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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: Contestazione modalità di invito a riunione in sede regionale presso C3. 
 
       Egregio Presidente On.Vincenzo De Luca, 
 

siamo venuti a conoscenza intorno alle ore 18:00 di ieri sera (a mezzo WhatsApp) di una 
“sedicente” riunione, promossa in autoconvocazione da alcune Associazioni di Categoria, 
per oggi alle ore 13:00 ed alla quale avrebbe assicurato la partecipazione l’Assessore 
al Bilancio Prof. Ettore Cinque. 
       Abbiamo verificato che nei giorni scorsi alcuna convocazione di rito in pec è stata 
trasmessa con ragionevole anticipo alle AdC rappresentative del Comparto in ordine 
all’istituito Tavolo Regionale di confronto la cui ultima riunione, giova ricordare, risale al 21 
maggio u.s. con una ultima convocazione, concordata informalmente per il 4 giugno e 
differita a data da destinarsi per <<approfondimenti istruttori sull’applicazione del Decreto 
Dirigenziale 83/2020 e della sopraggiunta normativa recata all’art. 4 del Decreto Legge 19 
maggio 2020, n. 34.>> 
       La scrivente aggregazione Adc nel frangente ha inviato alla Sua attenzione nota 
Prot. 108/AP del 9/6/2021 concernente la MOZIONE Assembleare adottata all’unanimità e 
sottoscritta per adesione dai Rappresentanti Legali dei Centri privati accreditati SSR 
dell’intero territorio regionale, esplicitando le tre motivazioni tematiche riconducibili agli 
argomenti all’ordine del giorno del predetto tavolo regionale, con il chiaro intento di 
sollecitare l’Ente Regione alla formulazione entro il corrente mese di soluzioni strutturali e 
dirimenti alle ben note criticità del Comparto riabilitativo e sociosanitario campano. 
       Inoltre, le scriventi hanno richiesto ed ottenuto dai propri iscritti DELEGHE ad hoc 
per poter finalmente “quantificare” la rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali che 
richiedono di partecipare attivamente ai lavori del Tavolo Regionale di confronto. 
        

Prot. 111/AP 
del 16/06/2021 
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        Tutto ciò precisato le sottoscritte Associazioni di Categoria Le richiedono secondo 
normativa: 

1) di essere compulsate contestualmente a tutte le altre Organizzazioni con regolare 
convocazione trasmessa a mezzo pec e con adeguata e ragionevole tempistica; 

2) di usufruire, se il management regionale lo ritenesse, di incontri informativi ed 
interlocutori in grado di garantire il più ampio confronto, come accaduto in data 
odierna con una parte delle Organizzazioni del privato accreditato; 

3) in ogni caso di avere previa conoscenza di elaborazioni e di proposte regionali 
al fine di poterle correttamente ed utilmente socializzare con la propria platea di 
iscritti. 

       Pertanto, per tutto quanto richiesto, i sottoriportati Presidenti AdC invitano l’Ente 
Regione Campania, in virtù della mancata convocazione di una parte degli Organismi 
rappresentativi del comparto, a ritenere del tutto parziale ed interlocutoria la riunione 
tenutasi in data odierna e a non adottare alcun provvedimento consequenziale al mero 
livello informativo della stessa. 

       In attesa di pronto riscontro alla presente, inviano 

       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 

 
 
 


