
 

                                                                           

Catanzaro, 24 gennaio 2020.

Inviata a mezzo posta elettronica certificata

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

PREG. MO
DIRETTORE GENERALE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

PREG. MO
DIRETTORE GENERALE 
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
dgprog@postacert.sanita.it

PREG. MO
DIRETTORE GENERALE 
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
protocollo.dfp@mailbox.governo.it

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

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

                                      

                                       LETTERA APERTA ALLE ISTITUZIONI

Oggetto: Assistenza Territoriale - fondi insufficienti alla copertura dell'effettivo fabbisogno dei
                cittadini calabresi - Livelli essenziali di assistenza non garantiti in Calabria.

Le  scriventi  Associazioni  di  categoria  -che  rappresentano  la  quasi  totalità  delle  strutture
territoriali  in Calabria - si rivolgono a Voi, in quanto Amministratori  della cosa pubblica e
garanti dei rapporti tra lo Stato ed i cittadini, chiedendoVi un fattivo intervento a sostegno del
sistema di assistenza nella nostra Regione, dei lavoratori impegnati in tale settore e, soprattutto,
dei pazienti aventi diritto alle prestazioni come tutti i residenti nelle altre Regioni italiane.

La  Calabria  continua  ad  occupare,  da  diversi  anni,  l'ultimo  posto  nella  valutazione  del
Ministero sul monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
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Il disastro della Sanità calabrese è così evidente che il Comitato permanente per la verifica dei
LEA in diversi incontri  (il 18.07.2018 ed il 15.11.2018) con il Commissario ad acta per la
Regione Calabria, ha evidenziato la necessità di  ridefinire la rete di assistenza territoriale a
livello  regionale  aggiornando  i  parametri perchè   “(il  DCA sul  fabbisogno  regionale)…
richiama il DPCM LEA 29 novembre 2001 e documenti di ricerca (Mattone 12) che sono stati
ampiamente superati e rivisti con l’entrata in vigore del DPCM 12 gennaio 2017 che, oggi,
rappresenta  la  normativa  di  riferimento  per  le  azioni  di  riorganizzazione  dell’assistenza
sanitaria, inclusa l’assistenza territoriale e l’assistenza sociosanitaria”.

Le segnalate esigenze sono state altresì ribadite dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri,
del 7.12.2018 che, nel nominare il nuovo Commissario ad acta, ha individuato tra gli obiettivi
del medesimo, al punto 5), la “revisione ed attuazione del provvedimento di riassetto della rete
di assistenza territoriale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e con le
indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica”.

Quindi,  tra  i  i  compiti  assegnati  al  nuovo Commissario  nominato,  vi  è  quello  di  garantire
l’assistenza territoriale per far rispettare il Livelli Essenziali di Assistenza. 
Aggiornare  i  parametri  di  misurazione  relativi  alla  popolazione  per  il  rispetto  dei  LEA
comporta,  evidentemente,  la  necessità  di  aumentare  le  prestazioni  da  fornire  sul  territorio,
perché  i  dati  reali  hanno  sempre  evidenziato  una  sottostima  del  fabbisogno  rispetto  alle
esigenze.

In conseguenza di ciò, con atto di programmazione regionale, sono stati previsti diversi nuovi
accreditamenti che dovrebbero migliorare l’offerta sanitaria e socio sanitaria regionale.
Purtroppo, però, così non è.

Ed infatti, il 7 gennaio 2020, è stato approvato il DCA n. 4, con il quale il Commissario per il
Piano di  Rientro  dal  Deficit  Sanitario  ha approvato i livelli  massimi  di  finanziamento  alle
Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza territoriale per l’anno
2020.

Ci risulta  che le proposte  di  acquisto per la  prestazioni  di  assistenza territoriale  da privato
inviate dalle ASP alla Regione/Commissario fossero molto superiori a ciò che si è poi estrenato
con  il  DCA richiamato  all’oggetto.   Risulta,  inoltre,  che  le  proposte  formulate  dalle  ASP
fossero  coerenti  con  l’ultima  rete  territoriale,  ovvero,  a  parte  qualche  piccola  e  residuale
tipologia,  le  prestazioni  accreditate  sono ancora  coerenti  con tutte  le  reti  finora  pubblicate
durante il Piano di Rientro (DPGR n.18_del_22.10.2010, DCA 76 del 06.07.2015, DCA 113
del 3.11.2016, DCA 166 del 13.12.2017).

Chiediamo se alle ASP sia stata una motivazione sullo stanziamento preventivato e poi invece
concesso dalla Regione Calabria (nella veste del Dipartimento o del Commissario); in sostanza
chiediamo se sono stati resi noti i principi che hanno guidato questa assegnazione.
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Le determinazioni  del  Commissario,  ingiuste  ed in  contrasto con il  compito  affidatogli  dal
Governo, portano a pensare che le ulteriori prestazioni programmate, accreditate ed in via
di  accreditamento  (quindi  già  riconosciute  come  compatibili  con  la  programmazione
sanitaria regionale), saranno utilizzate esclusivamente per migliorare la valutazione della
Calabria ai tavoli di verifica, ma non saranno certamente messe a disposizione dell’utenza
che continuerà a soffrire per l’inadeguatezza della reale offerta.

In sostanza, a fronte di un fabbisogno maggiore, il Commissario ha messo le Aziende Sanitarie
nelle condizioni di poter acquistare meno prestazioni rispetto al passato,  aumentando il gap tra
il fabbisogno (posti accreditati in base alla programmazione) e l’offerta dei servizi (prestazioni
contrattualizzate). 

A tal proposito è opportuno ricordare che nelle strutture sanitarie e socio sanitarie territoriali
sono ricoverate, ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLE ASP, pazienti valutati non
assistibili a domicilio, e che necessitano di cure continuative. 

E che ve ne sono tanti  altri,  che avrebbero le stesse necessità,  ma che,  però,  non possono
soddisfarle, pur avendone diritto costituzionalmente garantito! per carenza di posti.

A  dimostrazione  di  quanto  affermato,  si  invita  a  voler  richiedere  alle  Aziende  Sanitarie
calabresi i dati relativi alle liste di attesa per poter accedere ai servizi di assistenza territoriale.

Inutile  ricordare  che 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  e  che 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. 

Purtroppo, dal Decreto commissariale n. 4/2020 emerge solo le necessità di diminuire la spesa
per l’assistenza territoriale, disattendendo ancora una volta le direttive ministeriali sulla verifica
dei LEA ed il reale fabbisogno dei residenti. 

***  

E’ difficile comprendere come sia possibile che, da una parte, la Calabria venga richiamata
espressamente  ad  una  più  precisa  e  puntuale  azione  di  intervento  per  garantire  i  LEA  e,
dall’altra,  non vengano assegnate le dovute coperture economiche per  l’acquisto di tutte  le
ulteriori prestazioni ritenute necessarie e compatibili con la programmazione sanitaria.
Le  nuove  prestazioni,  inserite  nella  programmazione  regionale  e  presentate  nelle  sedi
ministeriali, come dovrebbero essere garantite? 
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Chi dovrebbe garantire ai cittadini calabresi le prestazioni e i servizi ritenuti necessari in base al
fabbisogno di salute della popolazione?
 
C'è  un  dato  di  fatto:  il  numero  di  prestazioni  acquistate  dal  Servizio  Sanitario  Nazionale
insegue  numericamente  un  equilibrio  di  bilancio  che  non tiene  in  alcun  conto  i  diritti  dei
cittadini più fragili.. 

Ma i cittadini calabresi hanno ancora il diritto di curarsi?

***

Gent.li Signori,

Vi invitiamo a volerci incontrare, per poter discutere di tutto quanto sopra esposto e delle più
stringenti problematiche che riguardano il settore socio-sanitario: Vi chiediamo di voler farVI
carico della difesa dei diritti di tutti i cittadini e dei lavoratori calabresi. 

In attesa di cortese riscontro,
Distinti saluti.
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