
 

                                                                         

Catanzaro, 12 marzo 2017.

Inviata a mezzo posta elettronica certificata

Preg.mo
PREFETTO DI CATANZARO
procollo.prefcz@pec.interno.it

Preg.mo
PREFETTO DI COSENZA
procollo.prefcs@pec.interno.it

Preg.mo
PREFETTO DI REGGIO CALABRIA
procollo.prefrc@pec.interno.it

Preg.mo
PREFETTO DI VIBO VALENTIA
procollo.prefvv@pec.interno.it

Preg.mo
PREFETTO DI CROTONE
procollo.prefkr@pec.interno.it

e p.c.                      
PREG. MO
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
protocollo.centrale@pec.quirinale.it

PREG. MO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
presidente@pec.governo.it

PREG. MO
MINISTRO DELLA SALUTE
gab@postacert.sanità.it

PREG. MO
D. G. DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
protocollo.dfp@mailbox.governo.it

PREG. MO
D.  G.  DIPARTIMENTO  PROGRAMMAZIONE  E
COORDIANMENTO POLITICHE ECONOMICHE
dipe.cipe@pec.governo.it

PREG. MO
D. G.  DIPARTIMENTO  PROGRAMMAZIONE
SANITARIA

                               dgprog@postacert.sanita.it
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ON. MARIO OLIVERIO
PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
REGIONE CALABRIA

                               Preg.mo
                              COMMISSARIO AD ACTA

                         UFFICIO COMMISSARIATO AD ACTA

Preg.mo
DIRETTORE GENERALE  P.T.
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE

  
                  

Oggetto: richiesta intervento urgente. 

Preg.mi Signori,

le  scriventi  Associazioni  di  categoria   -  che  rappresentano  le  strutture  territoriali  -  facendo
seguito a tutte le precedenti,  con la presente insistono per richiedere un Vs. fattivo intervento a
sostegno della legalità nella Regione Calabria.

I molti problemi che le Strutture territoriali si trovano ad affrontare da svariati anni, ormai hanno
messo il settore in ginocchio. 

1) QUOTA SOCIALE

Come più volte sottoposto alla Vs. attenzione, la Corte di Cassazione, a cui le Corti d’Appello ed
i Tribunali si sono uniformati, ha stabilito che la quota sociale delle rette debba essere pagata dalle
Aziende Sanitarie e non dalla Regione (che però deve fornire i fondi necessari affinché le ASP
possano provvedere ai pagamenti ). 

La Regione Calabria, perciò, continua a non procedere al pagamento delle prestazioni fatturate,
in virtù di quanto stabilito dalla Suprema Corte, ma non si attiva per mettere le Aziende Sanitarie
nelle condizioni di accettare le fatture. 

La Regione chiede, addirittura, la restituzione di quanto già corrisposto – per gli anni dal 2010 al
2014 - agli  erogatori   (  senza preoccuparsi  del fatto che questi  soldi  DOVREBBERO COMUNQUE
ESSER GIRATI ALLE AZIENDE SANITARIE che, a loro volta, li dovrebbero ridare agli erogatori! ).

Nel mese di dicembre u.s., il precedente Prefetto di Catanzaro era intervenuta fissando un Tavolo
di  confronto  tra  le  Associazioni,  il  Dipartimento  Tutela  della  Salute,  il  Dipartimento  Politiche
Sociali e la Struttura Commissariale, presso gli Uffici Territoriali del Governo del Capoluogo di
Regione,  all’esito  del  quale  le  Associazioni  di  Categoria  erano  state  invitate  a  formulare  una
proposta riportando quanto emerso negli incontri.

La  proposta,  trasmessa  con nota  n.2018_0000944 della  Prefettura  di  Catanzaro  (si  allegano
entrambe), ad oggi è rimasta priva di una qualsiasi risposta.   
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Inoltre, anche se in base alla legge 11/2015, art. 5, “Il complesso delle competenze relative alla
quota sociale delle prestazioni in materia socio-sanitaria erogate dalle strutture accreditate (RSA
medicalizzata, RSA anziani, RSA disabili, Casa protetta anziani, Casa protetta per disabili)…. è
trasferito alla responsabilità del Dipartimento Tutela della Salute e Sanità e le corrispondenti
attività sono esercitate mediante l’utilizzo delle sole risorse stanziate al capitolo U6201021301,
UPB 6.2.01.02, dello  stato di  previsione della  spesa del  bilancio regionale relative  al “Fondo
regionale per le prestazioni socio-sanitarie”, gli Erogatori NON RICEVONO IL PAGAMENTO
DELLA  QUOTA  SOCIALE  DELLE  RETTE  DA  OLTRE  1  ANNO  e  MEZZO:
luglio/settembre 2016, tutto il 2017 (da gennaio a dicembre) e naturalmente i correnti  mese del
2018!!!!

2) IMPOSIZIONE FIRMA CONTRATTI ILLEGITTIMI

Come se ciò non bastasse, con la minaccia di revocare l’accreditamento a quanti rifiutano, alle
Residenze  Sanitarie  per  Anziani  si  vuole  imporre di FIRMARE  DEI  CONTRATTI
ILLEGITTIMI, che:

 indicano come riferimento normativo il regoalmento n.13/2009, che è stato superato dal
regolamento adottato con DCA n. 81/2016;

 non viene riportato il DCA n. 118/2017, che modifica il Dca 81/2016 con riferimento alle
RSA Anziani;

  contengono la pretesa di applicare (per il periodo dal 12/7/2017 al 31/10/2017) la tariffa
contenuta dal DCA n. 102 integralmente revocato dal Dca n. 118/2017;

 non tengono conto delle disposizioni di cui alla legge n.11/ 2015: gli schemi di contratto
sottoposti agli Erogatori prevedono che il 30% della retta si a carico del Fondo Sociale.

Gli  Erogatori  non disposti  a  firmare  contratti  illegittimi,  sprovvisti  della  corretta  assunzione
dell’onere  del  pagamento  da  parte  del  Dipartimento  Tutela  della  Salute,  stanno  ricevendo  la
comunicazione di avvio della procedura di revoca dell’accreditamento! 

Ma firmare contratti così strutturati espone le Strutture, nello scarico di responsabilità a cui si
assiste dal 2010 (!!), al concreto rischio di non ricevere il pagamento del dovuto a titolo di quota
sociale, infatti:

 il Dipartimento Politiche Sociali  non sarebbe competente per legge, 
 il Dipartimento Tutela della Salute non sarebbe responsabile per contratto!!! 

Pertanto, le Scriventi Associazioni hanno più volte chiesto al Commissario Scura di emettere un
Dca che contenga uno schema di contratto corrispondente alle norme di legge.

Purtroppo, ad oggi, gli appelli sono stati disattesi !!
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3) PRESTAZIONI EROGATE OLTRE I TETTI DI SPESA

Alle  strutture  territoriali,  sia  per  il  2016  che  per  il  2017,  sono  stati  assegnati  dei  budget
insufficienti a soddisfare il fabbisogno di salute dei cittadini calabresi. 

Ed infatti, le Aziende Sanitarie si trovano a richiedere alle strutture servizi senza la necessaria
copertura finanziaria: tutte le prestazioni effettuate dai primi giorni di novembre sono oltre il tetto di
spesa assegnato!!!

Nonostante  il  riconoscimento  de  “l’appropriatezza  e  l’inderogabilità  dei  ricoveri  già
autorizzati” e della necessità di integrazioni “per acquisire le prestazioni fino alla fine dell’anno
solare”, le prestazioni erogate dalle strutture –su richiesta delle Asp - oltre il limite di spesa per i
mesi di novembre e dicembre 2016 non sono state ancora remunerate!

Sia per il 2016 che per il 2017, le Asp hanno richiesto servizi non saranno coperti dai  budget
assegnati. 

E siccome i  tetti  di  spesa non tengono in alcun conto il  reale  fabbisogno della  popolazione
calabrese, lo stesso avverrà per il 2018!!!

4) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

Dopo un lunghissimo iter giudiziario e due giudizi di ottemperanza, le strutture territoriali hanno
ottenuto il riconoscimento dei propri diritti con il Decreto n. 454 del 28 ottobre 2015  "Definizione
delle tariffe per le prestazioni delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera”. 

Nel febbraio del 2016, veniva emesso il DCA n. 15 che definiva ( in seguito ad un lavoro condi-
viso, a schemi di calcolo rigorosi, alla classificazione dei bilanci delle strutture interessate ) le tarif-
fe da applicare a seguito della modifica del Regolamento Regionale n.13 dell' 1 settembre 2009 e
prevedeva un abbattimento delle tariffe nelle more dell’approvazione dei nuovi requisiti in corso di
definizione e quindi delle nuove tariffe per un periodo massimo di 6 mesi.

Decorsi i 6 mesi concordati, in assenza di un mutamento dei requisiti, la tariffa che avrebbe do-
vuto applicarsi era quella piena, scaturente dalla scheda di calcolo elaborata.

Ma, invece di ricevere il giusto compenso per le prestazioni erogate, le strutture hanno subìto il
protrarsi dell’applicazione del corrispettivo ridotto e, dal 1° novembre, divenuto esecutivo il DCA
n. 118/2017,  un consistente abbattimento della tariffa conseguente alla consistente riduzione
del personale.

Sennonché, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sui requisiti, l’Ente Regionale avreb-
be dovuto ricollocare ( così come previsto nell’incontro istituzionale tra i rappresentanti del Diparti-
mento e i rappresentanti delle Associazioni del 24 luglio 2017 ) il personale in esubero in altri set-
ting assistenziali,  quali ad esempio ADI o semiresidenziali  o attraverso nuovi accreditamenti,  in
modo che venisse risolto il problema delle centinaia di unità lavorative che, altrimenti, sarebbero 
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state destinate al licenziamento, risultando in eccedenza, a seguito delle nuove disposizioni previste
dal DCA n. 118/2017.

5) PERSONALE IN ESUBERO

In questi mesi, si sono susseguiti numerosi 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.

Negli ultimi due incontri (del 21.02.2018 e 23.02.2018 di cui si allegano verbali), il Diparti-
mento Tutela della Salute e le Associazioni sono giunti ad una possibile soluzione in merito alla
ricollocazione del personale risultante in esubero dall’applicazione del DCA n. 118/2017 in nuo-
vi setting assistenziali ed ad una rimodulazione della tariffa da riconoscere alle RSA Anziani.

La Struttura Commissariale non intende, però, tradurre in Decreto le soluzioni prospettate dal
Dipartimento Tutela della Salute e dalle Associazioni e pretenderebbe, prima di istituire qualsiasi
Tavolo di trattative, che il ricorso presentato avverso il DCA n. 118/2017 venisse rinunciato.

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.

****

Ebbene, Signori, siamo ormai arrivati al punto in cui alle strutture viene richiesto l’impossibile,
ma nessuno degli erogatori è in grado di fare miracoli!

I tanti inadempimenti delle Istituzioni hanno messo le strutture in ginocchio!

Siamo pronti a consegnare le chiavi delle nostre Aziende a chiunque sia in grado di gestirle e di
amministrarle in questa drammatica situazione, di corrispondere gli interessi ai factoring, di pagare
gli stipendi ed i contributi  ai propri dipendenti,  di sostenere i costi  delle utenze,  del vitto per i
degenti e di  tutto ciò che è necessario per garantire l’assistenza di qualità che viene offerta
nelle nostre strutture !!  

Anche le Aziende più sane sono in drammatiche condizioni economiche e, tra poco, non saranno
più in grado di fornire le tipologie di assistenza che vengono loro richieste. 

Se  entro  una  settimana  non  ci  saranno  azioni  concrete,  si  annuncia,  sin  da  ora,  una
manifestazione di protesta dell’intero comparto che avverrà nella città di Catanzaro e che vedrà la
partecipazione di tutte le Strutture del territorio regionale: nessuno è in condizioni di operare in
questa irregolarità amministrativa, in cui gli accordi non vengono rispettati.
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Vostre Eccellenze,

Vi chiediamo di agire a tutela della legalità nella nostra Regione e dell’ordine pubblico,  che
verrà gravemente compromesso dalle conseguenze che comporterà la definitiva rottura della rete di
assistenza territoriale.   

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Si allegano:
1)nota n. della Prefettura di Catanzaro;
2)proposta delle Associazioni trasmessa dalla Prefettura di Catanzaro
3-4)verbale del 24 luglio 2017;
5)schema tipo contratto;
6)verbale 21 febbraio 2018;
7)verbale 23 febbraio 2018.
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