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Fw:ASL AVELLINO - Comunicazione relativa a STATO DI CRISI Riabilitazione
art.26.

Da angela.marcarelli <angela.marcarelli@pec.it>
A prefettura avellino <protocollo.prefav@pec.interno.it>
Data venerdì 18 marzo 2022 - 11:18

 
 
Seguito nostra pec del 10.3.2022 ad oggetto "richiesta risolutivo intervento
immediato rientro mobilitazione Centri Privati accreditati ASL Avellino operante
macroarea riabilitazione complessa art.26 l.833/78 allo scopo di scongiurare 
disservizi o peggio ancora interruzioni trattamenti riabilitativi in atto e comunque
impossibilità di accoglimento di  pazienti da tempo in lista di attesa", si trasmette per
l'ulteriore corso la nota allegata in file dell'ASPAT che  quale rappresentanza
categoria Centri Privati Accreditati ASL AV comparto riabilitazione complessa art.26
l.833/78 ha comunicato all'ASL di Avellino che dal prossimo lunedi 21.3..2022
permanendo lo stato di crisi non risolto dalla ASL di Avelino i Centri saranno costretti
al blocco dei pazienti in lista di attesa per le prestazioni di riabilitazione con avvio del
ridimensionamento del personale per i dettagli rimandasi all'allegata nota. Si
sollecita ancora una volta di valutare un tempestivo intervento risolutivo della
SV per scongiurare interruzioni e/o disagi cure e terapie riabilitative di cui
hanno inderogabile bisogno i pazienti del territorio della  Provincia di Avellino.
Cordiali saluti Dr.ssa Angela Marcarelli Coordinatrice dell'A.T. Cittadinanzattiva
Montefalcione Avellino Bassa irpinia Rete Tribunale Per i Diritti del Malato di Avellino
 
 
 
 
Da  "aspat" aspat@pec.it
A  angela.marcarelli@pec.it
Cc
Data  Wed, 16 Mar 2022 11:53:52 +0100
Oggetto  ASL AVELLINO - Comunicazione relativa a STATO DI CRISI Riabilitazione art.26.
 
Egregia Dott.ssa,
si trasmette quanto in oggetto.
 
Si allega link di riferimento
https://www.aspatcampania.it/?p=26439
 
Cordiali saluti.
La Segreteria regionale.
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