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Catanzaro, 3 giugno 2016. 

 

Inviata a mezzo pec e posta elettronica 

 

 

 

Preg.mo  

SEGR. REG. MICHELE GRAVANO 
CGIL REGIONE CALABRIA –  
flfp@cgilcalabria.it  

 

 

Preg.mo  

SEGR. REG. ALFREDO IORNO 
F.P. CGIL REGIONE CALABRIA –  
flfp@cgilcalabria.it  

 

 

Preg.mo  

SEGR. REG. SANTO BIONDO 

UIL CALABRIA-  

urcalabria@uil.it 

 

Preg.mo  

SEGR. REG. PAOLO TRAMONTI 

CISL CALABRIA 

tramonti@cisl.calabria.it 

info@pec.cislcalabria.it 

 

Preg.ma 

REFERENTE CITTADINANZA ATTIVA 

TRIBUNALE DIFESA DIRITTI DEL MALATO 

e.rosati@cittadinanzattiva.it 

 

e p.c.       Preg.mo 

ON. MARIO OLIVERIO  

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 

REGIONE CALABRIA 
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Preg.mo 

DOTT. MASSIMO SCURA 

COMMISSARIO AD ACTA 

ATTUAZIONE PIANO DI RIENTRO 

DISAVANZO SETTORE SANITA’ 

 

Preg.mo  

DOTT. ANDREA URBANI  
SUB-COMMISSARIO AD ACTA 
ATTUAZIONE PIANO DI RIENTRO 

DISAVANZO SETTORE SANITA’ 

 
Preg.mo 

DOTT. RICCARDO FATARELLA 

DIRETTORE GENERALE P.T. 

DIPARTIMENTO TUTELA  

DELLA SALUTE 

 

 

 

OGGETTO:  Effetti DCA N. 26/2016 

 

Preg.mi Signori, 

il Decreto n. 26/2016, come ampiamente preannunciato in tutte le note trasmesse alle SS.LL., 

purtroppo, sta producendo effetti devastanti, facilmente prevedibili,  nel delicato settore degli anziani 

non autosufficienti, dei disabili e di tutta la sanità territoriale.  

 

Oggi si assiste a ricoveri d’urgenza disposti con ordinanze dei sindaci mentre i Distretti si 

vedono obbligati a prorogare i ricoveri per un periodo superiore (stante la gravità dei casi) rispetto 

alla scadenza amministrativa.  

 

Gli stessi Distretti, comunicando la presenza delle liste di attesa, condizionano i ricoveri alla 

dichiarazione dell’amministratore della struttura di non superare il budget mensile.  

 

Ma è possibile negare prestazioni sanitarie vitali perché si sfora non il budget di contratto 

annuale ma quello mensile!  

È possibile programmare le malattie con scadenze prestabilite?  

E chi è in lista di attesa a casa cosa deve aspettare: la morte o augurarsi il decesso di qualcuno 

per potersi liberare un posto di ricovero.  

Una vera e propria macelleria sociale!  

 

Tutto ciò nonostante le verifiche dei tavoli ministeriali ed i richiami (la Calabria vanta 

l’ultimo posto nella classifica del Livelli essenziali di assistenza) di aumentare l’offerta ed il numero 

dei posti letto nel settore della sanità territoriale.  
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Invece, non solo è stato fatto alcunché per colmare le carenze ma con gli effetti del Decreto 

26 si è provveduto a tagliare dal 10% al 30% le prestazioni, già scarsamente assicurate. 

 

Le drammatiche ricadute degli effetti del DCA n. 26/2016 non colpiscono solo gli ammalati 

ma anche il personale dipendente.  

 

Il Decreto, infatti, prevede che il personale debba essere rimodulato in relazione al limite 

massimo prestazionale e di spesa prefissata nel Decreto 26, con conseguente licenziamento di oltre 

700 operatori. 

 

Ebbene, 

-nonostante le Associazioni di categoria abbiamo impugnato il DCA n. 26 e sia pendente il 

giudizio dinnanzi al TAR di Catanzaro; 

-nonostante nelle strutture siano ricoverate –con regolare autorizzazione delle Asp 

competenti- persone ritenute “in esubero” dal DCA n. 26/2016; 

-nonostante sia, attualmente, aperto un Tavolo Tecnico per la riorganizzazione dell’assistenza 

territoriale, che potrebbe determinare diverse soluzioni alle problematiche de quibus,  

 

le Aziende Sanitarie provinciali stanno convocando le strutture per procedere alla firma dei 

contratti, in base al DCA n. 26. 

Per gli Enti il rifiuto di firmare i contratti comporterebbe la sospensione dell’accreditamento e 

la conseguente chiusura! 

 

Pertanto, sic stantibus, le Associazioni di categoria comunicano che all’esito della 

sottoscrizione dei contratti 2016, le Strutture si vedranno costrette –loro malgrado- a dover 

contattare i Sindacati per intraprendere le procedure previste per la riduzione del personale o delle 

ore pro capite in proporzione alla percentuale di abbattimento delle prestazioni storiche 

precedentemente erogate. 

 

Distinti saluti. 
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