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Prot. 147/GG 
Napoli, 14 Gennaio 2022 
 
 

 All’Assessore al Bilancio  
 Dr. Ettore Cinque  

ass.bilancio@pec.regione.campania.it 
 
Al Direttore Generale 
Tutela della Salute e Coordinamento SSR 
Avv. Antonio Postiglione 
dg.500400@pec.regione.campania.it 
 
Al Dirigente ad Interim UOD 12 
Assistenza e interventi sociosanitari 
Dr. Ugo Trama 
dg04.sociosanitario@pec.regione.campania.it 
 

     e p.c.       Ai Presidenti / Coordinatori dei Tavoli Tecnici 
              delle Aziende Sanitarie Locali 
            della Regione Campania  

 
  
       
 
Oggetto: Richiesta urgente incontro per le grave problematica economica  afferente ai 

                Presidi Ambulatoriali di Rieducazione funzionale – FKT che hanno aderito al  

                D.D. n. 83/2020. 

 

 

 

 

Gentili Dottori, 

nel  verbale sottoscritto il 12 ottobre 2021, la scrivente Associazione di Categoria, nel condividere la 

proposta della Regione ha anche evidenziato  la necessità di aprire un ulteriore ed urgente tavolo di 

concertazione per i Presidi di fisiochinesiterapia (appartenenti alla Macroarea della Specialistica 

Ambulatoriale) che hanno anche loro convintamente,  aderito al programma “La Campania riparte”. 

 

Infatti, i Presidi di FKT,  al pari  dei Centri di Riabilitazione oggetto dell’accordo regionale di 

cui sopra, hanno adeguato  le proprie strutture agli standard di sicurezza richiesti assicurando 

regolarmente, nel periodo di chiusura imposto dalle Ordinanze n. 8 del 8/3/2020, n. 16 del 13/ 3/2020 

e n. 27 del 3/4/2019 del Presidente della Giunta Regionale della Campania in materia di prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID,  gli  stipendi ed i contributi ai propri dipendenti 

e consulenti rinunciando all’utilizzo della cassa integrazione, così come richiesto dal Decreto 

Dirigenziale n. 83 del 2020. 

 

 Questo ulteriore tavolo di concertazione si rende necessariamente urgente ed 

improcrastinabile anche a seguito delle imminenti chiusure ai Tavoli Tecnici Aziendali degli esercizi 

2020 e 2021, dove i Centri di FKT, aderenti al succitato Decreto Dirigenziale, saranno costretti a 

subire, ingiustamente, ingenti danni economici.  
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 Pertanto, sicuri di un vs. favorevole accoglimento di questa nostra istanza, per porre rimedio 

ad una palese ingiustizia, si resta in attesa di una celere convocazione per la problematica su 

esposta, così come da Voi stessi più volte assicurata, durante la concertazione di cui alla DGRC n. 

531 del 30/11/2021, effettuata per le sole strutture afferenti alla Macroarea Riabilitativa e 

Sociosanitaria.    

 Cordialità.  

 
                                                           Il Presidente                    

                                               Dr. Antonio Gambardella                                
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