
       Il Presidente 
 

 
Prot. n. 373/2020 

 
       Ai Titolari delle case di cura 
        LORO SEDI 
 
 
 
 

Oggetto: Chiarimenti Accordo quadro 30 marzo 2020. 
 
 

Cari Associati, 
In data odierna, siamo stati chiamati dal Dirigente generale del DPS, Ing. Mario La 

Rocca, per puntualizzare alcuni aspetti dell’Accordo quadro, siglato il 30 marzo 2020 con 
l’Assessorato regionale della salute, che avevano suscitato dubbi interpretativi sia nelle 
AA.SS.PP., che in alcuni Associati. 

 
In particolare, ci è stato chiarito che mensilmente, a tutte le strutture di cui 

all’allegato 1 dell’Accordo, verrà corrisposto, a titolo di acconto, il 90% del 
dodicesimo del budget provvisorio assegnato per il 2020, quindi, sia per le strutture no 
Covid (di cui alla lettera a dell’Accordo quadro) che per quelle Covid hospital e Covid 
center (di cui alle lettere b e c dell’Accordo quadro). 

 
E’ stato, altresì, chiarito che, alle strutture Covid hospital e Covid center di cui 

all’allegato 1, oltre all’acconto del 90% del dodicesimo del budget, di cui sopra, verranno 
corrisposte le tariffe pro die, previste nell’Accordo al punto 4 per ciascuna tipologia di 
struttura (b e c), soltanto in relazione alle eventuali prestazioni rese ed 
esclusivamente a consumo effettivo.  

 
E’ stato, inoltre, precisato che gli eventuali contratti aggiuntivi graveranno sulle 

risorse di cui all’art.3 del  DL n. 18 del 17 marzo 2020. 
 
E’ stato, infine, stabilito che l’Accordo avrà valore non oltre 60 gg dalla stipula e 

rinnovabile in caso di necessità. 
 
Atteso che l’Accordo quadro del 30 marzo prevede, da parte nostra, l’impegno a 

non attivare la cassa integrazione (prevista dalla legge nazionale anche per le case di 
cura), onde “non mettere a rischio la capacità produttiva delle aziende” ed evitare 
“ripercussioni sociali, considerata, tuttavia, la significativa riduzione dei ricoveri, dovuta 
alle disposizioni imposte dalla Regione per il contenimento della pandemia, che stiamo 
tutti correttamente osservando, ma che rischiano di incidere pesantemente sui bilanci,  
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abbiamo colto l’occasione per  confrontarci sulla possibilità di attivare la cassa 
integrazione (FIS) limitatamente a quelle figure professionali e quei raparti e/o 
ambulatori che non incidono sulla capacità produttiva dell’azienda. 

 
Abbiamo, al riguardo, registrato da parte del Direttore un’apertura sulla possibilità 

di attivare la cassa integrazione (FIS) limitatamente ai termini di cui sopra, ma ci è stato, 
altresì, detto che, per confermarlo, desidera avere prima l’approvazione della Giunta, alla 
quale intende in ogni caso, sottoporre l’Accordo quadro del 30 marzo scorso, con le 
precisazioni effettuate in data odierna, affinchè possa esprimere il suo apprezzamento, 
come fatto per il Protocollo del 16 marzo scorso (delibera di Giunta n. 85 del 12 marzo 
2020). 

 
Assicurandovi che Vi terremo tempestivamente informati, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
        Dott. Marco Ferlazzo 
       Presidente Aiop Sicilia 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
   


