
 

                                                                           

Catanzaro, 15 gennaio 2020.

Inviata a mezzo posta elettronica certificata

Preg.mo
GEN. SAVERIO COTTICELLI
COMMISSARIO AD ACTA
ATTUAZIONE PIANO DI RIENTRO
DISAVANZO SETTORE SANITA’

Preg.ma
DOTT.SSA MARIA CROCCO
SUB-COMMISSARIO AD ACTA
ATTUAZIONE PIANO DI RIENTRO
DISAVANZO SETTORE SANITA’

Preg.mo
DOTT. ANTONIO BELCASTRO
in qualità di D.G. pro tempore
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE

                       Preg.mo
DIRETTORE GENERALE P.T.
ASP DI CROTONE

Preg.mo
DIRETTORE GENERALE P.T.
ASP DI CATANZARO

Preg.mo
DIRETTORE GENERALE P.T.
ASP DI COSENZA

Preg.mo
DIRETTORE GENERALE P.T.
ASP DI VIBO VALENTIA

Preg.mo
COMMISSARIO STRAORDINARIO P.T.
ASP DI REGGIO CALABRIA

E p.c.                Spett. 
CGIL CALABRIA
calabria@pec.flcgil.it

                       Spett. 
UIL  CALABRIA
urcalabria@pecert.uil.it
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Spett.
CISL CALABRIA
info@pec.cislcalabria.it

OGGETTO: DCA n.4/2020 -  Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende
Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza 

Preg.mi Signori,
con la presente si vuole evidenziare quanto segue.

PREMESSO

=che, in data 7 gennaio 2020, è stato approvato il DCA n. 4, “Definizione livelli massimi di
finanziamento  alle  Aziende Sanitarie  Provinciali  per  l'acquisto  di  prestazioni  di  assistenza
riabilitativa psichiatrica, di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e di assistenza riabilitativa
extra - ospedaliera estensiva, ambulatoriale e domiciliare con oneri a carico del SSR - Anno
2020”;

=che, nel suddetto decreto,  “è fatto obbligo alle ASP di trasmettere e monitorare i relativi
flussi  informativi  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  regionali  e  nazionali  in  materia  e  di
verificare la piena corrispondenza tra i flussi regionali e nazionali anche ai fini della garanzia
dei LEA.”;

=che, sempre nel suddetto decreto viene specificato che è “obbligo alle ASP di monitorare
l'andamento delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate e contrattualizzate sia al fine
di segnalare eventuali scostamenti rispetto alla programmazione della rete territoriale e sia
eventuali  discrasie  rispetto  ai  bisogni  assistenziali  della  popolazione  di  riferimento
proponendo eventualmente opportuni correttivi ai limiti massimi di finanziamento assegnati”;

=che con nota del 6.12.2019 inviata dalle scriventi dalla struttura commissariale, in riscontro
all’invito  di  formulare  una proposta  sui  tetti  di  spesa 2020,  che contravveniva  all’impegno
assunto nel corso della riunione del 3.12.2019 di definire un’ipotesi condivisa in seno al tavolo
tecnico già istituito,  avevamo già precisato che le  prestazioni  accreditate,  vecchie  e nuove,
rispondono al fabbisogno così come definito dalla stessa Regione attraverso i propri documenti
programmatici e pertanto vanno contrattualizzate integralmente;

=che il decreto n. 4/2020 prevede invece solo un milione e mezzo di euro in più rispetto al Dca
n. 35/2019, con la conseguenza che a tetti di spesa già palesemente insufficienti per coprire
tutte  le  prestazioni  accreditate,  si  aggiungono  anche  le  nuove  prestazioni  accreditate,
aumentando ulteriormente il gap tra il fabbisogno (posti accreditati) e la risposta in termini di
servizi  (prestazioni  contrattualizzate).  Si  precisa  che  la  necessità  di  contrattualizzare  tutte
prestazioni accreditate, e quindi previste in termini di fabbisogno, risponde a quanto stabilito
per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio calabrese;
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=che la cifra appare pertanto assolutamente insufficiente a coprire il volume delle prestazioni
programmate con i vecchi ed i nuovi accreditamenti;

=che la cifra è ancora più esigua ed ulteriormente carente se la stessa deve tenere conto anche 
delle prestazioni erogate “ex art.20 L.67/1988”, che invece evidentemente non possono in alcun
modo ricadere sui tetti di spesa fissati per la territoriale essendo necessarie somme aggiuntive 
previste ad hoc;

=che  è  stato  lo  stesso  ministero  a  richiedere  l’aggiornamento  al  2018  dei  parametri  di
misurazione  relativi  alla  popolazione  per  il  rispetto  dei  LEA  e  che,  pertanto,  anche  le
prestazioni  di  nuovo  accreditamento  sono  necessarie  (tanto  è  vero  che  rientrano  nella
programmazione);

=che nelle strutture - già accreditate - sono ricoverate, su richiesta delle ASP, persone, cittadini
calabresi, che le Aziende Sanitarie hanno ritenuto non assistibili a domicilio e che necessitano
di cure continuative; 

=che, pertanto, ogni riduzione del volume delle prestazioni contrattualizzate andrà ad incidere
direttamente  sull'assistenza  ad  anziani  e  disabili  che,  per  le  proprie  condizioni  di  salute
necessitano di assistenza ininterrotta (anche specialistica), e che pertanto non sono facilmente
trasportabili; 

=che in ogni struttura “deve essere presente il personale necessario a garantire il volume delle
prestazioni contrattualizzate ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. n.502/1992”, in ossequio
al dettato dell'art.10 del Dca n. 81/2016 nuovo regolamento attuativo l.r.n.24/2008;

=che, pertanto, ogni riduzione del volume delle prestazioni contrattualizzate andrà ad incidere
direttamente  sugli  operatori,  determinando  un  esubero  di  unità  e,  conseguentemente,  il
licenziamento del personale non necessario; 

=che il DCA n.4 del 7 gennaio 2020, contrariamente a quanto stabilito nei decreti degli anni
precedenti,  nulla dispone in ordine alle somme relative al Fondo Sanitario Nazionale che il
Ministero  annualmente  eroga  alle  Regioni  per  il  finanziamento  delle  spese  che  le  ASP
provinciali sostengono per le prestazioni in materia di Sanità Penitenziaria, così come stabilito
dalla L.244/2007, cosiddetto GSA, con la conseguenza che l’accoglienza di persone inviate
dall’Autorità  Giudiziaria  sarà  impossibile  o  dovrà  anch’essa  gravare  sui  tetti  di  spesa  con
ulteriore riduzione delle prestazioni erogabili, già di per sé insufficienti, in particolare per le
realtà ad alta complessità (psichiatria e tossicodipendenza)

***    

Per tutto quanto sopra esposto, 
coerentemente con quanto già rilevato, le sottoscritte Associazioni di categoria 
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chiedono alla struttura commissariale

-di procedere con immediatezza alla revoca del DCA 4 del 7 gennaio 2020, per procedere ad
una  revisione  dello  stesso  che  tenga  conto  della  necessità  di  rispondere  all’effettivo
fabbisogno,  prevedendo  le  risorse  necessarie  alla  copertura  delle  prestazioni  già
precedentemente accreditate, nonché risorse aggiuntive per i nuovi accreditamenti;
-di inserire all’interno del DCA di definizione dei tetti di spesa le necessarie previsioni per le
prestazioni in materia di sanità penitenziaria (cd. GSA);
-di  prevedere risorse specifiche  per  la  copertura  delle  prestazioni  erogate  dalle  strutture ex
art.20 L.67/1988.

Diffidano, allo stato, le Aziende Sanitarie:

-affinchè  sospendano le procedure di sottoscrizione dei contratti  2020, o che
comunque vengano contrattualizzate tutte le prestazioni di assistenza, già accreditate,
a tutela dei pazienti ricoverati e del personale assunto, formalizzando la richiesta per le risorse
mancanti; 

-affinchè,  per i nuovi accreditamenti,  formalizzino le richieste per ottenere le
risorse necessarie alla copertura degli acquisti delle prestazioni programmate.

Si chiede un incontro con le Istituzioni interessate, comunque entro e non oltre il 21
gennaio  2020, per  discutere  della  situazione,  confrontarsi  sui  nuovi  accreditamenti  e  gli
importi  necessari  alla  effettiva  copertura  degli  acquisti  e  conoscere  i  criteri  adottati  per  la
determinazione dei tetti di spesa. 

In assenza di riscontro, si comunica -sin da ora –  che si procederà ad impugnare
dinnanzi alle competenti Autorità Giudiziarie  , ogni atto ritenuto illegittimo e lesivo dei
diritti delle strutture rappresentate, nonché tutte le azioni di protesta e sensibilizzazione
necessarie per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini calabresi.

In attesa di cortese riscontro,
Distinti saluti.
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