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ASSISTENZA RIABILITATIVA, FISIOCHINESITERAPICA e SoCIOSANITARIA 

Napoli, 27 ottobre 2020o 

dott. Italo GIULIVO 

Coordinatore Unità di Crisi Reglonale 
PEC: tf.covid 19@pec.reRione.campania.it

dott. Antonio POSTIGLIONE

D.G. Tutela Salute e Coordinamento SSR 

PEC: dg.500400@pec.regione.campania.it 

dott.ssa Maria SOMMA 

D.G. per le Politiche sociali e socio-sanitarie

PEC: dg.500500@pec.regione.camparnia.it 

dott. Ugo TRAMA 

Responsabile UOD Assistenza e Interventi sociosanitari 

PEO: Ugo.trama@regione.campania.it 

Oggetto: richiesta estensione periodo di validità dei trattamenti sociosanitari in corso nei regimi residenziale 

semiresidenziale delle persone anziane, delle persone non autosufficienti e delle persone con disabiliti 

autorizzazione UVI. 

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, 

fino al 31 8ennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Viste le note della Direzione generale per la tutela della salute 

Prot. 2020. 0497260 del 22/10/2020 avente per oggetto: Emergenza COVID-19: Estensione di 
validità dei piani terapeutici e semplificazione processi erogativi; 

Prot. 2020. 0497265 del 22/10/2020 avente per oggetto: Emergenza CoVID-19: Estensione di 
validità dei processi riabilitativi. 

Si chiede che anche i progetti personalizzati sociosanitari (LR n. 8/2003), elaborati dalle UVI 
Unità di Valutazione Integrate, a favore degli assistiti già in carico alle Unità di cure residenziali 0 

semiresidenziali siano destinatari di un analogo provvedimento di proroga. 

La richiesta di proroga riguarda persone adulte non autosufficienti (R3 - RSA per anziani er 

Centri diurni), persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze (R20 -RSA per cittadini affetti 

da demenza e Centri diurni); persone adulte non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e 

sensoriali stabilizzate (RD3 RSA per disabili e Centri diurni) e persone non autosufficienti con 

elevata necessità di tutela sanitaria (R2). 

In attesa di Vostra determinazione, si porgono distinti saluti. 
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