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Macroarea Riabilitazione/Sociosanitario e Salute Mentale - Regione Campania 

 

MOZIONE APPROVATA IN DATA 7 GIUGNO 2021 

Concernente PIATTAFORMA PROPOSTE ASSOCIATIVE del Comparto indirizzata al 
Tavolo Regionale di Confronto e sottoscritta per adesione dai Centri Erogatori Privati 
Accreditati del SSR - Servizio Sanitario Regionale. 

 
 

Le sottoscritte AdC rappresentative del Comparto riabilitativo e sociosanitario dell’intero 
territorio regionale campano, 

PREMESSO 

• che la  Direzione  Generale  per la  Tutela della Salute ed il Coordinamento  del SSR - 
Giunta Regione Campania ha nuovamente rinviato a data da destinarsi il previsto 
incontro del Tavolo Regionale di Confronto del 4 giugno u.s.; 

 

• che le Associazioni e gli Erogatori del privato accreditato hanno significato il piu vivo 
disappunto per l’ulteriore  differimento dell’attesa riunione in sede regionale che avrebbe 
dovuto affrontare le gravose criticità  del momento al fine di adottare soluzioni idonee 
alle indifferibili tematiche dell’intero settore; 

 

• che dette problematiche sono state anticipate con il Comunicato – Stampa del 
31.05.u.s. ed a cui ci si rinvia  totalmente nel merito per la definizione delle 
determinazioni assembleari odierne. 
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TUTTO QUANTO PREMESSO 

Le scriventi Associazioni di Categoria, in uno alle sottoscritte strutture riabilitative e 
sociosanitarie del privato accreditato SSR (elencate per singola ASL di appartenenza), dopo 
ampia discussione e tenuto conto di ulteriori e dirimenti elementi relativi ai punti esaminati, 
hanno all’unanimità convenuto di proporre la seguente 

PIATTAFORMA 
PROPOSTE ASSOCIATIVE 

1. Circa la definizione del consuntivo prestazionale e finanziario anno 2020 e del 
cosi detto “contributo una tantum” per Covid-19… 
… SI PROPONE l’applicazione fedele ed autentica delle disposizioni contenute 
nell’allegato 2 del Decreto Dirigenziale n. 83 del 9 aprile 2020, respingendo fermamente 
ogni interpretazione discrezionale e/o arbitraria in peius. 
       Infatti , si resta dell’avviso che la sola quota “variabile”, pari al 40% dell’importo 
contrattualizzato annuo a titolo di acconto sulle prestazioni rese per le mensilità di aprile 
e maggio 2020, debba essere oggetto a consuntivo prestazionale di compensazione 
entro il tetto di struttura assegnato. 
       Pertanto, si ribadisce l’assoluta contrarietà all’utilizzo ex post della Normativa 
Nazionale concernente la concessione di un contributo “una tantum” in quanto esso:   

• oblitera completamente il DD 83/2020 rivolto alle strutture che hanno volontariamente 
ripreso prima di altre le attività sospese dai Decreti Presidenziali GRC; 

• provoca una intollerabile sperequazione tra strutture aderenti e strutture non aderenti 
al programma “La Campania riparte” avvantaggiando ingiustamente queste ultime in 
quanto non destinatarie delle Deliberazioni Giuntali n. 92 e 93/2021. 

 
2. Circa l’adozione dei correttivi alla programmazione regionale per il biennio 

2020/2021 coerenti al fabbisogno assistenziale riabilitativo e sociosanitario cosi 
come rilevato dai monitoraggi degli ultimi cinque anni… 
…SI PROPONE di ratificare quanto adottato allo stato dalle Aziende Sanitarie Locali, in 
attuazione alla DGRC 92/2021, per l’anno 2020 (budget 2019 in prorogatio ex DCA 
41/2018) e di autorizzare le proposte aziendali avviate per l’anno 2021. 
       Per quest’ultimo periodo, in continuità con l’anno precedente, si chiede di 
determinare i tetti di spesa, in applicazione del punto 13, comma a) del dispositivo 
regionale in oggetto che consente a ciascuna ASL di valutare ed applicare “ulteriori 
elementi particolari, ritenuti significativi e da considerare con ragionevolezza ed equità” 
(anche alla luce del perdurare della fase emergenziale pandemica da coronavirus) che 
andranno evidenziati e riconosciuti in modalità condivisa con le Associazioni di 
Categoria ed, inoltre, tenendo altresì conto della circolare regionale dell’Avv. Postiglione 
che segnala “la possibilità di reperire all’interno del bilancio annuale i fondi necessari 
per le prestazioni di assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare, necessarie a 
garantire la continuità ed il completamento delle cure”. 
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3. circa la rideterminazione delle tariffe prestazionali oggi ancor più non compatibili 
con l’incremento del costo del lavoro scaturito dagli adeguamenti dei CCNL 
applicati… 
… SI PROPONE di adottare, nelle more della costituzione della Commissione regionale 
tariffe e del completamento dei lavori inerenti la revisione dei DD.CC.AA. nn. 153 
(riabilitazione complessa art 26) e 110 (RSA-sociosanitario) del 2014, un provvedimento 
temporaneo di incremento forfettario di entrambi i sistemi tariffari. 
       Inoltre, si suggerisce di designare come in precedenti occasioni, con Decreto 
Dirigenziale ad hoc, un numero di soli tre rappresentanti di parte datoriale quali 
componenti tecnici della succitata commissione regionale tariffe, ovviamente in 
relazione alle quote di rappresentanza sindacale documentate da ciascuna delle 
aggregazioni associative militanti. 
       Tra i compiti precipui e prioritari da riconoscere alla Commissione regionale v’è 
anche quello stabilito nelle Deliberazioni di GRC nn. 92 e 93/2021, rispettivamente ai 
punti 7) e 12), di gestire l’intera procedura relativa alla remunerazione di una specifica 
funzione di costo denominata “Rinnovo CCNL” per le strutture che hanno adottato e 
adottano il Contratto Collettivo Nazionale AIOP – ARIS. 
       Giova precisare, infine, a sostegno della estrema urgenza delle soluzioni da mettere 
in campo, che in considerazione della sopravvenuta Normativa statale (DL 34/2020 e 
s.m.i) concernente le misure da adottarsi per il trimestre pandemico del primo lockdown,  
le ASL sono state condizionate e/o bloccate nella attività contabile-finanziaria del 
consuntivo 2020, da concludersi secondo normativa entro e non oltre il 30 aprile c.a., 
così pregiudicando la chiusura dei bilanci delle società erogatrici private accreditate ed 
arrecando a quest’ultime nocumento anche sotto il profilo dei rapporti con il ceto 
bancario. 

 

CONCLUSIONI 
 

       Le Associazioni di Categoria proponenti ed i Centri p.a. aderenti, nel sottoscrivere la 
descritta PIATTAFORMA PROPOSTE ASSOCIATIVE, confermano la indizione  
 

a far data dal 10 giugno 2021 dello 
 

STATO DI AGITAZIONE E DI MOBILITAZIONE 
DEL COMPARTO RIABILITATIVO E SOCIOSANITARIO 

REGIONE CAMPANIA 
 

ed anticipano sin d’ora azioni di protesta e di lotta e la ferma volontà di rappresentare anche 
agli organi di stampa la gravissima situazione delineatesi ed acuitasi da un inspiegabile 
indisponibilità dell’ Ente Regione Campania al dialogo ed alla condivisione delle succitate 
criticità che attanagliano i Centri Erogatori del Servizio Sanitario Regionale. 
       Infine, in assenza di risposte strutturali e risolutive delle descritte criticità da parte della 
Regione Campania entro la fine del corrente mese, si conferma il coinvolgimento dei 
maggiori organismi rappresentativi di Tutela dei cittadini e dei pazienti portatori di disabilità 
nonché delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.  
 
 

 


