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Macroarea Riabilitazione/Sociosanitario e Salute Mentale - Regione Campania 

 

 
                                                                                      All’ Assessore al Bilancio 
                                                                                      Prof. Ettore Cinque 
                                                                                      ass.bilancio@pec.regione.campania.it 
                                                                        pc          Al Presidente GRC 
                                                                                      On. Vincenzo De Luca 
                                                                                      capo.gab@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: Comunicato AdC concernente notizie e delucidazioni fornite  
                dall’Assessore regionale al Bilancio in risposta a ns. nota Prot. 111/AP del  
                16/06/2021. 
                

 
       L’Assessore regionale al Bilancio Prof. Ettore Cinque, in concomitanza dell’incontro 
da lui presieduto al C3 del Direzionale di Napoli, ha comunicato, in risposta alla ns. nota 
AdC Prot. 111/AP, le sottoriportate notizie e delucidazioni: 
 

1. La riunione tenuta con le altre AdC, autoconvocatesi in data 16/6, è stata con ogni 
evidenza di carattere interlocutorio per consentire l’esposizione della proposta 
regionale in corso di definizione, ritenuta dal management regionale “molto 
interessante ed equilibrata.” 
 

2. Riconosciuta la validità della nostra istanza ad usufruire di incontro informativo 
preliminare finalizzato a garantire un ampio e completo confronto con tutte le 
Organizzazioni del privato accreditato. 
 

3. In ogni caso è stata assicurata alla nostra aggregazione AdC la previa conoscenza 
di elaborazioni e di proposte regionali per poterle correttamente ed utilmente 
socializzare con la platea di iscritti. 
 

4. La riunione del Tavolo regionale con TUTTE LE ASSOCIAZIONI è stato fissato 
per lunedì 28 giugno alle ore 15:00, previo invio di regolare convocazione in 
pec. 
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       I Presidenti sottoriportati, nel prendere atto con viva soddisfazione della disponibilità  
dell’ Assessore Cinque a connotare l’attuale fase ad un proficuo confronto tra tutti i soggetti 
operatori del Comparto riabilitativo e sociosanitario campano, reiterano la disponibilità 
alla più ampia collaborazione necessaria per la condivisione di soluzioni strutturali e 
dirimenti atte a risolvere le criticità che attanagliano l’intero settore nell’anno 
corrente, ad esito ed in prosieguo del vissuto pandemico del 2020. 

 
 
 

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

 
 
 


