
 

                                                                                                                      

Catanzaro, 3 marzo 2016.

Inviata a mezzo pec e posta elettronica

                   Spett.le
REGIONE CALABRIA
Presidente della Giunta Regionale
On.le Mario Oliverio

                   
LETTERA APERTA

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
ON. MARIO OLIVERIO

Appare quanto mai opportuno farVi conoscere la reale portata degli ultimi interventi normativi
in materia sanitaria e socio sanitaria operati dalla Struttura Commissariale per farVi riflettere
sulle conseguenze che comporteranno nelle attività dell’intero settore nonché le drammatiche
ricadute sul piano sociale ed occupazionale.

ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRA OSPEDALIERA – TARIFFARIO E TETTI DI SPESA
Con l’approvazione del DCA n. 26 del 24.02.2016 la Struttura Commissariale ha fissato i tetti
di spesa valevoli per l’anno 2016 per tutte le strutture territoriali.
Nel  determinarli,  però,  i  Commissari  -  nonostante  le  sentenze  del  Tar  Calabria  ed  il
conseguente  decreto  454/2015  del  commissario  ad  acta  di  approvazione  delle  Tariffe  in
esecuzione del giudicato (che dopo 6 anni ha dato attuazione ad una sentenza che prevede
l’adeguamento delle rette ai requisiti imposti)- non hanno considerato i tetti di spesa attribuiti a
questo settore dal DGR 489/2010 (circa € 184.500.000), ma hanno continuato ad attribuire la
cifra, di molto inferiore, di €168.000.000.

Di  fatto,  quindi,  la  Struttura  Commissariale  ha  abbattuto  le  prestazioni  storiche  del  10%,
nonostante la rete territoriale,  approvata dagli stessi Commissari,  prevedesse un aumento di
questa tipologia di prestazioni. 
Una decisione assurda, che ha lasciato perplessi per una serie di motivi.
Innanzi tutto perché dalle verifiche dei tavoli ministeriali la Regione Calabria è sempre stata
richiamata ad intervenire  sul settore territoriale,  aumentando l’offerta  ed il  numero di posti
letto.
Poi perché è (o forse sarebbe meglio dire, era) in vita un tavolo tecnico istituito dai Commissari
per discutere congiuntamente delle modifiche da apportare ai  requisiti  organizzativi  di ogni
tipologia di struttura.

Si chiede, quindi, al Presidente della Giunta Regionale di sapere se condivide o no l’operato dei
Commissari  e, nel caso, se e come intenderà muoversi  per tutelare il proprio territorio ed i
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soggetti  anziani  e  disabili  che si  trovano ricoverati  presso le  strutture  e  che    DOVRANNO
ESSERE DIMESSI,  ALMENO  IN  NUMERO  PERCENTUALE AL BUDGET  MENSILE
ASSEGNATO,  PERCHE’  IN  CALABRIA  BISOGNA  AMMALARSI  CON
PROGRAMMAZIONE!!!!,   O,  SICURAMENTE     DIMESSI   qualche  mese  prima  della  fine
dell’anno, a budget raggiunti. 
Nessuno potrà costringere   LE STRUTTURE   ad erogare maggiori prestazioni rispetto a quelle
previste da contratto.

Quanto  ai  contratti,  è  giusto  far  sapere  che  tutti  gli  erogatori  hanno sottoscritto  i  contratti
valevoli per il 2015 alla fine del mese di febbraio 2016.
I  Commissari,  disattendendo  sentenze  del  TAR  passate  in  giudicato  e  decreti  del
commissario  ad  acta  per  l’esecuzione  del  giudicato,  hanno  costretto  gli  erogatori  a
sottoscrivere convenzioni con previsioni illegittime!
Cioè, i Commissari nel mese di febbraio 2016, hanno costretto le strutture - pena la sospensione
dell’accreditamento- a firmare i contratti per l’anno 2015 (cioè ormai ad anno concluso e con
tutte le prestazioni già erogate), con una retta definita per il primo periodo (gennaio –giugno
2015) dalla DGR n. 125/09, retta che è stata dichiarata priva di efficacia dal decreto n. 62/2015.
La seconda parte dell’anno (dall’11.06.2015) è invece regolamentata con la previsione di altro
tariffario,  approvato con DCA n. 15 del 2016 che, per rientrare nei budget determinati  con
DCA n. 16/2016, comportano abbattimenti delle prestazioni già erogate. 
Quanto definito dai Commissari è in completo contrasto con il decreto 454/2015 emanato in
attuazione della sentenza Tar Calabria, e pubblicato sul Bur Calabria n. 75 del 9 novembre
2015, che dovrebbe trovare applicazione, per espressa previsione, sino all’approvazione delle
rette di cui al DCA n. 62/2015.
I Commissari, con atteggiamento più che discutibile non riconoscono l’efficacia del decreto n.
454/2015  nella  sola  parte  in  cui  riconosce  gli  aggiornamenti  ISTAT  ai  valori  individuati
l’08.01.2010.
E anziché definire bonariamente la delicata vertenza (ritirando una formale proposta avanzata
dinanzi al Prefetto di Catanzaro!), hanno proposto un inutile ed infondato reclamo al TAR di
Catanzaro.
Basterebbe, per convincersi dell’infondatezza delle tesi sostenute, rileggere l’analisi del calcolo
retta  contenuto  nel  DCA  n.  15/2016  per  comprendere  come  gli  adeguamenti  ISTAT,
conteggiati su valori di ben 6 anni addietro (!) sono inferiori rispetto ai costi sostenuti dagli
erogatori.

Sul punto si chiede al Presidente della Giunta di voler prendere posizione, è possibile che i
delegati del governo per far rispettare le norme in Calabria sono i primi a disattendere la legge
che dovrebbero garantire?
Il  tutto,  ovviamente,  non potrà che sfociare in sicuri  contenziosi  che riguarderanno pure la
Regione Calabria, tenuta per legge al pagamento di una quota delle prestazioni.
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Senza  lasciarsi  andare  ad  inutili  recriminazioni,  prendendo  atto  che  l’atteggiamento  della
Struttura Commissariale è questo, non possiamo non evidenziare, sin da ora, quali saranno le
gravi conseguenze. 

Esauriti  i  budget  assegnati  ad ogni  erogatori,  il  problema sarà delle  Aziende Sanitarie  che
dovranno prendersi in carico migliaia di pazienti anziani e disabili che già si trovano all’interno
delle  strutture.  E’  chiaro,  infatti,  che nessun erogatore potrà  continuare  ad assisterli  con la
certezza  di  non  esser  remunerato  ED  ALLORA  SARANNO  COSTRETTI  A  RICOVERI
IMPROPRI IN OSPEDALE O STRUTTURE PER ACUTI CON COSTI  PER IL SSR DI
GRAN  LUNGA  SUPERIORI  RISPETTO  ALLE  RETTE  DELLE  STRUTTURE
RESIDENZIALI TERRITORIALI. QUINDI, NON SOLO NON VENGONO RISPETTATI I
PARAMETRI  NAZIONALI  IN  TERMINI  DI  PRESTAZIONI  DA  ASSICURARE
ALL’AREA  ANZIANI  E  DISABILI  (FATTO  CHE  CONCORRE  AD  ESSERE  ULTIMI
NELLA CLASSIFICA NAZIONALE SUI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA) MA
ANCHE  UN  DANNO  AI  BILANCI  CHE  I  COMMISSARI  STESSI  DOVREBBERO
INVECE MIGLIORARE. 
Tutto  ciò  avrà,  inevitabilmente,  ricadute  anche  in  termini  occupazionali,  in  quanto  (come
previsto  dallo  stesso  DCA  n.  25/2016)  gli  erogatori  procederanno  alla  rimodulazione  del
personale  in  relazione  al  limite  massimo  prestazionale  e  di  spesa  prefissato  dal  DCA  n.
26/2016.

ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRA OSPEDALIERA – QUOTA SOCIALE RETTE

Alcune tipologie di prestazioni hanno una parte della retta a carico del Fondo Sociale Regionale
(RSA 30% Case Protette/A 50% Case Protette/D 60%).
Da circa 6 anni il Fondo Sociale viene dotato di una somma (15 milioni) sufficiente a coprire il
costo di circa 4/5 mesi di prestazioni. Per ottenere il pagamento delle prestazioni erogate negli
altri  mesi  dell’anno  tutti  gli  erogatori  sono  costretti  a  rivolgersi  alla  competente  Autorità
Giudiziaria che costantemente condanna la Regione al pagamento di quanto dovuto oltre che
degli interessi moratori e le spese legali.
Un danno enorme per gli erogatori ma, anche, per la Regione Calabria, tanto è vero che decine
di  sentenze  sono  state  trasmesse  dai  Tribunali  e  dalla  Corte  d’Appello  alla  Procura  della
Repubblica presso la Corte dei Conti ravvisando, nel caso, estremi del danno erariale.
Questo Consiglio Regionale ha finalmente risolto il problema trovando per il 2015 le risorse
necessarie a coprire il reale fabbisogno del territorio.
Per gli anni pregressi lo stesso Consiglio Regionale ha provato a risolvere il problema dando
incarico ai Dipartimenti interessati di definire transattivamente i numerosi contenziosi ancora in
essere con molti erogatori. La LR. N. 11/15, art. 5 dispone una verifica del contenzioso e la
possibilità di definirlo, anche il fine di limitare il debito consolidato dell’Ente.
Purtroppo, però, anche in questo caso le ottime scelte politiche vengono vanificate dall’inerzia
degli uffici competenti. Infatti, nonostante le previsioni della LR n. 11/2015 solo una struttura è
stata convocata per la definizione del contenzioso con pagamento delle somme dovute.
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Tutte  le  altre  continuano  a  combattere  con  i  tempi  della  giustizia  incagliate  in  lunghi
contenziosi nei quali la Regione Calabria, anziché definire le vertenze, continua a difendersi
oltre  l’inverosimile,  sollevando  infondate  questioni  sulle  procedure  utilizzate  per  la  stipula
degli accordi!
La situazione ha costretto molti operatori a “svendere” i crediti vantati se non, addirittura, in
alcuni casi, a svendere le stesse strutture.
Non si comprendono i motivi di tale assurdo atteggiamento, anche perché mentre gli erogatori
sarebbero disponibili a concedere qualcosa all’Ente controparte, pur di definire il contenzioso,
le banche e gli istituti di credito certamente costringerebbero Regione a pagare l’intero debito.
Anche  nel  settore  ospedaliero  privato  esistono  alcune  gravi  incongruenze  che  potrebbero
portare qualche erogatore a rivolgersi alla Procura della Repubblica.

SETTORE OSPEDALIERO PRIVATO

Il DL. N. 95/2012 (cd “Spending Review”)  Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini,  ha  imposto  alle  Regioni  abbattimenti  in
proporzione sugli accordi con gli erogatori al fine di diminuire la spesa sanitaria.
La riduzione della spesa in materia sanitaria in relazione alle convenzioni già in essere tra gli
erogatori  e le Aziende Sanitarie,  è regolamentata  dall’art.  15, co 14) che recita:  “  A tutti  i
singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8
quinques  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  502,  per  l’acquisto  di  prestazioni
sanitarie  da  soggetti  privati  accreditati  per  l’assistenza  specialistica  ambulatoriale  e  per
l’assistenza ospedaliera,  si  applica  una riduzione dell’importo  e  dei  corrispondenti  volumi
d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011,
dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall’anno 2014”.
Nella  Regione Calabria,  però,  l’applicazione  della  detta  norma ha portato i  Commissari  ad
operare gli abbattimenti percentuali sul complessivo tetto regionale e non sui singoli contratti in
essere con gli erogatori nel 2011.
Così che alcuni erogatori si son visti diminuito il budget mentre altre se lo son visto aumentare.
Con quale criterio si sia operato in tal senso, contrariamente alla normativa nazionale, non è
dato sapere.
Certo, alcuni erogatori sono risultati avvantaggiati ed altri seriamente danneggiati.

La  struttura  Commissariale  con  propri  DPGR  n.  118/2010  e  109/2013  ha
riorganizzato la rete ospedaliera tagliando numerosi posti letto e mettendo in seria
difficoltà molti operatori del settore.
Però, da notizie apprese di recente anche dagli organi di stampa sembrerebbe che
la  Struttura  Commissariale  stia  per  procedere  ad  una  rivisitazione  della  rete
ospedaliera.
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Qualora  ciò  fosse  vero,  bisogna  fare  in  modo  che  siano  tenuti  nella  giusta
considerazione gli erogatori che, a causa dei suddetti decreti, hanno subito tagli ai
posti letto già esistenti e che rischiano la chiusura a causa delle limitazioni previste
dal  D.M.  n.  70  del  2  aprile  2015  dei  posti  letto.  In  una  programmazione  e
assegnazione di nuovi posti letto si deve tenere in considerazione le strutture già
operanti nel settore sanitario rispetto alla promozione di nuove iniziative.
Si chiede, quindi, al Presidente della Giunta Regionale di fare tutte le verifiche che
il  caso  richiede  per  evitare  inutili  contenziosi  dinanzi  alla  competente  Autorità
Giudiziaria CIVILE E PENALE. 

Per  poter  meglio  approfondire  le  tematiche  su  esposte,  le  Associazioni  chiedono  che  il
Presidente della Giunta regionale voglia accordare alle sottoscriventi, con urgenza, un incontro.

Distinti saluti.
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