
 

          

 
     Gent.mi: 

 

▪ Assessore Alla Salute Prof. Pierluigi Lopalco 

▪ Direttore Dipartimento Salute Dott. V. Montanaro 

▪ Dirigente del Servizio Dr.ssa E. Memeo 

 

Oggetto: punti programmatici prioritari RSA e Centri Diurni. 

 

Gent.mi Signori, 

                facendo seguito all’ultimo incontro di venerdì 25 u.s. ed aderendo alla richiesta di esporre 

un elenco contenente un massimo di n. 10 punti programmatici interessanti il settore in oggetto, anche in 

relazione agli impegni formalmente assunti dal Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano nel 

graditissimo incontro del 23 u.s., riservato alle scriventi Associazioni di Categoria, qui di seguito si espone 

quanto richiesto: 

1. DGR N. 1006/2020. 

 

Come è noto, con l’atto amministrativo in oggetto, la Giunta regionale, nelle more del completamento delle 

procedure amministrative per il rilascio dell’accreditamento definitivo alle strutture in oggetto, subenti il 

ritardo dovuto all’emergenza pandemica, ha stabilito di assegnare alle stesse il 30% dei posti letto e 

semiresidenziali assegnati con le DGR 2153-2154/2019 a far data dall’1/7/2020; un ulteriore 30% a far data 

dall1/9/2020 ed il restante 40% a far data dall’1/1/2021. E’ a tutti noto che, a causa dell’incompleto 

finanziamento a favore delle ASL da parte della Regione Puglia (per come formalmente comunicato ai Gestori 

da parte della Asl di Bari), solo alcune ASL hanno completato la “presa in carico” del 60% dei pazienti valutati, 

altre del 30% ed altre ancora, ad oggi , non hanno liquidato alcuna prestazione a favore delle strutture/utenti. 

 

E’ altresì noto che a seguito delle disposizioni regionali del 13/10/2020, inviate alle ASL, i gestori sono 

obbligati alla restituzione  della quota sanitaria corrisposta dagli utenti, senza poi aver certezza di ricevere 

tale quota dalle ASL. E’, quindi, agevole considerare che un provvedimento assunto anche al fine di sostenere 

il settore del welfare pugliese si è, ad oggi, caratterizzato in danno delle strutture, già gravemente provate 

nelle finanze e nel patrimonio. 

 

Per questa ragione, nell’incontro con il Presidente del 23 u.s., abbiamo apprezzato la sua volontà di 

completare la predetta presa in carico nel corso del corrente anno, finanziando ulteriormente le ASL pugliesi, 

affinché, dall’1/1/2022 si possa procedere con la contrattualizzazione di tutti i posti letto e semiresidenziali 

individuati nelle richiamate DGR 2153-2154/2019, applicando le nuove tariffe previste dalla DGR 1512/2020, 

anche in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 72/2020. 

 

Risulta, pertanto, prioritario ed urgente, per garantire il funzionamento delle strutture, che l’impegno 

assunto si renda concreto ed attuato nel minor tempo possibile. 

 

2. Carenza personale infermieristico 

 

Nell’apprezzata nota circolare di codesto Dipartimento del 20 u.s. si è stabilito di fornire un ausilio alle 

strutture, stante l’esodo del personale infermieristico verso le ASL, stabilendo che le stesse possano 

“distaccare” unità per integrare i servizi, anche al fine di completare le procedure di accreditamento 



 

          

definitivo, entro e non oltre il 31/12/2021. Tale disposizione, come è noto, è stata accolta con particolare 

favore da parte delle scriventi Associazioni di categoria e l’invito che anche in questo caso si partecipa con la 

presente, è quello di dare concreta attuazione alla disposizione nel più breve tempo possibile, considerato 

che la situazione di emergenza consente di snellire le ordinarie  procedure ammnistrative. A tal proposito si 

segnala la più recente ed analoga procedura assunta da altre regioni italiane, nell’Ordinanza del Presidente 

della Regione Toscana, Eugenio Giani, 23 giugno ’21 n° 56 (in BURT, parte prima n. 62 del 24/6/2021). 

 

3. Superamento delle cd. Aree Dedicate 

 

Nel corso dell’incontro in Presidenza, si è convenuto che, stante l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 

maggio u.s., le conseguenti disposizioni regionali, l’attuale situazione dei contagi e la completa vaccinazione 

degli ospiti delle strutture, le cd. Aree Dedicate si devono considerare superate. Nel documento riepilogativo 

della seduta, si è stabilito che entro il 24 u.s. sarebbe pervenuta una specifica disposizione in tal senso, che 

consenta alle strutture di poter utilizzare la piena ricettività, condizione, di fatto preclusa dal 9 marzo 2020, 

con pesanti ricadute economico-finanziarie di segno negativo sulle società di gestione. 

In disparte la necessità di prevedere ristori ed indennizzi per l’inoccupazione del posti per il periodo 

considerato, questione che si tratterà specificamente nella presente nota, si auspica che tale disposizione, 

attesa per il giorno 24 u.s. possa essere emanata al più presto. 

 

4. Regime ordinario dei Centri Diurni 

 

Come è noto, durante tutto il periodo dell’emergenza pandemica i Centri Diurni hanno potuto svolgere la 

propria attività in presenza, alternando il 50% degli ospiti in carico. Sempre a seguito del richiamato incontro 

del 23 u.s., attendevamo specifica nota che superasse tale limitazione, per consentire ai Centri di ritornare 

all’ordinaria attività. Anche in questo caso, stante la necessità di affrontare di seguito nella presente nota il 

tema dei ristori/indennizzi, si sollecita, cortesemente, l’adozione della concordata disposizione. 

 

5. Completamento procedure di accreditamento definitivo, contrattualizzazione e assegnazione cure 

estensive. 

 

Stante il perdurante stato di crisi finanziaria ed oggi patrimoniale che ha già determinato lo stato di 

intervenuto fallimento di diverse società di gestione del settore socio-sanitario ed anche in considerazione 

di diverse situazioni in cui è all’esame dei competenti Tribunali lo strumento del concordato preventivo, 

promosso in considerazione dello stato di crisi o di insolvenza al fine di poter evitare la liquidazione giudiziale 

attraverso la proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale, è 

di vitale importanza, per il ns. settore poter avere certezza degli impegni e, nel caso di specie, poter contare, 

a far data dall’1/1/2022, sulla contrattualizzazione di tutti posti letto e semi residenziali come perlomeno 

previsto dalle DDGGRR 2153-2154/2019, remunerati con le nuove tariffe (DGR 1512/2020) e con le diverse 

tipologie di setting assistenziale, giuste le pre-intese sottoscritte con la Regione Puglia nel mese di gennaio 

2020. 

 

6. Ristori e indennizzi. 

 

Come in ogni occasione utile rappresentato, sia a seguito del completo lockdown del 2020, delle complesse 

procedure di limitazione dei ricoveri, della predisposizione delle cd. Aree dedicate (tutt’ora in funzione), le 

strutture pugliesi hanno registrato un decremento delle attività mediamente del 25-30%, con una 

conseguente perdita di ricavi e fatturato. In tema di costi si è registrato un considerevole incremento dovuto: 

alla maggiore dotazione di personale per consentire l’assegnazione dello stesso ad un singolo nucleo o 

gruppo, al fine di contenere il contagio in caso di positività al virus; all’acquisto di DPI, non tariffati e 



 

          

normalmente non in uso alle strutture prima della pandemia (tute, visiere, calzari, mascherine etc.); alle 

procedure di screening epidemiologico, di tamponi molecolari e antigenici; alle disposizioni regionali in tema 

di visite mediche da parte del medico competente in ogni caso di assenza dal servizio da parte del personale 

dipendente o in rapporto di tipo libero-professionale; alla continua revisione delle procedure e dei protocolli 

di sicurezza e sorveglianza sanitaria, che hanno richiesto l’impiego di personale dedicato e specializzato; etc. 

 

Come è noto, le altre regioni italiane hanno affrontato il tema in diversa maniera, riconoscendo contributi, 

rimborsando il costo dei DPI, incrementando le tariffe in modo provvisorio, ristorando i posti inoccupati, etc. 

 

Si chiede, pertanto, con la presente di dedicare una prossima sessione di incontro al tema trattante, al fine 

di conoscere le determinazioni e le proposte di codesto assessorato in ordine a quanto sopra rappresentato. 

 

7. Completamento dei nuclei RSA e Centri Diurni. 

 

Come è noto, il legislatore regionale attraverso specifiche norme contenute nelle leggi nn. 18-26 del 2020 ha 

stabilito il completamento dei nuclei nei distretti socio-sanitari che per la presenza di un maggior nucleo di 

strutture, risultano incompleti nell’assegnazione minima. 

 

Allo stesso modo, il legislatore ha previsto che, in deroga alle previsioni regolamentari, si possa assegnare 

più di un nucleo minimo, in quei distretti e territori provinciali delle ASL nei quali la dotazione assegnata risulti 

superiore al numero di strutture, come già fatto per le ASL di Bari e Foggia per le strutture ex artt. 57- 58 R.R. 

n. 4/07. 

 

Si chiede, pertanto, che gli uffici del Dipartimento e la Giunta regionale diano atto e attuino le previsioni 

legislative adottate oramai da più di 1 anno dal Consiglio regionale. 

 

Queste le priorità esposte, Gent.mi Signori, certi di poter contare sulla vs. già dimostrata disponibilità ed 

attenzione nei confronti di un settore vitale per l’intera Comunità pugliese, gravemente colpito dalla 

pandemia e che solo con il sostegno della Regione Puglia potrà superare la attuale crisi e garantire le proprie 

prestazioni ai cittadini pugliesi, come fatto in tutti questi difficili mesi di emergenza pandemica. 

In attesa di riscontro l’occasione è gradita per molto cordialmente salutare. 

 

Bari 29 giugno ’21 

 

F.to: 

- AGESPI 

- AIOP 

- ANSDIPP 

- ASSoAP 

- CONFCOOPERATIVE SANITA’ 

- UNEBA 


