
 

 
 
 

All’Assessore al Bilancio  
Prof. Ettore Cinque 
assessore.cinque@regione.campania.it  
 
Alla Direzione Generale per la Tutela della salute e  
il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale 
Avv. Antonio Postiglione 
dg.500400@pec.regione.campania.it  
 
Alla SO.RE.SA. 

                                                                c.a.    Dr. Massimo Di Gennaro 
soresa@pec.soresa.it 
m.digennaro@soresa.it  

       
         REGIONE CAMPANIA 
 
Oggetto: C.U.P. Unico Regionale e la gestione dell’offerta dei Privati Accreditati ed Equiparati. 
 
Facciamo seguito alla riunione del 14.10. u.s. ed agli interventi dei nostri rappresentanti in merito alle 
problematiche evidenziate inerenti la branca della Fisiokinesiterapia – FKT. 
 
Come ampiamente argomentato dai Rappresentanti di Categoria intervenuti, di seguito evidenziamo 
nuovamente quanto segue: 
 
Con il Decreto del Commissario ad Acta n.  64 del 26.09.2011 avente ad oggetto “Procedura 
prescrittiva ed erogativa delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitativa per le 
patologie semplici: definizione profili riabilitativi” sono state abolite tutte le prestazioni del 
Nomenclatore Tariffario Regionale della branca della Medicina Fisica e Riabilitazione. Con tale 
provvedimento:  
 

1. preso atto del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione, approvato dalla Conferenza 
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
in data 1° febbraio 2011 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2001 – Supp. Ord. N. 60), che distingue due 
distinte tipologie di utenti definite in base a differenziati bisogni e livelli di intervento 
riabilitativo indipendentemente dalla fascia di età di appartenenza: 
a) “caso complesso”: utenti affetti da menomazioni e/o disabilita importanti, spesso multiple, 
con possibili esiti permanenti, elevato grado di disabilità nelle ADL che richiedono un team 
multiprofessionale che effettui una presa in carico omnicomprensiva nel lungo termine 
mediante un Progetto Riabilitativo Individuale che preveda molteplici programmi terapeutici 
(destinato ai Centri di Riabilitazione ex art 26 L. 833/78); 
b) “caso non complesso": utenti affetti da menomazioni e/o disabilità di qualsiasi origine che 
necessitano di un solo programma terapeutico riabilitativo; tali utenti richiedono una presa in 
carico ridotta nel tempo; la durata dell'accesso deve essere almeno di 30 minuti (destinato ai 
Presidi di recupero e Rieducazione Funzionale ex art 44 L. 833/78); 
 

2. vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 482 del 25 marzo 2004 recante “Linee guida 
per la riabilitazione in Campania” che pone al centro della strategia dell’intervento 
riabilitativo una rete integrata di servizi e di presidi sanitari riabilitativi per realizzare le 
varie fasi del Progetto Riabilitativo Individuale attraverso il coinvolgimento dei diversi servizi 
territoriali  

 



 

 
 
 
 
si è inteso superare il sistema di pagamento di tariffe per singola prestazione di cui al precedente 
Nomenclatore Tariffario ed è stata introdotta una nuova modalità prescrittiva ed erogativa delle 
prestazioni mediante a remunerazione per ciascun pacchetto prestazionale riferito ad uno specifico 
profilo riabilitativo (PR) individuato dal citato DCA. 
 
Il nuovo sistema prevede sostanzialmente: 
 

- che “i MMG/PLS, non potranno prescrivere singolarmente le prestazioni di medicina fisica e 
riabilitativa presenti nei pacchetti di cui all’Allegato tecnico – Parte B, dovranno invece 
prescrivere, esclusivamente in riferimento alle patologie indicate nello stesso allegato 
Tecnico, il profilo riabilitativo specifico per la condizione clinica”; 
 

- che ogni Profilo Riabilitativo ha un diverso regime di prescrivibilità anche in ordine al numero 
di accessi presso il Centro. Ogni Profilo è minimo di dieci sedute, ma puo’ essere esteso in 
base alle condizioni cliniche del paziente. Ta ripetibilità non è quindi desumibile a priori, ma 
solo dopo il termine del ciclo o dei cicli. Questo aspetto impatta in maniera significativa 
sull’Agenda del Centro in quanto il paziente ha la priorità rispetto ai pazienti in lista per il 
principio della “continuità terapeutica”; 
 

- che “Il paziente, munito di prescrizione, si rivolge direttamente al Presidio Ambulatoriale di 
Recupero e Rieducazione Funzionale, pubblico o provvisoriamente accreditato, che lo prende 
in carico e ne assume la responsabilità, attraverso i propri specialisti ed i professionisti della 
riabilitazione, della valutazione e della classificazione del paziente secondo i codici ICF 
indicati nella tabella. In relazione alla valutazione saranno individuati gli obiettivi e definito 
il programma riabilitativo in termini di durata complessiva del trattamento, tipo di prestazioni, 
scelte nell’ambito dei pacchetti relativi al profilo riabilitativo prescritto, indicando il tempo 
dedicato a ciascuna di esse, il setting di trattamento (individuale o di gruppo), la frequenza 
settimanale ed l’eventuale scelta specialistica motivata”. 
 

- che pertanto la frequenza (bisettimanale/trisettimanale/penta settimanale) viene stabilita 
DOPO la prenotazione e l’accesso del paziente alla struttura e che quindi l’agenda del 
Centro viene creata solo DOPO il primo accesso (e pertanto  un paziente con una prescrizione 
specialistica di trattamento a giorni alterni potrebbe ricevere una disponibilità di inizio 
trattamento prima di un paziente con una necessità di trattamento giornaliero); 
 

- che la tipologia delle prestazioni (manuali o strumentali)  previste dal pacchetto vengono 
scelte DOPO l’accesso del paziente alla struttura ed in seguito alla valutazione di cui sopra. 
L’agenda (giorni e orari di accesso) viene quindi concordata e condivisa con il paziente 
che è stato già preso in carico dalla struttura; 
 

- ci sono poi le richieste di modifica da parte del paziente di giorni e/o orario (o della 
struttura per assenza o indisponibilità del fisioterapista case-manager) durante il ciclo di 
trattamento che impattano sull’Agenda del centro; 
 

- I ritardi del paziente; 
 

- ci sono poi le assenze del paziente durante il ciclo di trattamento che impattano in maniera 
significativa sulla gestione dell’Agenda del Centro; 

 
 



 

 
 
 
 

- che l’Agenda del Centro tiene conto del fatto che, per garantire la qualità delle cure, di norma 
il terapista,  (o i terapisti,  in caso di abbinamento di prestazioni  manuali a quelle 
strumentali ) che prende in carico il paziente resta lo stesso per tutta la durata del ciclo 
terapeutico; 
 

- che vi è la possibilità, dopo appropriata valutazione durante il percorso terapeutico, di poter 
effettuare in continuum anche un secondo e terzo ciclo; 
 

- che il Presidio di FKT nel programmare i pazienti in entrata, tiene conto anche del proprio 
monitoraggio rispetto al proprio tetto di struttura, così come previsto dal contratto 8-quinquies 
sottoscritto con l’ASL.  

 
Quanto sopra esposto rappresenta una criticità nella attuazione del CUP Unico Regionale anche per 
la branca della Fisiokinesiterapia, o comunque l’opportunità di posticipare tale accesso a quando il 
sistema entrerà a regime e comunque dopo le altre branche specialistiche. 
Alla riunione anche il prof. Cinque condivideva tale possibilità. 
 
Tanto premesso  

si chiede 
 

di posticipare l’ingresso nel CUP Unico regionale dei Centri accreditati per la branca di 
Fisiokinesiterapia – FKT. 
  

Distinti saluti. 
 
Napoli, 28 Ottobre 2022 
 
I Presidenti 
  

AISIC - dott. Antonio Gambardella  PEC: aisic@pec.it 
ANISAP - dott. Fernando Umberto Mariniello 
ASPAT - dott. Pier Paolo Polizzi                                                

PEC: anisap@pec.it 
PEC: aspat@pec.it  

CONFINDUSTRIA SANITA’ - dott. Giovanni Severino 
 

PEC: unioneindustrialinapoli@pec.it 
 

 


