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Roma, li 13/10/05
COM. NR. 051005
OGGETTO: visit report Regione Campania
L’incontro presso l’Assessorato alla Sanità – Regione Campania - si è svolto in due momenti diversi. Nel corso
del primo incontro con il dr. Gambacorta – Coordinatore d’Area – abbiamo affrontato il punto più critico della
realtà campana, quale quello dei giorni di pagamento. La Regione ha iniziato uno studio proprio in questo
periodo, e cercherà di porre rimedio al problema stanziando intanto dei fondi per i Direttori Generali delle Asl
con i quali pagheranno il 2006, poi adotterà dei provvedimenti particolari per la gestione del 2003-2004 e
2005.
Con la dr.ssa Credendino – Responsabile del settore delle fasce sociali più deboli e servizi di riabilitazione e
asistenza protesica – abbiamo invece affrontato il tema delle visite ispettive delle Asl, molto frequenti in
questo periodo ma anche abbastanza confuse. Questi controlli sono stati promossi sia dalle associazioni di
categoria che dalle Asl, vista l’assenza del Ministero in tal senso. Assortopedia chiede a gran voce lo
svolgimento di ispezioni che servano a identificare chi lavora al di fuori della legalità, ma chiede anche che
queste siano svolte con professionalità.
In realtà la normativa a disposizione degli ispettori già esiste: l’allegato alla delibera 2326 del 18/11/04 sui
requisiti minimi delle aziende ortopediche e recapiti, integrato da una nota esplicativa del 18/02/05 relativa
alle barriere architettoniche e ai servizi igienici predisposti per disabili, e un’integrazione del 01/09/05 alla
nota esplicativa con la quale si concede una proroga per chi si deve ancora adeguare (tutta la
documentazione citata è in mio possesso ed è a vostra disposizione).
La dott.ssa Credendino mi ha chiesto di informarla di tutte le ispezioni che non dovessere essere conformi ai
confini tracciati da questa normativa.
Il secondo tema affrontato è stato quello dell’adeguamento tariffario, non ancora esecutivo in Campania. La
delibera è stata fatta in data 16/09/05 e le è stato assegnato il nr. 1169. E’ questione di giorni che questa
torni firmata dal dr. Bassolino all’Area, e poi smistata ai vari settori. Il testo, che ho letto ma di cui non mi è
stata lasciata copia, prevede un aumento del 5% con decorrenza 01/07/04 e del 4% con decorrenza
01/01/05 e validità per tutto l’anno 2005.
Distinti saluti.
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