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Macroarea Riabilitazione/Sociosanitario e Salute Mentale - Regione Campania 
 
 
                                                                                      Al Presidente GRC 
                                                                                  On. Vincenzo De Luca 
                                                                                      capo.gab@pec.regione.campania.it 
 

                                                                       p.c.     All’ Assessore al Bilancio 
                                                                                  Prof. Ettore Cinque 
                                                                                      ass.bilancio@pec.regione.campania.it 
 

                                                                                  Al Direttore Generale 
                                                                                  Tutela della Salute  
                                                                                  e Coordinamento SSR 
                                                                                  Avv. Antonio Postiglione 
                                                                                      dg.500400@pec.regione.campania.it 

 

                                                                                  Al Direttore UOD 
                                                                                  Assistenza e interventi sociosanitari 
                                                                                  Dr. Ugo Trama 
                                                                                      dg04.sociosanitario@pec.regione.campania.it 

 

                                              REGIONE CAMPANIA 
 
 
Oggetto: Dichiarazione congiunta a verbale del Tavolo Regionale di confronto 
                del 12 luglio 2021 avente all’ODG: tariffe riabilitative e sociosanitarie. 
 
 
Le Associazioni di Categoria ANISAP – ASPAT – FEDI SALUTE e FRAS, ad esito del 
precedente incontro tenutosi in data 28/06 us. e di quanto presentato nell’occasione 
dall’Assessore Prof. Ettore Cinque, d’intesa con la Dirigenza GRC, circa la proposta 
regionale di definizione del “contributo una tantum”, a partire dall’allegato 2 (parte 
economica) del Decreto Dirigenziale 83/2020 così come conformato alle disposizioni di cui 
ai commi 5-bis e 5-ter dell’art.4 del DL 34/2020,  
 

SIGNIFICANO  
 

le seguenti osservazioni, criticità e proposte: 

1. In ordine alla descritta proposta regionale relativa alla chiusura del consuntivo 2020 
ed alla concomitante definizione del “contributo covid” si reitera la necessità di 
condividere con l’Ente Regione, in unico contesto, un ACCORDO 
TRANSATTIVO, prodromico all’adozione degli specifici provvedimenti giuntali, che 
includa in uno al consuntivo 2020 soluzioni strutturali concernenti le 
problematiche del fabbisogno riabilitativo e sociosanitario (cfr. tetti biennio 
2020-2021) e dell’ adeguamento del sistema tariffario, ai sensi dei DD.CC.AA. 
nn.153 e 110 del 2014. 
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       A tal uopo, si fa espressa richiesta di avere conoscenza previa delle bozze di 
deliberazioni al fine di portarle in modo completo alla valutazione dei propri iscritti, con 
particolare riguardo ai seguenti punti: 
 

• Definizione preventiva, per il contributo Covid una tantum, dei parametri 
costituenti “la rendicontazione dei costi fissi da parte della struttura 
interessata”; 

• Elaborazione di criteri uniformi ed omogenei che le singole ASL devono   
    adottare nel condividere con le strutture accreditate la erogazione delle 

prestazioni integrative oggetto dei contratti aggiuntivi anno 2021 e 2022; 
• Testo concernente la declaratoria della manleva del Centro erogatore 

accreditato circa la rinuncia tombale a pretese economiche future ed al 
ricorso a contenziosi legali, già instaurati e/o da avviarsi. 

 

2. In relazione alla problematica del consuntivo prestazionale e budgetario 
dell’anno finanziario 2020, periodo pandemico che con il primo lockdown ha visto 
la chiusura per il tramite dei Decreti Presidenziali De Luca anche dei presidi 
ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa ex art.44 L.833/78 (FKT), e tenuto conto 
che dette strutture sono state contemplate nella normativa afferente al Decreto 
Dirigenziale n.83/2020 e regolamentate per la parte contabile e finanziaria attraverso 
l’allegato 2 del succitato provvedimento, le determinazioni regionali riferite al 
succitato Decreto non possono in alcun modo escludere la branca di 
fisiochinesiterapia, nè tantomeno essere oggetto di valutazione discrezionale da 
parte delle singole ASL. 
In altri termini, i presidi ambulatoriali di FKT devono poter usufruire, nel contesto 
del consuntivo 2020, dei tetti aggiuntivi, da recuperarsi in 24 mesi quale misura 
compensativa prestazionale, in uno agli altri setting riabilitativi, avendone pari dignità. 
 

3. Per quanto attiene alla tematica odierna riguardante la necessaria rimodulazione 
delle tariffe riabilitative e sociosanitarie, sistema, come ben noto, imploso e non 
più sostenibile alla luce dei recenti aggiornamenti dei CCNL utilizzati nel settore, si 
richiede di conoscere ed al tempo stesso si propongono i tre parametri 
essenziali ad una valutazione esaustiva. 
 

Nell’ordine: 
® La decorrenza delle nuove tariffe riabilitative e rette RSA a far data dal 

1/1/2020; 
® Il “quantum percentuale” dell’incremento forfettario che, stante una 

valutazione ristretta e limitata solo ad alcuni indici, non può essere inferiore al 
10% (diecipercento); 

® La rimodulazione tariffaria deve portare ad un correlato incremento dei 
tetti di spesa a parità di volumi prestazionali contrattualizzati. Tutto ciò, 
in piena evidenza, a tutela dei LEA per i cittadini e dei livelli occupazionali per 
gli operatori dell’intero comparto. 
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       Ovviamente anche per la FKT (ex DCA 64/2011) si chiede, dopo dieci anni dalla 
riforma del sistema prescrittivo – erogativo, un adeguamento economico dei percorsi – 
pacchetti terapeutici costituenti la Branca almeno pari a quello della riabilitazione complessa 
ex art.26 con conseguente rimodulazione dei tetti di spesa. 
 

       Inoltre, giova evidenziare che quanto stabilito dall’Accordo Bonaccini in Conferenza 
Stato/Regioni per le strutture riabilitative che applicano i CCNL AIOP/ARIS deve 
trovare, per ragioni di equità e perequazione, la sua pedissequa applicazione per il 
biennio 2020 - 2021, a prescindere ed in aggiunta alla prevista rideterminazione regionale 
delle succitate tariffe e/o rette. 
 

       Infine, le scriventi Associazioni, nello spirito di fattiva e leale collaborazione 
istituzionale, si impegnano: 
 

P a convocare l’ASSEMBLEA GENERALE dei propri iscritti per portare a 
conoscenza di tutti i Centri erogatori privati accreditati i relativi testi dei provvedimenti 
giuntali in corso di adozione; 

P a comunicare, entro dieci giorni dalla data di ricezione di essi, le decisioni 
associative assunte a maggioranza. 

       In attesa di pronto riscontro alla presente porgono deferenti saluti. 
 
 
 
 

I Presidenti 
ANISAP                                                              Prof. Fernando Umberto Mariniello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ASPAT                                                                Dr. Pier Paolo Polizzi  
Fed.I.Salute - Confcommercio Campania     Avv. Luigi Muto   
FRAS                                                                 Dr. Ciro Salzano 


