








Dichiarazione da allegare al verbale della riunione in Regione del 6 aprile 2021

L’Aisic ritiene  la  questione  dell’adeguamento  del  CCNL  e  del  contributo  regionale  ad  esso
correlato una indispensabile misura da adottare, come da decreto, in tempi rapidissimi e nelle forme
indicate dalla Conferenza Stato-Regioni. 

 Tuttavia l’Aisic evidenza e segnala in maniera sintetica quattro priorità che la Direzione Generale
non può fare a meno di affrontare, in maniera celere e risolutiva, per dare al comparto riabilitativo
del  privato  accreditato,  servizio  esclusivamente  e  totalmente  sostitutivo  di  quello  pubblico,  la
necessaria tranquillità gestionale e di programmazione. 

Priorità 1 :  Confermare da parte della Regione la piena attuazione del DDG 83/2020 e permettere
alle imprese sanitarie che hanno aderito al Programma “La Campania riparte”  di recuperare come
stabilito  nel suddetto decreto  “…nei 24 mesi  successivi  mediante compensazioni mensili  con la
remunerazione  delle  prestazioni  rese  nel  periodo  2021-2022 “  le  eventuali  prestazioni  non
effettuate, ma notulate come da disposizioni contenute nel decreto, indipendentemente da quanto
stabilito dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del DL34/2020 e s.m.i. 

Prorità  2 :  Atteso l’enorme fabbisogno su tutte le Asl della Regione Campania, nessuna esclusa,
allocare i 13 milioni di euro destinati al setting della semiresidenzialità, storicamente mai
spesi, nei setting ambulatoriali e domiciliari. Consapevoli del rigido sistema di verifica degli
adempimenti  relativi  ai  LEA,  se  tale  rimodulazione  non  ricade  nelle  autonomie  della
Regione, si chiede di formulare istanza di  ”rifinalizzazione delle risorse”  al Ministero della
Salute  ed  al  MEF  al  fine  di  effettuare  una  realistica  ed  appropriata  programmazione
territoriale. 

Priorità 3 :  Come da nostre precedenti comunicazioni in uno ad altre Associazioni di Categorie,
riteniamo oramai non più procastinabile la rideterminazione delle rette tenendo  conto che
sono trascorsi dieci anni dall’ultimo aumento  e considerando anche una determinazione di
una retta provvisoria.

Priorità 4 :  Applicazione uniforme su  tutto il territorio della Regione Campania dei percorsi di
cura ed abilitazione del pazienti affetti da patologie dello spettro autistico, attraverso la piena
attuazione della DGRC n. 131 (PDTA), allo stato applicato in parte qua ed in peius solo su
alcune ASL.

Infine l’Aisic auspica e ritiene indispensabile  un dialogo costante e coordinato con la Direzione
Generale  al  fine di rendere il  Comparto della  Riabilitazione estensiva territoriale un settore che
abbia una programmazione realisticamente aderente al fabbisogno dei cittadini campani e che abbia
una urgente rivisitazione della  normativa che risulta oramai cristallizzata a più di venti anni orsono
risultando palesemente non più aderente al contesto operativo dei centri di riabilitazione campani.  

Napoli, 6 Maggio 2021

Il Presidente
Dr. Antonio Gambardella




















