
AIAS AISIC ANHAS A.RIS
CONFAP 
Confapl Santo ] A.N.PRI.C. 
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Alla cortese attenzione del 
Presidente della Giunta Regione Campania 
On. Vincenzo De Luca 

pec: capo.gab@pec.regione.campaniait 
peo: segpresidente@regione.campania.it 

Al Direttore Generale per la Tutela della Salute 
e il Coordinamento del SSR - Regione Campania

Avv. Antonio Postiglione 
PEO: antonio.postiglione@regione.campania.it 

500400@pec.regione.campania.it pec: 

Al Dirigente dell'UOD Interventi Socio-Sanitari 

Regione Campania
Dott. Ugo Trama

pec: dg04.farmaceutica@pec.regione.sampania.it 
mail: ugo.trama@regione.campania.it 

Spettle Confindustria Campania
Sanità e Industria della Filiera della Salute
pec: info@pec.confindustria.campania.it 

Ai Sindacati Regionali 
CGIL FP -CISL FP - UIL FPL 

pec: cgil.funzionepubblica@pec.it 
pec: cislfp.napoli@pec.it 
pec: uilcampania@pecit 

Napoli, 16 gennaio 2021 

tavolo regionale per la rideterminazione e l'adeguamento delle tariffe riabilitative e socio 
sanitarie territoriali. 

Oggetto: 

Pregiatissimi, 
i portavoce delle Associazioni di categoria in intestazione, a partire dal luglio ultimo scorso, si sono più 
volte incontrati con il dott. Postiglione e il dot. Trama per affrontare le criticità che mettono in serio 
pericolo la sopravvivenza dei servizi territoriali che erogano l'assistenza riabilitativa e sociosanitaria a 
persone anziane, non autosufficienti, disabili e in condizione di fragilità. 

Tra le altre criticità viè l'impellenza di rideterminare le tariffe riabilitative e sociosanitarie in vigore dal 
2009 e a tale fine si è concordato con i dirigenti regionali di istituire una commissione paritetica per 
definire l'entità degli adeguamenti tariffari anche alla luce dei recenti rinnovi dei contratti AIOP, ANFFAS 
e ARIS, utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti. 

I Dirigenti regionali hanno, opportunamente, ritenuto di invitare all'incontro del 12 gennaio 2021, già 
concordato con le scriventi Associazioni, anche le rimanenti Associazioni di categoria che non avevano 
partecipato ai precedenti incontri; in questa occasione, ad unanimità dei presenti della parte sindacale, si 
èribadita l'urgenza della definizione delle problematiche relative al Decreto Dirigenziale n. 83/2020 e 
sulla necessità di avviare celermente la commissione paritetica per l'adeguamento delle tariffe.
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l portavoce delle Associazioni fin qui non rappresentate (che per chiarezza sono: ASPAT, Confindustria 
Sanità, Frass e Anisap),. durante lincontro, oltre a convenire con le richieste, ha espresso "piena
soddisfazione per l'avvenuto riconoscimento dell'unico 

rappresentate". 

tavolo regionale di confronto delle AdC 

La tempistica relativa agli incontri avuti tra i Dirigenti regionali e i portavoce delle scriventi Associazioni 

è fondamentale viste le risultanze dell'incontro (avente per oggetto: adeguamento tariffe rinnovo
contratto sanità privata) che il 13 gennaio 2021 pli stessi Dirigenti regionali, che hanno partecipato 
all'incontro del giorno precedente, hanno avuto con i rappresentanti sindacali regionali CGlL-CiSL-UIL e 

nuovamente con Confindustria Sanità (!). 

Dal verbale dell'incontro, si legge che le parti hanno concordato che i ristori vanno attribuiti 
esclusivamente alle Aziende che applicano il Contratto AlOP/ARIS nel campo della riabilitazione e 

sociosanitario. 

Le nostre perplessità relative alle posizioni assunte dai partecipanti sono enormi, ma in particolare 

chiediamo di sapere perché:
i rappresentanti sindacali, sebbene abbiano partecipato e ottenuto il rinnovo di altri contratti di 

settore (si veda il Decreto Direttoriale n. 61/2020 del Ministero del Lavoro).sceigono in maniera
pregiudiziale e discriminante di rappresentare solo i lavoratori tutelati dal CCNL AIOP/ARIS; 
il rappresentante di Confindustria presente all'incontro del 13 ha contraddetto il proprio

portavoce presente all'incontro del giorno precedente. 

Per quanto sopra esposto, le scriventi Associazioni chiedono che: 
entro e non oltre 5 giorni, venga insediato il tavolo per la rideterminazione delle tarife
riabilitative e socio-sanitarie di cui al verbale del 16-9-2020. In mancanza di tale insediamento, 
saremo costretti ad attivare tutti quei canali in difesa del riconoscimento del nostro diritto a 

vederci rideterminare tariffe aggiornate addirittura al 1" gennaio 2009 (12 anni or sono!):
la Regione affronti il problema dei ristori in maniera equa e omnicomprensiva, tenendo contodi 
tutti i costi sostenuti nel periodo dell'emergenza Covid per la gestione in sicurezza delle attività 
accreditate. 

Distinti saluti. 

Si allegano verbali dei seguenti incontri: 

8e 16 settembre 2020,
22 dicembre 2020,

12 e 13 gennaio 2021.
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AIAS AISIC- ANFFAS ANPRIC -ARIs cONFAPI NOVACAMPANIA 

FIRMATO
PEC: uiasarcofclice@pee.aiasnapoli.it 
PEC: aisic@pec.it 
PEC: presidente@ pec.anflas.sa it 
PEC: anpric@pec.it 
PEC: arisampania@psc.leonet.it 
PEC: contapicampania@pec.it 
PEC: novaçampaniaapec.it 

AIAS dott. Remo Del Genio 

AISIC dott. Antonio Gambardella 

ANFFAS- dott. Salvatore Parisi

ANPRIC- dott. Bruno Plzza

ARIS dott. Pasquale Accardo 
CONFAPI - arch. Silvana Papa 

NOVACAMPANIA - dott. Mauro Mastroberardino 
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