Con decreto dell’8 ottobre 2013, il governo cantonale grigionese (in seguito, autorità inferiore) ha 
emanato un nuovo elenco ospedaliero per il settore psichiatrico ed ha attribuito alla Clinica 
Holistica Engiadina un mandato di prestazioni per le malattie correlate allo stress. A differenza 
del precedente mandato di prestazioni, non sono più previste restrizioni nel numero di posti letto. 
Il Canton Zurigo ha interposto ricorso contro l’autorizzazione illimitata della Clinica Holistica 
Engiadina. Il TAF ha riconosciuto al Canton Zurigo la qualità per ricorrere ed è entrato nel merito 
del ricorso. 
 
Secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), un ospedale è di principio 
autorizzato ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOMS) se corrisponde alla pianificazione cantonale intesa a coprire il fabbisogno ospedaliero e 
se figura nell’elenco degli ospedali del Cantone. Con la revisione della LAMal sul finanziamento 
ospedaliero (in vigore dal 1° gennaio 2009, la cui attuazione è avvenuta gradualmente), il 
legislatore ha voluto sancire nella legge più elementi della libera concorrenza. In particolare, è 
stata ridefinita la libera scelta del trattamento fuori Cantone (libera scelta dell'ospedale) ed è 
stato introdotto il concetto di ospedale convenzionato. I Cantoni sono ormai (esplicitamente) 
tenuti a coordinare la loro pianificazione. Nella fattispecie, il TAF si è occupato della questione di 
sapere se l’obiettivo della pianificazione ospedaliera si limita ad evitare un’offerta di cure 
insufficiente e se il contenimento dei costi deve avvenire solo tramite la libera concorrenza. 
 
Nella propria sentenza, il Tribunale ha stabilito che il contenimento dei costi e la riduzione delle 
capacità eccedenti continuano a figurare tra gli obiettivi della pianificazione ospedaliera. Ha 
inoltre rilevato che l’obbligo, ai sensi di legge, dei Cantoni di coordinare la loro pianificazione è 
essenziale per raggiungere i diversi obiettivi della pianificazione ospedaliera (segnatamente la 
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copertura del fabbisogno, un uso ottimale delle risorse nonché il contenimento dei costi). Nel 
caso in esame, il decreto impugnato concernente l’elenco degli ospedali si basa su una 
pianificazione ospedaliera che non soddisfa i requisiti della legislazione federale sotto diversi 
aspetti. Manca ad esempio un'analisi dei flussi dei pazienti e non è stata effettuata alcuna 
procedura di coordinamento con altri Cantoni. Inoltre, l’autorità inferiore non ha richiesto ad altri 
istituti di presentare un'offerta di prestazioni, sottraendo in tal modo il settore psichiatrico alla 
libera concorrenza, che, secondo la volontà del legislatore, deve in particolare applicarsi nella 
scelta del fornitore di prestazioni. Per conseguenza, il TAF ha annullato il decreto e rinviato gli 
atti al governo cantonale grigionese affinché lo stesso si pronunci nuovamente. 
 

La sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. 

 

Il Tribunale amministrativo federale 
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in 
determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle 
procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue 
decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale 
amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria 
generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione. 
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