
 

 

 

 
Macroarea Riabilitazione/Sociosanitario e Salute Mentale - Regione Campania 

 
COMUNICATO STAMPA 

del 31/05/2021 
 

• La Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del 
SSR – Giunta Regione Campania ha nuovamente rinviato a data da 
destinarsi il previsto incontro del Tavolo regionale di confronto del 
4 giugno pv. 
 

• Le Associazioni di Categoria rappresentative della Macroarea 
Riabilitazione e Sociosanitario significano il più vivo disappunto per 
l’ulteriore differimento dell’attesa riunione in sede regionale che 
avrebbe dovuto affrontare le gravose criticità del momento al fine di 
adottare  soluzioni idonee alle indifferibili problematiche dell’intero 
settore. 
 

• Proclamato lo stato di agitazione e mobilitazione del comparto 
Campano ed anticipate da parte dei Presidenti delle AdC numerose 
azioni di protesta con particolare riguardo ad iniziative mediatiche di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica destinataria dei servizi riabilitativi 
e sociosanitari. 

 

Le scriventi Associazioni di Categoria, rappresentative della macroarea 
riabilitativa e sociosanitaria della Regione Campania, significano il più vivo 
disappunto per l’ulteriore differimento dell’attesa riunione in sede regionale 
fissata al 4 giugno pv. relativa alle risposte reiteratamente sollecitate alla 
Direzione Generale Tutela della Salute sulle questioni nodali e indifferibili 
dell’intero comparto. 

Infatti le problematiche evidenziate dagli Erogatori del SSR al Tavolo 
regionale di confronto rappresentano quelle più cogenti ed assolutamente 
vitali per la categoria: 
 

 



Þ la definizione del consuntivo prestazionale e finanziario anno 2020 
e del cosi detto “contributo una tantum” per Covid-19; 
 

Þ l’adozione dei correttivi alla programmazione regionale per il 
biennio 2020/2021, coerenti al fabbisogno assistenziale riabilitativo e 
sociosanitario fotografato negli ultimi cinque anni; 
 

Þ la rideterminazione delle tariffe prestazionali oggi ancor più non 
compatibili con l’incremento del costo del lavoro scaturito dagli 
adeguamenti dei CCNL applicati. 
 
Non si può sottacere, inoltre,  che lo sconcerto generato dal silenzio della 
Regione e dall’ennesimo rinvio sine die del Tavolo consolidi il nostro 
convincimento circa lo scarso interesse e la inadeguata considerazione 
della politica regionale per il nostro comparto, latore, come ben noto, oltre 
che delle legittime prerogative imprenditoriali anche delle aspettative 
sociali di migliaia di persone fragili con disabilità e delle qualificate 
istanze di lavoratori impareggiabili. 
 
Pertanto, le sottoscritte Associazioni di Categoria tutte proclamano, a far 
data da oggi, lo 
 

STATO DI AGITAZIONE E DI MOBILITAZIONE 
DEL COMPARTO RIABILITATIVO E SOCIOSANITARIO 

REGIONE CAMPANIA 
 

ed anticipano sin d’ora azioni di protesta e la ferma volontà di 
rappresentare anche agli organi di stampa la gravissima situazione 
delineatesi ed acuitasi da un inspiegabile indisponibilità dell’ Ente 
Regione Campania al dialogo ed alla condivisione delle succitate criticità 
che attanagliano i Centri Erogatori del Servizio Sanitario Regionale. 
 
Napoli 31 maggio 2021. 
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per le  comunicazioni utilizzare il seguente indirizzo: 
aspatinforma@gmail.com 

Tel.081.7345053 (ore 10.00 - 17.00) 


