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Macroarea Riabilitazione/Sociosanitario e Salute Mentale - Regione Campania 

 
Prot. 164/AP                                       Al Presidente GRC 
del 23/07/2021                                          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: Dichiarazione congiunta a verbale del Tavolo regionale di     
                 confronto del 23 luglio 2021 avente all’OdG: Proposta regionale    
                 relativa a tariffe riabilitative e sociosanitarie. 
 
       Le Associazioni di Categoria ANISAP – ASPAT – FEDI SALUTE e 
FRAS, ad esito del precedente incontro tenutosi in data 12/07 us ed in riscontro 
alla nota regionale ricevuta il 21 luglio 2021 con la quale è stata anticipata a 
mezzo tabelle sinottiche la proposta concernente le tariffe della Macroarea 
Riabilitazione art.26 e Sociosanitario ex L.R. 8/2003, evidenziano, in via 
preliminare, che non sono state fornite, contestualmente ai citati 
prospetti, le sotto riportate documentazioni: 
 

1. la bozza del relativo provvedimento giuntale; 
2. la correlata nota metodologica esplicativa; 
3. le determinazioni concernenti la programmazione del fabbisogno 

prestazionale. 
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       Pertanto le scriventi Associazioni, a ricezione della summenzionata 
documentazione, si impegnano a produrre, entro otto giorni, articolato 
documento di merito. 
 

       A conferma dello spirito di fattiva collaborazione Istituzionale ed in carenza 
di una auspicata condivisione delle Parti  
 

chiedono che: 
 

P Le tariffe proposte dalla Regione siano necessariamente 
“provvisorie” e nelle more sia costituita una Commissione tecnica ad 
hoc, con perentorio invalicabile termine di novanta giorni per la chiusura 
dei lavori e con previsione, in alternativa, della nomina di un Commissario 
ad acta, d’accordo tra le Parti; 
 

P I tetti di spesa, ai sensi della DGRC 92/2021, siano riferiti per il 2020 
a quelli afferenti al DCA 41/2018 e per il 2021 incrementati del valore 
corrispondente all’aumento tariffario adottato. 
Segnatamente per i setting domiciliati/ambulatoriali sia previsto, ad iso 
risorse, l’adeguamento dei volumi prestazionali al fabbisogno 
consuntivato negli ultimi cinque anni; 
 

P Non da ultimo, in considerazione che la Branca di FKT è stata parte attiva 
del DD.83/2020, l’adeguamento tariffario riguardi anche la 
riabilitazione semplice/minimale ex art. 44 L. 833/78 od, in 
alternativa, siano incrementati i budget dei singoli contratti di struttura 
degli Erogatori privati accreditati di almeno il 30% a partire dal 1° Agosto 
2021, onde consentire di garantire la continuità assistenziale a tutto il 
31/12, con particolare riguardo ai pazienti post covid. 
 

In attesa di pronto riscontro alla presente, porgono deferenti saluti. 

 

     Firmato i Presidenti 
1. ANISAP                                                       Prof. Fernando Umberto Mariniello 
2. ASPAT                                                               Dr. Pier Paolo Polizzi 
3. Fed.I.Salute – Confcommercio Campania  Avv. Luigi Muto           
4. FRAS                                                        Dr. Ciro Salzano 

  

 


