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Al Presidente GRC 
On. Vincenzo De Luca 

 capo.gab@pec.regione.campania.it 

All’Assessore al Bilancio  
          Prof. Ettore Cinque  

                                                                                 ass.bilancio@pec.regione.campania.it 
  

Al Presidente Quinta Commissione  
               Sanità e Sicurezza Sociale  
                            On. Vincenzo Alaia  
5com.perm.str.@pec.cr.campania.it  

 Al Direttore Generale 
Tutela della Salute 

e Coordinamento SSR 
Avv. Antonio Postiglione 

 dg.500400@pec.regione.campania.it 
 

Al Direttore Generale 
Assistenza e interventi sociosanitari 

Dr. Ugo Trama 
 dg04.sociosanitario@pec.regione.campania.it 

 
A Confindustria Campania 

 info@pec.confindustria.campania.it 
 

Al Coordinamento Associazioni 
AIAS 
AISIC 

ANFFAS 
ANPRIC 

ARIS     
CONFAPI 

NOVACAMPANIA 
 aiasarcofelice@pec.aiasnapoli.it 

 aisic@pec.it 
 presidente@pec.anffas.sa.it 

 anpric@pec.it 
 ariscampania@pec.leonet.it 

 confapicampania@pec.it 
 novacampania@pec.it
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Napoli, 5 febbraio 2021 
 

Oggetto: richiesta di convocazione urgente del Tavolo Regionale di confronto 
                                Macroarea Riabilitazione/Sociosanitario e Salute Mentale. 

                 
                    Illustrissimi,  

la riunione del 12 gennaio u.s. in sede giuntale al Centro Direzionale/C3 ha visto la 
costituzione del Tavolo Regionale di Confronto (cfr. all verbale) deputato all’analisi ed alla 
definizione delle soluzioni relative alle principali problematiche del Comparto, con precipuo 
impegno della Parte Pubblica ad una tempestiva convocazione finalizzata al prosieguo dei 
lavori avviati lo scorso anno.  
A tal uopo, significhiamo l’assoluta impellenza e priorità delle seguenti tematiche, già per altro 
esplicitate nella nostra proposta di Agenda Lavori:  

a. Tetti di spesa anno2020(a consuntivo e con i correttivi necessari scaturiti in base 
alle fasi pandemiche susseguitesi) e programmazione ex-ante anno 2021. 

b. Rimodulazione delle tariffe/rette riabilitative e sociosanitarie alla luce degli 
intervenuti aggiornamenti dei principali CCNL applicati nel settore.  

Pertanto, nell’assoluta consapevolezza che il perdurare della pandemia per l’anno in corso 
impone a tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie campane adeguate modalità operative e 
strategie imprenditoriali di resilienza atte a garantire ai cittadini il diritto ai LEA in uno alla 
continuità delle cure, con la presente, 
 

CHIEDIAMO 
 

quanto formulato con nostra precedente nota del 19 gennaio u.s. (all. in copia): 

1. Convocazione ad horas dell’istituito Tavolo Regionale di Confronto, 
avente all’ODG le succitate problematiche ed altre da stabilirsi in prosieguo;  
   

2. Definizione preventiva di un rigoroso e stringente cronoprogramma dei 
lavori del predetto tavolo al fine di garantire ai centri Privati accreditati l’acquisizione 
delle soluzioni strutturali non più differibili per la tutela e la sopravvivenza delle 
imprese ed il mantenimento dei livelli occupazionali allo stato fortemente in 
regressione stante l’instabilità economico-finanziaria dell’intero comparto.   

In attesa di un pronto riscontro, porgiamo deferenti saluti. 
 
Firmato I Presidenti AdC intestatarie 
  
ANISAP Fernando Umberto Mariniello 

ASPAT Pier Paolo Polizzi 

FRAS Ciro Salzano 
 
Allegati: 

- verbale riunione Tavolo Regionale del 12.01.2021 
- nota Aggregazione AdC del 19.01.2021 

 

 

aspat@pec.it 


