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Oggetto: comunicazione prossimo avvio procedure di mobilità DCA n. 118/2017.

Con la presente, le associazioni di categorie sottoscritte

PREMESSO

 che,  il  14 settembre 2017, veniva pubblicato il  DCA n. 118/2017 “Residenze Sanitarie
Assistenziali  (RSA)  nuovi  requisiti  minimi  per  l'autorizzazione  e  l'accreditamento  e
definizione della nuova tariffa massima regionale per le RSA. Revoca e sostituzione del
DCA n.102 del 11.07.2017”;

 che  il  DCA  n.  118/2017  recepiva,  dichiarando  di  tenere  conto  de  ”.. GLI  ESITI  DELLE
RIUNIONI, TENUTESI PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE IN DATA 19.07.2017 ED IN DATA
24.07.2017 E DI QUANTO SI EVINCE DAI RELATIVI VERBALI”,

 che,  nello  specifico,  durante  l’incontro  del  24  luglio  2017,  tra  le  Associazioni  ed  il
Dipartimento Tutela della Salute, si è evidenziata “la situazione relativa alla necessità di
ricollocare  comunque  UU  di  personale  con  qualifica  (  OSS,  educatore  e  terapista
riabilitazione )  che dovranno trovare collocazione in altri setting assistenziali quali, ed
esempio, ADI o RSA semiresidenziali o nuovi accreditamenti, per i quali il Dipartimento si
impegna sin da ora ad affrontare in termini di proposta tariffaria con priorità entro i 90
gg”;   

 che  i  nuovi  requisiti  minimi  previsti  nel  DCA  n.  118/2017  comportano  una  cospicua
riduzione del  personale da utilizzare nelle  RSA, che in assenza di collocazione in altri
setting assistenziali dovrà essere licenziato;
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 che il Dca n. 118/2017 è stato impugnato dalle Scriventi Associazioni in quanto ritenuto
illegittimo nelle sue disposizioni;

 che, in questi mesi, si sono susseguiti incontri tra le Scriventi e le Istituzioni per cercare di
giungere ad un accordo che riuscisse a mitigare gli  effetti  dell’applicazione del Dca n.
118/2017;

 che, nei due incontri del 21.02.2018 e 23.02.2018 (si allegano verbali), il Dipartimento
Tutela  della  Salute  e  le  Associazioni  giungevano  ad  una  soluzione  in  merito  alla
ricollocazione del personale risultante in esubero dall’applicazione del DCA n. 118/2017 in
nuovi setting assistenziali ed ad una rimodulazione della tariffa da riconoscere alle RSA
Anziani;

 che, alla luce degli esiti degli incontri di febbraio, all’udienza di discussione del 7 marzo
2018 presso il Tar (che avrebbe dovuto decidere il merito al ricorso proposto avverso il
Dca n. 118/2017) i ricorrenti chiedevano un rinvio, convinti della pendenza di trattative
con la Struttura Commissariale;

 che la Struttura Commissariale non intende tradurre in Decreto le soluzioni prospettate dal
Dipartimento Tutela della Salute e dalle Associazioni e pretenderebbe, prima di istituire
qualsiasi Tavolo di trattative, che i ricorrenti rinunciassero al ricorso presentato avverso il
DCA n. 118/2017;

 che le condizioni dittatoriali richieste dal Commissario sono inaccettabili in uno Stato di
Diritto in cui è ancora riconosciuto a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e dei propri interessi legittimi; 

***

Tanto ciò premesso, UNEBA, ANASTE, AIOP, ARIS ed AGIDAE con la presente

COMUNICANO

che, ove nessun accordo in merito alla diversa allocazione del personale in esubero venga
formalizzato in un idoneo atto da parte della Struttura Commissariale entro la settimana,
tutte le RSA anziani  NON POTRANNO PIÙ ATTENDERE e, dovendosi adeguare a
quanto  prevede  il  Decreto,  si  vedranno  costrette  –  loro  malgrado  -  ad  attivare  le
PROCEDURE  DI  MOBILITÀ  per  PROCEDERE  AI  LICENZIAMENTI  DEL
PERSONALE IN ESUBERO, per un numero di unità pari a più di 400 dipendenti.

Distinti saluti.

Coordinamento Associazioni: c/o UNEBA CALABRIA - Via Lucrezia della Valle n. 19/39 – 88100 CATANZARO

Tel/ FAX: 0961.75.45.52

e.mail: unebacalabria@gmail.com // pec: unebacalabria@pec.it


