
Alla C.A. del Presidente della Regione,
dell'Assessore alla sanità
e al Commissario Straordinario di A.Li.Sa

Gentilissimi,

in considerazione dell’incremento epidemiologico del COVID-19 su tutto il 
territorio della Regione (inclusi “cluster epidemici” all’interno delle Strutture 
sociosanitarie extra-ospedaliere), tenuto conto del “delicatissimo” ruolo di 
Soggetti erogatori, ferma restando la necessità, che stimiamo indifferibile, di 
agire nella logica della più ampia “alleanza di interessi con il Sistema sanitario”,
garantendo la “tenuta” del SSR, siamo a formulare 
all’Amministrazione regionale le istanze di seguito rappresentate:

§  stante la situazione emergenziale e la comprovata/oggettivabile impossibilità
di dotarsi di una pianta organica rispondente ai criteri disciplinati dalla legge, si
richiede la temporanea e straordinaria deroga - per tutte le Strutture 
sociosanitarie extra-ospedaliere – all’osservanza dei requisiti 
organizzativi disciplinati dalla DGR n. 944/2018 (Manuale di Autorizzazione al 
Funzionamento); tale deroga, oltre che sotto il profilo quantitativo del 
“minutaggio erogato”, in casi straordinari e di documentata esigenza da parte 
delle Direzioni sanitarie, si intende anche sotto il profilo della “qualifica 
professionale”. In ogni caso, rimarrà in capo all’Ente gestore, così come 
disciplinato dalla legge e suffragato da una più che consolidata giurisprudenza 
in materia, la responsabilità di garantire l’appropriatezza della prestazione e la 
sicurezza delle cure;

§  riteniamo possa essere prudenziale, nella logica di armonizzare i processi, 
prevenendo eventuali asimmetrie comunicative, esperire un’ azione di 
sensibilizzazione verso gli Organismi direttivi del SSR, in merito alle nuove 
assunzioni nelle AA.SS.LL; ossia, come precisato nella nota del Commissario 
Straordinario, che non siano reclutate risorse umane tra quelle già 
strutturate/inserite negli Enti gestori, proprio per garantire la 
fondamentale “tenuta” del comparto e le adeguate risposte del 
Sistema;

§  attesa la criticità oramai “sistemica” nell’acquisto dei DPI, come già 
anticipato dall’Assessore, auspichiamo che le Strutture sociosanitarie extra-
ospedaliere possano beneficiare della stessa “priorità di approvvigionamento” 
del SSR, in considerazione della fragilità del bacino di utenza ivi inserito e che è
prioritario tutelare, garantendo i più ampi standard di sicurezza per i lavoratori;

§  in ordine alla nota del Direttore sociosanitario di A.Li.Sa, cortesemente e 
preliminarmente sottoposta alla nostra attenzione, richiamata la carenza di 
DPI, evidenziate le criticità nell’identificare nuove risorse per implementare i 
nostri organici, stante l’impossibilità – in molti casi – di organizzare/delimitare 
“ambienti protesici” all’interno delle Strutture dove isolare/gestire con la 
dovuta appropriatezza pazienti con sintomatologia da COVID-19, tutto ciò 
premesso, postuliamo che i nuovi ricoveri/inserimenti siano sospesi, fino alla 



completa risoluzione dell’emergenza in essere, nella logica di assicurare i più 
elevati livelli di sicurezza e salvaguardare l’incolumità dei nuovi pazienti che 
potrebbero essere esposti, in caso di nuovo accesso, ad un elevatissimo rischio
biologico. Tale misura potrebbe disapplicarsi solo nel caso in cui l’Ente gestore 
sia in grado di attuare e porre in essere tutte le misure preventive del caso;

§  pur stimando necessario un approfondimento in ordine ad alcune questione 
relative ai rapporti economici tra SSR ed Enti gestori (inclusa la previsione di 
eventuali meccanismi derogatori/straordinari rispetto a quelli in oggi 
regolamentanti il sistema tariffario), il comparto ritiene opportuno differire tale 
interlocuzione tecnica alla conclusione dell’attuale emergenza sanitaria, certi 
che le nostre istanze saranno oggetto di tutta l’attenzione di cui esse sono 
meritorie. Tutto ciò premesso, per assolvere con tempestività ed efficacia alle 
criticità in essere, si ribadisce la necessità di liquidare agli Enti gestori 
beneficiari le prestazioni fatturate nel mese di dicembre;

§  infine, si richiede all’Amministrazione Regionale di evidenziare, a beneficio 
dell’utenza, la chiusura dei C.A.R. (Centri Ambulatoriali Riabilitativi) fino a 
nuovo ordine.
 
Rimanendo a Vostra più completa disposizione, porgiamo i nostri più cordiali 
saluti.

Genova, lì 15.03.2020
 
Il Comparto sociosanitario di Regione Liguria


