
 
 

Napoli, 3 Marzo 2023 

Al Presidente  

       On. Vincenzo De Luca 

       capo.gab@pec.regione.campania.it 

 

       Al Direttore Generale per la Tutela 

       della Salute 

       Avv. Antonio Postiglione  

       dg.500400@pec.regione.campania.it 

  

REGIONE CAMPANIA 

 

Oggetto: Evidente disparità di trattamento - Richiesta sovrapponibilità requisiti strutturali per  

                soggetti autorizzati ai sensi della DGRC 7301/2001 ed accreditati ai sensi del D.lgs 

                502/92  - D.G.R.C. N. 21  del 17/01/2023 e ss.mm.ii.. 

 

Pregiatissimo Signor Presidente, Pregiatissimo Direttore, 

le scriventi Associazioni di Categoria, maggiormente rappresentative dei Centri di Riabilitazione, dei 

Presidi ambulatoriali di fisiochinesiterapia e delle strutture sociosanitarie della Regione Campania, 

che sono tutte autorizzate all’esercizio ed accreditate ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. per attività 

sanitarie di FKT art. 44 L.833/78, per attività di riabilitazione art. 26 L.833/78 e per attività rientranti 

nella macroarea Sociosanitaria, nell’interesse delle numerose strutture eroganti le suddette tipologie 

di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, con la presente 

 

premesso che 

 

 con D.G.R.C. n. 21 del 17/01/2023 è stato definito il sistema di autorizzazione ed 

accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per l’erogazione di cure domiciliari; 

 

 con D.G.R.C. n. 71 del 21/02/2023 è stata parzialmente rettificata la D.G.R.C. n. 21 del 

17/01/2023 nelle parti relative alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 

delle organizzazioni pubbliche e private per l’erogazione di cure domiciliari; 

 

 le organizzazioni ammesse alla presentazione della manifestazione di interesse sono le 

seguenti:  

a) Le organizzazioni private in possesso del provvedimento, in corso di validità, di 

Autorizzazione ed accreditamento per l’Assistenza Domiciliare Integrata rilasciato 

dall’Ambito Sociale di appartenenza ex art. 9 del Regolamento Regionale n. 4 

del07/04/2014, relativamente all’ “Assistenza Domiciliare Integrata con Servizi 

Sanitari” di cui alla DGRC n. 107 del 23/04/2014 “Approvazione Catalogo dei Servizi 

di cui al Regolamento di esecuzione della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11”,; 

b) Le organizzazioni private in possesso del provvedimento, in corso di validità, di  

autorizzazione all’esercizio e di accreditamento ai sensi del D.Lgs 502/92 e smi, per 

attività sanitaria di FKT ex art. 44 Legge 833/78, ovvero per riabilitazione ex art. 26 

Legge 833/78 ovvero per attività rientranti nella macroarea Sociosanitaria; 
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c) Le organizzazioni private con comprovata esperienza nella gestione di servizi di 

assistenza domiciliare erogate negli ultimi 24 mesi per conto di un’Azienda Sanitaria 

Locale del SSN; 

d) entro 30 giorni dalla pubblicazione della DGRC 71 del 21/02/2023 avvenuta in data 

28/02/2023 è prevista la scadenza per l’invio della manifestazione di interesse da parte 

delle suddette organizzazioni private; 

e) le citate DGRC 21/2023 e 71/2023 prevedono che entro il 30/04/2023 le organizzazioni 

private, che presenteranno manifestazione di interesse, dovranno essere in possesso dei 

requisiti strutturali richiesti; 

 

considerato che 

 

 a tutt’oggi i servizi di cure domiciliari sono contrattualizzati sulla base di gare d’appalto e/o 

accordi quadro con organizzazioni private quasi esclusivamente in possesso del 

provvedimento, in corso di validità, di Autorizzazione ed accreditamento per l’Assistenza 

Domiciliare Integrata rilasciato dall’Ambito Sociale di appartenenza ex art. 9 del 

Regolamento Regionale n. 4 del 07/04/2014, relativamente all’ “Assistenza Domiciliare 

Integrata con Servizi Sanitari” di cui alla DGRC n. 107 del 23/04/2014 “Approvazione 

Catalogo dei Servizi di cui al Regolamento di esecuzione della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11”; 

 

 i suddetti contratti/accordi quadro attualmente in essere dovranno continuare come previsto 

dalla citata DGRC 21/2023 al punto 2 del deliberato: “al fine di salvaguardare la continuità 

assistenziale e scongiurare qualsiasi rischio di interruzione dell’erogazione dei livelli di 

assistenza, è necessario prevedere una fase transitoria in cui le ASL potranno continuare ad 

avvalersi dei soggetti che attualmente garantiscono le cure domiciliari, fermo restando il 

divieto di indire nuove gare.”; 

 

 la maggior parte delle suddette organizzazioni accreditate ex art. 9 del Regolamento Regionale 

n. 4 del 07/04/2014 già utilizzano locali dedicati in via esclusiva per l’erogazione delle 

prestazioni oggetto delle DGRC 21/2023 e 71/2023 non autorizzate all’esercizio ai sensi della 

DGRC 7301/2001; 

 

 per le organizzazioni private (Centri di riabilitazione, Presidi FKT e strutture sociosanitarie a 

vario titolo) in possesso del provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all’esercizio 

e di accreditamento ai sensi del D.Lgs 502/92 e smi, per attività sanitaria di FKT ex art. 44 

Legge 833/78, ovvero per riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 ovvero per attività rientranti 

nella macroarea Sociosanitaria, i requisiti strutturali previsti dalle DGRC 21/2023 e 71/2023 

sono sovrapponibili a quelli già autorizzati all’esercizio senza inficiare la qualità e la quantità 

delle prestazioni rese; 

 

 che per i presidi ambulatoriali di fisiochinesiterapia gli spazi destinati alle attività domiciliari 

ai sensi della D.G.R.C.  377/98 addirittura non vengono utilizzati perché da un decennio non 

erogano più prestazioni di tipo domiciliare;  

 

  la normativa nazionale e comunitaria sancisce che l'affidamento dei contratti pubblici deve 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, ecc.  

 

sulla base di quanto premesso e considerato ed  in riferimento ai requisiti strutturali da possedere 

entro il 30/04/2023,  



 
 

 

 

chiedono 
 

che per le organizzazioni private (Centri di riabilitazione, Presidi FKT e strutture sociosanitarie a 

vario titolo) in possesso di un provvedimento, in corso di validità, di  autorizzazione all’esercizio e di 

accreditamento ai sensi del D.Lgs 502/92 e smi, per attività sanitaria di FKT ex art. 44 Legge 833/78, 

per riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 e per attività rientranti nella macroarea Sociosanitaria, i 

requisiti strutturali per le cure domiciliari siano sovrapponibili a quelli già autorizzati ai sensi 

della D.G.R.C. 7301/2001 e  della D.G.R.C. 377/98 

 

Sicuri di un positivo accoglimento della nostra richiesta, restiamo in attesa di un sollecito 

riscontro alla presente, onde evitare di attivare tutte le azioni consentite a difesa e tutela dei diritti dei 

nostri Associati. 

 

In attesa di riscontro, inviamo i migliori saluti. 

 

 
Le Associazioni Datoriali firmatarie 

 

AISIC - Dr. Antonio Gambardella 
ANISAP - Prof.  Fernando Umberto Mariniello 

PEC: aisic@pec.it 
PEC: anisap@pec.it 

 

mailto:aisic@pec.it
mailto:anisap@pec.it

