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Fw: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.

Da angela.marcarelli <angela.marcarelli@pec.it>
A ispettorato funzione pubblica <protocollo_dfp@mailbox.governo.it>
Data giovedì 10 marzo 2022 - 22:41

Ritrasmesso in quanto l'Ispettorato funzione pubblica  per errore non era stato
inserito in indirizzo.
Da  "angela.marcarelli" angela.marcarelli@pec.it
A  "protocollo asl avellino" protocollo@pec.aslavellino.it,"prefettura avellino"
protocollo.prefav@pec.interno.it,"DG 04 salute e SSR\" dg.500400@pec.regione.campania.it,"DG 05 Politiche
sociali e sociosanitarie\"" dg.500500@pec.regione.campania.it
Cc  "cittadinanzattiva.campania" cittadinanzattiva.campania@pec.it
Data  Thu, 10 Mar 2022 22:27:26 +0100
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.
 
La sottoscritta MARCARELLI Angela,nella sua qualità di Coordinatrice dell'A.T. Cittadinanzattiva Montefalcione
Avellino Bassa Irpinia Rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino, segnala all'attenzione delle SS.VV che
una nostra delegazione, opportunamente invitata, ha partecipato con il  referente del Tribunale per i Diritti del
Malato di Avellino, alla conferenza pubblica organizzata dall'ASPAT, associazione di categoria maggiormente
rappresentativa del suddetto comparto, il cui referente, insieme ai delegati dei centri privati accreditati di
riabilitazione complessa ex. art.26 l.833/78 dell'ASL di Avellino, ha proclamato lo stato di agitazione e l'avvio
delle iniziative di mobilitazione. Le ragioni dello stato di crisi è data sostanzialmente dal notevole ritardo di una
cospicua parte di  liquidazione delle prestazioni  di riabilitazione degli ultimi due anni e le anticipazioni dal
settembre 2021 per ritardi nei consuntivi e perchè l'ASL di Avellino da due anni non provvede  a convocare con 
cadenza bimestrale, e non ha inteso finora farlo nonostante le richieste e le sollecitazioni del rappresentante
della categoria, il Tavolo Tecnico tra le parti   come previsto da contratto proprio per analizzare i presupposti per
attribuire le spettanze come è avvenuto per le altre ASL della Regione Campania. Per i dettagli si rimanda
all'inderogabile esame del contenuto del comunicato stampa odierno (vedi file denominato macroarea
riabilitazione conferenza). Ciò premesso questo Tribunale per i Diritti del Malato chiede al Direttore Generale
dell'ASL di Avellino di disporre l'immediata convocazione del previsto Tavolo Tecnico tra le parti contrattuali allo
scopo di  monitorare e garantire la compiuta e corretta liquidazioni di ogni dovuta spettanza per le prestazioni
riabilitative rese negli ultimi due anni  da tutti i Centri accreditati dell'ASL di Avellino. Tanto  tenendo conto che lo 
stato di crisi e di mobilità è in atto non per fattori di perdite dovuti a  rischi   propri dell'impresa ma  alla errata
azione amministrativa da parte dell'ASL di Avellino che non ha liquidato nei tempi previsti le spettanze per
mancata  convocazione del tavolo tecnico, come previsto da contratto tra le parti  ogni due mesi, neanche a
seguito  della  richiesta e delle  sollecitazioni del rappresentante di categoria. Si chiede al Sig. Prefetto di
intervenire con una risolutiva azione di coordinamento per indurre il Direttore Generale dell'ASL di Avellino a
convocare il sollecitato Tavolo Tecnico propedeutico ad ogni attività per la liquidazione delle spettanze arretrate
al fine di evitare che il perdurare della crisi economica delle aziende accreditate nel settore della riabilitazione
abbiano gravi ed irrimediabili ripercussioni sulla risposta alla domanda di bisogno di prestazioni riabilitative in
atto e per chi  sarebbe in procinto di averle in quanto da troppi mesi inserite nelle liste di attesa. L'Ispettorato
della funzione pubblica è pregata di valutare la possibilità di verificare se l'azione amministrativa posta in essere
dall'ASL di Avellino sia o meno regolare ed all'esito disporre quanto di propria competenza. Si richiede infine  un
risolutivo intervento anche dei responsabili degli uffici Regionali in indirizzo per concorrere alla risoluzione della
problematica segnalata anche in relazione al fatto che le altre ASL  della Regione Campania hanno già
provveduto a regolarizzare le dovute spettanze ai rispettivi centri privati accreditati del settore riabilitativo, come
precisato nella conferenza pubblica dal rappresentante della categoria. Si resta in attesa di un positivo riscontro.
Un cordiale saluto dr.ssa Angela Marcarelli Coordinatrice dell'AT Cittadinanzattiva Montefalcione- Avellino -
Bassa Irpinia Rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino
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