
 

Giunta Regionale della Campania 
 

Verbale riunione 
 
Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 15,00, giusta convocazione prot. 326913 del 18/6/2021, si è 
svolta, presso la Regione Campania, la riunione con le Associazioni di categoria della macroarea 
della riabilitazione e sociosanitarie per affrontare le problematiche sulla corretta applicazione del 
contributo una tantum di cui al Decreto Dirigenziale 83/2020 come conformato alle disposizioni di 
cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del DL 34/2020 

 
Sono presenti per la Regione Campania: 
Prof. Ettore Cinque – Assessore al Bilancio 
Avv. Antonio Postiglione – Direttore Generale Tutela della Salute 
Dr. Ugo Trama – Dirigente ad Interim UOD 12 
Dott.ssa Mariarosaria Canzanella – Funzionario UOD12 

 
Sono presenti per le Associazioni di categoria: 
AIAS – Avv. Concetta Saetta 
AIOP - Dr. Sergio Terracciano 
AISIC - Dr. Antonio Gambardella 
ANISAP – Dr. Mosca 
ANFFAS - Dr. Salvatore Parisi 
ANPRIC - Dr. Bruno Pizza 
ARIS - Dr. Verticilo Giuseppe 
ASPAT – Dr. Polizzi 
CONFAPI - Dr.ssa Silvana Papa 
CONFINDUSTRIA - Dr. Gianni Severino 
FEDISALUTE – Dr. Lucio Bianchi 
FRAS – per delega Dr. Pierpaolo Polizzi 
NOVACAMPANIA - Dr. Mauro Mastroberardino 

 
Apre la riunione il Prof. Ettore Cinque che, d’intesa con la dirigenza regionale, espone quanto 
segue. 
Si premette che il contributo una tantum, di cui alla riunione odierna, è dedicato esclusivamente 
alle strutture che hanno inviato via pec la propria adesione al programma “La Campania Riparte” e 
che erogano prestazioni ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione cd ex art. 26, 
nonché ai Centri Diurni per anziani e disabili non autosufficienti. 
La proposta della Regione Campania, a partire dall’allegato 2 (parte economica) del Decreto 
Dirigenziale 83/2020 così come conformato alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 
del DL 34/2020, si articola nel seguente modo: 

1. Si opera su base annuale cumulando, per ogni struttura, la produzione effettiva e liquidabile 
dell’anno 2020 e l’importo del contratto stipulato anno 2020 dei setting ambulatoriali, 
domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione cd ex art. 26, nonché ai Centri Diurni per 
anziani e disabili non autosufficienti previsti dal decreto dirigenziale 83/2020 (senza, 
dunque, tener conto degli importi già fatturati ex DD 83/2020); 

2. Se la produzione totale rendicontata anno 2020 è superiore al budget contrattualizzato 
(cumulato come indicato al punto precedente) saranno corrisposte esclusivamente le 
prestazioni che rientrano nel budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di 
cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. stipulati per l'anno 2020; 

3. Se la produzione totale rendicontata 2020 è al di sotto del 90% del budget assegnato, la 
differenza tra la produzione rendicontata ed il 90% del budget assegnato è oggetto del 



contributo una tantum previsto 5-ter dell’art. 4 del DL 34/2020. Tale contributo una tantum 
è corrisposto previa rendicontazione dei costi fissi da parte della struttura interessata. La 
differenza, invece, tra il 90% e fino al 100% del budget assegnato sarà oggetto di contratti 
integrativi per l’acquisito di prestazioni da erogare nel 2021 e 2022 in aggiunta ai contratti 
base già stipulati o da stipulare; le prestazioni integrative potranno essere erogate nei 
setting assistenziali delle macroaree riabilitazione e sociosanitaria scelti dalle strutture 
accreditate e per cui sono accreditate con modalità da condividere con le AA.SS.LL. che 
tengano conto della straordinarietà dell’over produzione. 

4. Se la produzione è tra il 90% e il 100% del budget assegnato, la differenza fino al 100% 
sarà oggetto, con le stesse modalità di cui al punto precedente, di contratto integrativo per 
l’acquisito di prestazioni da erogare nel 2021 e 2022 in aggiunta ai contratti base già 
stipulati. 

La proposta regionale di cui sopra, se condivisa, prevede la rinuncia da parte delle strutture 
interessate ad ogni ulteriore pretesa economica e ad eventuali contenziosi attuali e futuri aventi ad 
oggetto il DD 83/2020 ed i provvedimenti regionali ed aziendali di assegnazione del budget per gli 
anni 2020 e 2021. 
Le strutture, esclusivamente per i contratti in addendum di cui ai punti 3 e 4 precedentemente 
esposti, potranno avvalersi anche di personale in aggiunta a contratto libero professionale in 
eccedenza alla COM assegnata. 

 
A questo punto le Associazioni presenti esprimono le loro considerazioni sulla predetta proposta 
regionale nel modo che segue. 

 
Le Associazioni di Categoria ANISAP – ASPAT – FEDI SALUTE e FRAS, nel prendere atto di 
quanto esposto in data odierna dai rappresentanti della Regione Campania in ordine al punto 
posto all’ordine del giorno relativo alle determinazioni concernenti le problematiche che afferiscono 
al Decreto Dirigenziale n. 83/2020, significano quanto segue: 

1. per quanto anticipato dal febbraio scorso con proprie distinte note, nonché con 
documento congiunto di tutte le AdC in occasione dei Tavoli Tecnici sindacali tenutisi 
presso le ASL campane per l’applicazione dei provvedimenti giuntali nn. 92 e 93/2021 
relativi ai tetti di spesa del biennio 2020-2021, si ritiene assolutamente necessario 
elaborare una proposta che preveda contestualmente una ipotesi di Accordo su tutti e tre 
i  termini ritenuti nodali per l’intera Categoria. 

2. ciò premesso, la questione in esame non può limitarsi alle sole determinazioni attinenti il 
consuntivo 2020 ai sensi del DD 83 ma la proposta regionale, di cui si chiede una 
condivisione, deve includere anche le soluzioni strutturali relative alle problematiche del 
fabbisogno riabilitativo e sociosanitario e conseguentemente dei tetti di spesa dei diversi 
setting assistenziali costituenti la Macroarea e, come reiteralmente documentato, 
dell’adeguamento del sistema tariffario, ai sensi dei DD.CC.AA. nn.153 e 110 del 2014, 
imploso e non più sostenibile alla luce dei recenti aggiornamenti dei CCNL utilizzati nel 
settore. 

3. Pertanto, tutto ciò premesso, le summenzionate Associazioni, nello spirito di fattiva e 
leale collaborazione Istituzionale si impegnano, in continuità con quanto già fatto nella 
circostanza, a riconvocare l’Assemblea generale dei soci per portare a conoscenza di 
tutti gli erogatori privati accreditati SSR la proposta regionale della Direzione Generale 
per la Tutela della Salute e ad esito di essa trasferire alla Presidenza di Giunta, entro 
dieci giorni a far data da oggi, le osservazioni di merito, e le decisioni assunte dai Centri 
di Riabilitazione e dai presidi Sociosanitari. 

 
L’Associazione AISIC (Associazione Imprese Sanitarie in Campania) in rappresentanza dei Centri 
di riabilitazione ex art. 26 e ex art. 44 L.833/78 e sociosanitari ex L.R. 8/2003, che nello specifico 
caso sommano il 26 % del fatturato della macroaria di riabilitazione, regolarmente accreditati ed in 
possesso di regolare contratto sottoscritto per gli anni 2020/2021, preso atto della proposta 
regionale che sostituisce e/o integra, con notevole ritardo il decreto dirigenziale 83/2020, dichiara 
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e formula le seguenti osservazioni e proposte: 
A seguito della pandemia verificatasi nell’anno 2020 ed ancora tuttora in essere, le strutture 
aderenti a questa Associazione hanno regolarmente svolto le proprie attività per i mesi di gennaio, 
febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ed in ossequio 
alle ordinanze di chiusura e sospensione delle attività, emanate da codesta Regione, hanno 
interrotto tutte le attività (salvo quelle indifferibili) per i mesi di marzo, aprile ed in parte maggio 
2020. 
Con spirito di responsabilità, la totalità delle nostre imprese sanitarie associate ha diligentemente 
aderito al Decreto Dirigenziale n. 83 denominato “La Campania riparte”, pubblicato nella sezione 
“Casa di vetro” del sito web della Regione Campania e sul BURC n. 91 del 27/04/2020, 
provvedendo a retribuire i propri lavoratori dipendenti e consulenti secondo le modalità contenute 
nel suddetto decreto. 
Le nostre strutture sanitarie, si sono immediatamente attrezzate seguendo le disposizioni ed i 
requisiti specificamente indicate nel Decreto, sostenendo, oltre al costo del personale dipendente e 
consulente, costi esorbitanti per rendere sicuri e fruibili gli ambienti di cura e di riabilitazione. 
Solo nel mese di Giugno 2020, si è riusciti, con molte difficoltà a portare a regime l’erogazione 
delle prestazioni contrattualizzate, interrotte dall’ordinanza del Presidente della Regione Campania 
il 9 marzo 2020. 
A seguito della proposta regionale anticipata nella riunione informativa del 16 giugno 2021, la 
scrivente Associazione ha provveduto ad informare ed a chiedere per iscritto pareri in merito alla 
fattibilità della suddetta proposta. La quasi totalità delle imprese associate (37/38) hanno inviato, 
per tramite di apposita scheda, il proprio diniego alla proposta regionale, ritenuta irricevibile. 
Mercoledì 23 giugno us .con apposita riunione congiunta delle Commissioni di Branca ex art. 26 ed 
ex art. 44, la decisione è stata confermata e ratificata. 
Pertanto, per questi motivi e per altri non di secondaria importanza (economici e fiscali), la 
scrivente Associazione non da alcuna acquiescenza alla proposta regionale, risultata dalla totalità 
delle imprese sanitarie iscritte ed aderenti al Decreto 83 (trentotto strutture), gravemente 
penalizzante in termini economici. 
Tuttavia, preso atto della successiva normativa nazionale intervenuta, che consente opportuni 
ristori per le attività non espletate, questa Associazione propone che, per l’anno 2020, venga 
confermata l’applicazione del Decreto 83 e del programma “la Campania Riparte” e in subordine: 

a) pagare regolarmente le mensilità di gennaio, febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre, 
ottobre, novembre e dicembre 2020 per le effettive prestazioni erogate; 

b) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (messi soggetti ad interruzione delle attività e alla 
difficile ripartenza) il ristoro fino al 90% dei dodicesimi del budget assegnato. 

c) laddove, la struttura, con le modalità di cui sopra, non raggiunga il tetto contrattualizzato, 
venga consentito alla stessa di effettuare le prestazioni non erogate negli anni 2021 e 
2022, mediante stipula di contratti integrativi. 

Ovviamente, il tutto dovrà rientrare nel limite invalicabile del budget assegnato con il contratto 
sottoscritto da ogni singola struttura. 

 
Le Associazioni ANFFAS ANPRIC ARIS CONFAPI CONFINDUSTRIA E NOVACAMPANIA 
dichiarano che la proposta della parte pubblica è accettabile a condizione che sia integrata da un 
contestuale aumento delle tariffe riabilitative e sociosanitarie pari almeno al 9% con effetto 
rettroattivo dal 1 gennaio 2020 a parità di volumi prestazionali riconosciuti per l’anno 2021 con 
DGRC 92 e 93 del 2021. Inoltre, le stesse Associazioni propongono che l’eventuale contratto 
integrativo proposto dalla parte pubblica abbia un periodo di attuazione di almeno 24 mesi dalla 
data della stipula. 

 
Le Associazioni AISIC e AIOP si riservano, dopo aver consultato i propri associati, di pronunciarsi 
sulla suddetta proposta. 

 
L’AIAS dichiara di valutare e poter condividere la proposta regionale solo a condizione 
dell’aggiornamento tariffario a valere dal 1 gennaio 2020. 

 
Il presente verbale sarà inviato via pec alle Associazioni di categoria. 
28 giugno 2021 


