
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI – Macroarea Assistenza Riabilitativa, Sociosanitaria e Fisiochinesiterapia

Al Presidente della Giunta della Regione Campania
On. Vincenzo De Luca
pec: presidente@pec.regione.campania.it

Al Direttore Generale per la Tutela della Salute
e il Coordinamento del SSR - Regione Campania
Avv. Antonio Postiglione 
pec: dg.500400@pec.regione.campania.it
mail: antonio.postiglione@regione.campania.it

Al Dirigente dell’UOD Interventi Socio-Sanitari 
Dott.ssa Marina Alfonsina Rinaldi 
pec: dg04.sociosanitario@pec.regione.campania.it
mail: m.rinaldi@regione.campania.it

Salerno, 25 giugno 2020

Oggetto: istanza convocazione tavolo tecnico.
 
Le scriventi Associazioni, riunitesi in un unico Coordinamento Regionale che, con unità di intenti e di 
scopi, rappresenta il 90% delle strutture accreditate nella Macroarea Assistenza Riabilitativa, 
Sociosanitaria e nella Branca della Fisiochinesiterapia, con la presente

fanno istanza
dell’apertura urgente di un tavolo tecnico regionale, avendo individuato delle prioritarie ed imminenti 
criticità che travagliano il loro specifico settore di attività; e specificamente:

- rideterminazione delle tariffe delle prestazioni riabilitative e sociosanitarie, anche a seguito 
degli incrementi tabellari dei Contratti AIOP, ARIS e ANFFAS per il personale dipendente; è 
opportuno rimarcare che le vigenti tariffe sono determinate con valori economici risalenti a più di 
dieci anni or sono;

- rielaborazione delle procedure di valutazione UVBR e UVI: con l’implementazione dei nuovi 
regimi assistenziali (DCA nn. 79/2017, 97/2018, 74/2019) si impone la necessità di una nuova e 
più adeguata attività valutativa, con tempistica predeterminata;

- omogeneizzazione delle procedure tra AASSLL e tra Distretti: ad oggi vige una pluralità di 
procedure e di prassi nell’applicazione della normativa regionale sui tetti di spesa, sulle 
valutazione dei bisogni terapeutico-assistenziali, sui pagamenti;

- definizione di soluzioni per superare criticità relative al Decreto Dirigenziale n. 83 del 
9/4/2020 per le mensilità di aprile e maggio 2020. 

Confidando in un Vs. celere riscontro, le scriventi porgono cordiali saluti. 

A.I.A.S.
Il Coordinatore Regione Campania

Dott. Remo Del Genio
aiasarcofelice@pec.aiasnapoli.it

A.I.S.I.C.
Il Presidente

Dott. Antonio Gambardella
aisic@pec.it

ANFFAS
Il Coordinatore Regione Campania

Dott. Salvatore Parisi
presidente@anffas.sa.it

ANPRIC
Il Presidente

Dott. Bruno Pizza
anpric@pec.it

ARIS Campania
Il Presidente

Dott. Pasquale Accardo
ariscampania@pec.leonet.it

CONFAPI SANITA’
Il Presidente

Arch. Silvana Papa
confapicampania@email.it

Associazione Nova Campania
Il Presidente del C.T.

Dott. M. Mastroberardino
novacampania@pec.it


