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Prot. n. 602/2020 
 
Ai Titolari delle case di cura 
Loro sedi 
 
Atteso che quest’anno la nostra assemblea
videoconferenza, e quindi non è stato possibile
come di consueto, la documentazione relativa,
nostra precedente, con cui Vi abbiamo inviato
ormai approvati dall’assemblea, e trasmettiamo,
tecnica dell’assemblea regionale del 12 giugno
l’attività svolta dalla nostra sede regionale
2020. 
 
Cordiali saluti 
 
dott. Silvana Montalbano 

Scheda tecnica assemblea regionale 12 giugno 2020 

segreteria@aiopsicilia.it  

Montalbano Silvana (aiop Sicilia)  

assemblea si è svolta in 
possibile consegnare ai presenti, 

relativa,  facciamo seguito alla 
inviato preventivamente i bilanci, 

trasmettiamo, in allegato, la scheda 
giugno 2020, che sintetizza 

regionale da giugno 2019 a giugno 
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SCHEDA TECNICA 
ASSEMBLEA REGIONALE A.I.O.P. SICILIA 

12 giugno 2020 ore 11:00 - videoconferenza 
 

Si sintetizzano di seguito gli argomenti trattati in questo ultimo  anno (Giugno 
2019- Giugno 2020). 

 
- RAPPORTI SESTA COMMISSIONE A.R.S. 
I rapporti con l’assemblea regionale e, in particolare, con i Componenti la sesta 
commissione A.R.S.  sono sempre stati cordiali e costanti.  
Sin dal primo anno di Presidenza, numerosi sono stati gli incontri con la sesta 
commissione A.R.S., sia informali che formali. Siamo, infatti, stati regolarmente 
auditi ogni volta che lo abbiamo richiesto. 
L’anno passato abbiamo avuto una intensa interlocuzione nel periodo precedente 
alla elaborazione del collegato alla finanziaria regionale, a partire dal mese di 
marzo, per via della presentazione di alcuni emendamenti che ci riguardavano, 
alcuni dei quali sono stati poi approvati della Commissione e presentati in Aula.  
 Si è trattato di un lavoro davvero intenso e per nulla semplice considerato che, 
dopo il lavoro svolto in commissione sanità, che aveva condiviso le nostre ragioni, 
in aula erano stati presentati alcuni emendamenti che intendevano neutralizzare 
quelli già approvati dalla commissione e per noi molto dannoso. 
E’ stato un delicato e complesso momento storico-politico, per cui è stato 
necessario svolgere una intensa attività tecnica e politica per seguire gli 
emendamenti che hanno interessato la categoria. 
Ricordo che uno di questi intendeva scardinare i principi posti a base della legge n. 
5/09 sulla riforma sanitaria, che prevede la concertazione con le parti sindacali e 
non un semplice passaggio. L’ipotesi silenziosamente avanzata dal Governo, 
infatti, era quella di sostituire la parola “d’intesa” con “sentite” le associazioni di 
categoria…. Il che evidentemente avrebbe cambiato completamente il senso della 
concertazione ed il nostro ruolo scardinando i principi posti a base della riforma 
del 2009 che prevede l’Intesa con le parti sindacali e non un semplice 
interlocuzione.  
 
- Sempre in quel periodo è stato presentato anche un altro emendamento 
inserito nel collegato alla finanziaria che determinava una totale modifica 
dell’organico della legge n. 39/88, modificando il calcolo dei minuti di assistenza, 
secondo il quale il personale infermieristico sarebbe stato più che raddoppiato 
oltre all’inserimento obbligatorio degli O.S.S.  
Pertanto, dopo una complessa e diuturna attività di interlocuzione politica e dopo 
una presenza, anche fisica e costante, in ARS e dopo avere seguito personalmente 
i lavori d’aula sino a tarda sera, gli emendamenti contrari non sono stati ammessi 
in aula e la legge è rimasta invariata.  
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Tuttavia, non dobbiamo illuderci, perchè l’argomento degli standard del 
personale sanitario delle nostre strutture è un argomento che viene 
periodicamente sollevato dai vari settori della politica e dai sindacati. 
- Medici di guardia. Sempre nel collegato alla finanziaria regionale 2019 è stato, 
altresì, approvato, dopo essere passato in sesta commissione, un emendamento, 
molto richiesto da tutti gli associati e da noi fortemente sostenuto in tutte le sedi, 
che elimina la parte della l.r. 39/88 che prevedeva la specializzazione per i medici 
di guardia ad hoc.  
Questo emendamento parzialmente abrogativo, che ha molto agevolato non solo 
le strutture per il reperimento di questa figura professionale, necessaria per le 
nostre aziende, ma anche i giovani medici in cerca di lavoro, è il frutto di un lavoro 
di squadra impegnativo e costante dell’associazione che, unita, ha raggiunto 
importanti obiettivi in sede legislativa. 
 
- AGGREGATI E BUDGET 2019 OSPEDALITÀ PRIVATA 
Questo è un altro argomento che ci ha molto impegnato lo scorso anno per via 
della lunga e complessa interlocuzione con l’assessore ed i funzionari della 
regione. 
Dapprima la P.A. ha tentato di ridurre l’aggregato del 5% come per la specialistica, 
ma su questo ci siamo fortemente opposti e l’argomento è stato messo da parte.  
Successivamente, in tutti gli incontri informali, che si sono susseguiti in 
assessorato fino al 03 luglio 2019, l’indicazione dell’Assessore era sempre stata 
quella di lasciare le cose immutate, quindi, di riconfermare il decreto dei budget 
2018, e di trovare un nuovo sistema premiale nel 2020/2021. Per questo 
ritenevamo di avere un autorevole indicazione. 
Tuttavia, nel corso degli incontri formali, che sono iniziati ad agosto 2019, le cose 
sono improvvisamente cambiate ed abbiamo dovuto iniziare a questo punto una 
interlocuzione lunga e complessa.  
Probabilmente la vicenda della contrattazione 2019 dovrebbe essere letta in un 
contesto di attività strategiche svolte dall’assessorato, che aveva pensato di usare 
il collegato alla finanziaria per eliminare dalla contrattazione dei budget la 
prevista “intesa con le organizzazioni di categoria”, di cui alla legge reg. n. 5/09, 
per imporre il budget unilateralmente. Al riguardo, nonostante la VI Commissione 
non lo avesse votato, il 26 giugno abbiamo ritrovato, in una nuova versione del 
Collegato alla finanziaria, lo stesso emendamento abrogativo presentato, questa 
volta, dalla Commissione Bilancio.   
L’attività legislativa è stata, quindi, molto usurante, perché abbiamo dovuto 
difenderci costantemente dalla pervicace proposta di abrogazione dell’intesa.  
Ad agosto poi sono iniziati gli incontri formali, anche questi travagliati da 
convocazioni fatte all’ultimo momento, per discutere del budget 2019. La 
convocazione, a firma dell’assessore, pervenuta il 5 agosto, era per il 6 agosto 
2019. Ma il giorno dell’incontro, l’Assessore non si è presentato, quindi, abbiamo 
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parlato con il Direttore del DPS La Rocca, la dott.ssa Schifaudo e la dott.ssa Bua 
del serv 5. In quell’occasione, considerata l’importanza dell’argomento e le 
difficoltà di interlocuzione, noi siamo andati in delegazione. Eravamo quindi 
presenti, oltre al Presidente, il direttore della sede regionale, il Vicepresidente ed i 
Presidente Aiop Giovani.  
Nel corso dell’incontro, come si evince dal verbale della riunione del 6 agosto 
2019, il Direttore ha proposto di lasciare nel complesso tutto invariato per il 2019, 
ma inaspettatamente, ha detto che non ci sarebbero state più risorse per la 
mobilità attiva di alta complessità e che le strutture avrebbero dovuto subire una 
riduzione percentuale per trovare le risorse per le due transazioni che erano state 
definite tra assessorato e due strutture ospedaliere private accreditate.  
Noi ci siamo subito opposti, rilevando che eravamo ad anno inoltrato e che tutte 
le strutture avevano lavorato sul budget dell’anno precedente; abbiamo altresì 
fermamente ribadito che le transazioni non potevano gravare sugli aggregati 
regionali, in quanto frutto di transazioni e ricorsi del tutto soggettivi e di natura 
giudiziaria- amministrativa. La riunione è stata quindi aggiornata.  
Il Presidente, a questo punto, ha preteso un incontro con l’assessore che si è 
subito arrivato con una nota di convocazione per il giorno 8 agosto. Nell’incontro 
è stato ribadito che per il 2019 non ci sarebbero state risorse aggiuntive per la 
mobilità attiva di alta complessità, ma, dopo un intenso confronto, è stato 
quantomeno accettato di concedere un aggregato aggiuntivo solo per la parte 
incrementale di dette prestazioni. Al riguardo, si è poi innescato un discorso sul 
quantum dell’aggregato aggiuntivo, come si evince dal verbale, che abbiamo 
ricevuto il 13 agosto 2019, all’incirca a mezzanotte, e che in parte è stato 
riportato nel verbale successivo. Dopo varie attività e telefonate, subito dopo 
ferragosto abbiamo fatto una controproposta e per tutto il resto del mese siamo 
rimasti in contatto telefonicamente con l’Assessore. Quest’ultimo ha, infine, 
compreso la necessità di inserire un concetto importante che eliminasse il dubbio 
relativamente al valore economico dell’aggregato aggiuntivo per la parte 
incrementale. La nostra tesi di avere un aggregato aggiuntivo pari alla differenza 
della proiezione del 2019 sul 2016, anzichè 2018/2016, è stata poi accettata e 
messa a verbale.  
Questo ha rappresentato per noi un buon risultato, in quanto, rispetto al totale 
mancato riconoscimento delle prestazioni di alta complessità fuori regione, 
prospettato inizialmente dall’assessorato e rispetto alla differenza tra il 2018/16, 
sana la situazione attuale, oltre che salva il principio importante che non si 
possono fare provvedimenti con effetto retroattivo.  
Altro importante risultato è che siamo riusciti a confermare il principio secondo 
cui le transazioni vengono sono pagate con risorse aggiuntive all’aggregato. Il 
risultato ottenuto non è stato facile e per nulla scontato.  
Sino alla fine, poi abbiamo dovuto combattere anche contro un aggregato che, 
improvvisamente, e a nostra insaputa, la P.A. voleva indistinto, tra acuti 
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riabilitazione e lungodegenza, e che non prevedeva più le economie. Anche su 
questo, attraverso una interlocuzione serrata e difficile, abbiamo ottenuto di 
mantenerli separati e di avere riconosciuto le economie.  
Con il d.a. n.1926 del 16 ottobre 2019 sono stati quindi determinati gli aggregati e 
budget per il comparto dell'ospedalità privata per l’anno 2019, secondo quanto 
convenuto in sede di sottoscrizione del verbale. In definitiva l’accordo lascia 
sostanzialmente immutata la situazione generale del 2019 rispetto al 2018, per la 
totalità delle case di cura siciliane, ripristina un aggregato aggiuntivo di alta 
complessità fuori regione ridotto ma che, inizialmente, era stato assolutamente 
rigettato dalla PA, e mette fuori aggregato le transazioni, salvaguardando dei 
principi importanti per il comparto.   

- RIMODULAZIONE RETE OSPEDALIERA REGIONALE 
Dopo la rete del d.a. 31 marzo 2017, modificato dal d.a. n. 1058/17, l’assessorato 
aveva emanato la rete ospedaliera regionale pubblica e privata, alla luce del D.M. 
n. 70/15 e delle esigenze territoriali.  
La rete privata, al fine di efficientare il comparto, (dovuto, in ogni caso, dal 
regolamento Balduzzi), era stata modificata in base ad una rimodulazione 
spontanea delle aziende, che tenesse conto anche delle disposizioni del 
regolamento Balduzzi e mettesse in sicurezza tutte le aziende, dando loro una 
prospettiva di futuro. 
Con l’insediamento dell’assessore Razza, la rete è stata ulteriormente rivisitata, 
alla luce di alcune esigenze regionali e del cronoprogramma già previsto. 
Ricordo che dopo una lunga trattativa partita dal mese di maggio 2018, con 
l’Accordo quadro sottoscritto nel mese di giugno 2018, la regione si impegnava a 
mantenere i principi ed i criteri, già condivisi con Aiop in precedenza, e a 
continuare la rimodulazione già avviata. 
La trattativa non semplice, ha portato a dei risultati positivi in quanto, dopo 
diversi confronti, siamo riusciti ad ottenere le necessarie correzioni di alcuni errori 
riscontrati sui dati di attività ed il mantenimento di quei principi che hanno 
consentito a tutte le strutture di rimanere nel sistema, pur se con qualche 
modifica organizzativa.  
Come sapete, alla fine è stato emanato il d.a. n. 22 del gennaio 2019, con il quale 
è stata rimodulata la rete ospedaliera pubblica e privata e sono stati individuati i 
Punti di erogazione pubblici e privati.  Questo decreto rappresenta certamente un 
successo per la nostra Associazione che, come sempre, agendo in unità, e in 
maniera compatta, unita, ha raggiunto un buon risultato. 
Successivamente, sono stati emanati altri decreti sulla rete regionale, ma che non 
riguardano direttamente il nostro comparto, che si era già rimodulato e che aveva 
fissato i Punti di erogazione.  
La regione poi con decreto n.158 dell’8 febbraio 2019,  su richiesta del Ministero 
salute, ha pubblicato la tabella C che doveva allegarsi al precedente decreto 22 



5 
 

gennaio 2020, tabella che riflette esattamente quanto concordato ed i p.l. delle 
nostre aziende. 
 
- DIRETTIVE CONTROLLI – P.A.C.A. 2020 
Quest’anno, dopo un primo incontro con gli uffici competenti per la revisione del 
PACA 2020, essendo subentrata la pandemia, il decreto del PACA 2020 non è 
stato più emanato. 
Tuttavia riteniamo che, a breve, dovrebbe essere definito un provvedimento che 
nella sostanza lascia immutato quello dell’anno precedente. 
Si rileva, in ogni caso, che l’introduzione del PACA, che in verità nel tempo è stato 
leggermente migliorato, ha comportato che i controlli vengono effettuati in modo 
più omogeneo. 
Abbiamo poi riscontrato che non in tutte le province è stato attivato il tavolo 
tecnico provinciale previsto nel PACA per la risoluzione delle controversie e che, a 
volte, là dove esiste, opera in maniera difforme da quanto previsto dalla norma. 
Per questo motivo abbiamo invitato tutti i presidenti provinciali a farsi parte 
attiva per omogeneizzare l’applicazione della normativa sul territorio regionale. 
Al riguardo abbiamo avuto una interessante riunione a Siracusa dove erano stati 
rilevati problemi applicativi del tavolo tecnico. 
 
- FARMACI ANTIBLASTICI 
Sul tema molto delicato, sia nel 2017 che nel 2018 e 2019, abbiamo speso molto 
tempo ed impegno, atteso che il tetto sui farmaci, innovativi e non, introdotto nel 
2017,  rappresentava per noi ma, soprattutto, per i pazienti un grave danno. 
Tuttavia per il 2020 niente è stato previsto. Riteniamo che le nostre osservazioni 
abbiamo fatto riflettere la P.A. che, tuttavia, ha preferito non scrivere nulla. 
 
- PANDEMIA DA COVID 19 
-L’anno 2020 è stato caratterizzato da un evento straordinario per nulla 
prevedibile e difficilissimo da gestire per la sua unicità: la pandemia da Codid 19. 
Questo evento, così eccezionale, ci ha visti impegnati, sia a livello nazionale che 
regionale. 
In particolare, per quanto riguarda la Sicilia, l‘ Aiop ha sottoscritto un protocollo 
con l’assessorato salute il 16 marzo 2020 per l’utilizzo di personale e di p.l. No 
covid da parte degli ospedali pubblici Covid  in caso di necessità. 
Successivamente, in data 30 marzo 2020, l’Aiop e l’assessorato hanno stipulato un 
altro Accordo quadro per la disponibilità di p.l. Covid e no Covid.  
Sulla scorta di questo atto di indirizzo, ciascuna azienda associata, a seconda delle 
vocazioni e disponibilità, ha offerto i propri p.l. ordinari e di TI e semintensiva per 
fare fronte comune contro la pandemia, visto che si attendeva il picco a metà di 
aprile. Erano previsti Covid Center, Covid Hospital e No Covid. 
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In data 8 aprile è stato poi sottoscritto un addendum che precisava meglio alcuni 
aspetti, tra cui quello relativo alla corresponsione dell’acconto sul fatturato 2020 
nella misura del 90% del dodicesimo del budget annuale da conguagliarsi entro il 
2021. 
L’acconto del 90% era stato precedentemente previsto dalla nota n. 16500 di 
marzo 2020, a firma del direttore La Rocca, da noi richiesta, per sostenere le 
aziende nel periodo di sospensione dell’attività, e doveva avere efficacia sino al 
perdurare del periodo dell’emergenza. 
Ebbene, adesso si pone il problema della validità di questa disposizione che per 
noi è fondamentale per avere la liquidità necessaria per far fronte ai costi delle 
aziende. 
Il problema nasce dal fatto che gli accordi, tra cui quello del 30 marzo 2020, sono 
scaduti il 30 maggio scorso e qualche ASP si domanda se corrispondere l’acconto 
sia ancora valido. 
Ci siamo subito attivati per avere un chiarimento dalla regione e, dai primi 
approcci, sembra che vogliano prorogarlo sino al mese di luglio compreso, atteso 
che, secondo una loro interpretazione del c.d. decreto rilancio, l’emergenza 
finisce proprio col mese di luglio. Tuttavia al riguardo dovrebbe arrivare una 
direttiva di chiarimento. 
Si segnala, altresì, che il direttore La Rocca, successivamente all’accordo del 30 
marzo e all’addendum dell’8 aprile 2020 ha rivisto l’accordo unilateralmente, 
sintetizzando i due precedenti in un unico accordo ne quale se da un lato elimina 
il divieto di accedere al FIS per le nostre aziende dall’altro subordina il conguaglio 
di prestazioni, previsto sino al 2021, ad un parere ministeriale. Cosa che non 
abbiamo condiviso perché il conguaglio entro quest’anno non è proponibile.  
Anche questo riteniamo sarà un tema di confronto in quanto, anche se ci è stato 
riferito che al riguardo il Ministero non ha fatto osservazioni negative, rimane 
sempre un rischio per noi. Quindi dovremo vigilare. Tuttavia noi non abbiamo 
sottoscritto questa nuova versione dell’accordo che è comunque stata apprezzata 
dalla Giunta regionale. 
Superato il periodo acuto della pandemia, la Regione, a far dara dal 25 maggio 
2020, ha fornito le necessarie direttive per una ripresa graduale delle attività 
sanitarie, che hanno suscitato perplessità, tant’è che abbiamo avanzato diverse 
richieste di chiarimenti, sia sull’esecuzione dei tamponi rinofaringei pre ricovero 
che dei test sierologici, che sulle distanze da rispettare tra i pazienti ricoverati. 
Al riguardo, alcuni problemi da noi sollevati sono stati superati, altri riteniamo 
verranno chiariti a breve. Le disposizioni contenute nella circolare del 21 
maggio2020 hanno efficacia sino al 25 giugno dopo di che la regione, sulla base 
dell’andamento della curva dei contagi, emanerà altre disposizioni, speriamo 
meno restrittive, pur se con la dovuta prudenza. 
Possiamo affermare che, in questo periodo difficile, il nostro comparto si è reso 
responsabilmente disponibile a fare rete ed ha dimostrato come l’integrazione tra 
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la componente di diritto privato e quella di diritto pubblico possono rispondere 
efficacemente alla domanda di salute dei cittadini siciliani anche in caso di un 
evento eccezionale come la pandemia. 

- Quota associativa 2020 - Considerate le difficoltà in cui versano le aziende a 
causa della pandemia, che ha imposto il lockdown di tu e le a vità e che ha fatto 
registrare, in particolare, per l’a vità sanitaria, delle limitazioni significative, per 
dare segno della nostra vicinanza agli Associati, così come ha fatto la Sede 
Nazionale, abbiamo proposto alla nostra assemblea una misura, “una tantum”, 
quindi esclusivamente per il 2020, di revisione della quota associativa corrente, che 
comporterà una riduzione del 15% della seconda rata della quota regionale 2020, 
da versare entro il 31 luglio p.v.  

 
 
- RACCOLTA DATI 
La Presidenza ha dato molta rilevanza ai dati, ritenendo che siano fondamentali 
per sostenere le nostre tesi e le nostre interlocuzioni con la P.A., a tutela dei giusti 
diritti e delle legittime aspettative delle aziende associate. 
Quindi, abbiamo avanzato diverse richieste alle aziende associate, in particolare 
sui: dati sul personale, in coerenza con la sede nazionale, dati sui ricoveri, sulla 
mobilità attiva e passiva, sui trasferimenti dal P.S. e dai reparti pubblici. 
La reattività e la risposta delle aziende è stata superiore ad ogni aspettativa, per 
cui ringraziamo tutti per la collaborazione. 
Per quanto sopra, abbiamo avuto modo di effettuare delle interessanti 
elaborazioni che saranno certamente di supporto alle nostre prossime istanze, 
mentre alcune di esse saranno presentate ad un prossimo convegno, con il quale 
potremo dimostrare il ruolo e l’importanza dell’attività svolta dal comparto. 
Ultimamente abbiamo anche chiesto i dati del fatturato 2019 e 2020 per valutare 
gli scostamenti dovuti alla riduzione dell’attività causata dalla pandemia e 
immaginare le soluzioni più idonee da proporre per risollevare le aziende.   
 
- INFORMATIZZAZIONE DELLA SEDE AIOP SICILIA 
-Già l’anno passato la Presidenza ha assunto l’iniziativa, condivisa dal Direttivo, di 
migliorare l’informatizzazione della sede, al fine anche di migliorare l’immagine ed 
anche la comunicazione interna ed esterna. 
Abbiamo quindi rinnovato il nostro sito WEB, che oltre ad essere adeguato alla 
normativa vigente, è più dinamico, intuitivo e interattivo.  
 
-Per l’attivazione del “Sovra Cup regionale Aiop”, già deliberato dal direttivo 
l’anno passato, il progetto era pronto per partire, ma ci siamo dovuti fermare a 
causa della pandemia che ci ha costretto ad occuparci di cose più urgenti. 
Tuttavia appena possibile riprenderemo da dove abbiamo lasciato, in quanto 
questo progetto, che serve a rendere nota, in tempo reale, le disponibilità delle 
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prestazioni ambulatoriali e dei p.l. per i ricoveri, sia in regime privatistico che a 
carico del S.S.R., è volto ad ottenere un duplice risultato: la possibilità per  il 
paziente di potere usufruire  di un servizio semplice, veloce e trasparente per le 
prenotazioni, e, per le strutture e l’Aiop, di avere maggiore visibilità ed una 
migliore immagine,  erogando un servizio utile per i cittadini. 
L’Aiop per agevolare le aziende associate ha interloquito con le softer house delle 
aziende associate, per ottenere dei costi contenuti per l’adeguamento e per il 
collegamento al Sovracup Aiop, ed ha previsto in bilancio dei fondi per supportare 
le aziende ad adeguare i propri sistemi informatici. 
Questo progetto innovativo che è stato già perseguito in altre regioni, peraltro, si 
innesca non solo nelle direttive regionali dovute alla pandemia, che preferiscono 
sistemi di prenotazione informatici e a distanza, ma anche nel quadro più 
generale dei programmi della regione, che ha previsto di attivare, anche alla luce 
della finanziaria nazionale, il CUP regionale informatizzato e, quindi, questo 
nostro Sovra Cup Aiop potrà essere utile anche per collegarci al Cup regionale. 
 
- Recentemente, in vista della ripresa dell’attività sanitaria dopo la crisi della 
pandemia, abbiamo commissionato un video, che è stato postato nel nostro sito 
web, relativo al “progetto Aiop Ospedale sicuro”, che è stato messo a disposizione 
degli associati che ne fanno richiesta. 
Il Presidente ha, infatti, ritenuto opportuno ideare questo breve video, al fine di 
diffondere il messaggio positivo che farsi curare all’interno dei nostri ospedali ed 
ambulatori è sicuro e che, quindi, chiunque decida di scegliere le nostre strutture, 
può farlo senza indugi ed in tutta tranquillità, perché tutti noi osserviamo le 
regole a tutela della salute dei nostri pazienti. 
Il video, presentato al Consiglio del 28 u.s., ha riscosso approvazione unanime ed 
è stato condiviso anche sull’account Twitter dell’Aiop nazionale, come 
gentilmente proposto dal Presidente nazionale. 
In questo momento di grande incertezza, per i cittadini e per le aziende, è infatti 
estremamente importante lanciare un’immagine positiva delle nostre strutture, 
che devono rappresentare un luogo, più che mai, scuro, dove si presta particolare 
attenzione alle esigenze dei pazienti, i quali devono sentirsi tutelati e rassicurati 
per tornare a curarsi con serenità e riprendere gradualmente la normalità, pur se 
con tutte le cautele del caso. 
E’ probabile che nel prossimo futuro, posteremo altri video con messaggi positivi, 
che mettano in evidenza anche ciò che siamo e che facciamo, rilanciando il nostro 
ruolo all’interno del S.S.R. che, dobbiamo ricordare, è unico, ma formato da due 
componenti, una di diritto pubblico e l’altra di diritto privato, con pari dignità. 
 
- BILANCIO SOCIALE AGGREGATO - BDO 
Sulla scorta della convenzione sottoscritta dalla sede nazionale con BDO, una 
importante società di consulenza milanese, la nostra sede ha aderito al progetto 
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del Bilancio sociale aggregato di Aiop e ha, quindi, affidato l’incarico alla suddetta 
società anche per la Sicilia. 
Il lavoro che ci ha occupato per alcuni mesi, è stato presentato nella sede di 
Confindustria Sicilia il 14 novembre  2019. 
All’evento hanno partecipato come relatori l’on.le Francesco De Domenico della 
sesta commissione sanità ARS, l’assessore regionale alle attività produttive 
Salvatore Turano, la dott. Letizia Di Liberti dirigente del DASOE, la dott. Faraoni 
manger della ASASP n. 6, e sono stati altresì presenti diverse autorità tra cui 
l’assessore Ruggero Razza, il capo di gabinetto dell’assessorato salute dott. Rino 
Beringheli e l’ing. Mario La Rocca dirigente generale del DPS. 
Detto progetto, che ha avuto un ottimo riscontro, ha consentito di evidenziare, 
alla collettività ed agli stakeholders, le ricadute economiche e sociali della nostra 
attività, evidenziandone, anche il valore non solo sanitario.  
Riteniamo che la manifestazione sia stata un successo dell’associazione che 
vorremmo ripetere anche quest’anno.  
 
- CENTRALIZZAZIONE ATTIVITA‘ SEDE REGIONALE 
Si ribadisce anche quest’anno che, al fine di rendere omogenea l’applicazione 
delle disposizioni regionali e di supportare gli associati delle sedi periferiche, 
anche le più piccole, la sede regionale si è resa sempre disponibile ad intervenire 
presso le sedi provinciali, là dove sono sorti problemi di carattere associativo o di 
interlocuzione con le ASP, anche recandosi in loco. 
Al riguardo, si ricorda che abbiamo supportato alcune sedi a risolvere 
problematiche, irrisolte da anni, in tema di distribuzione di economie e di 
contenziosi con le ASP come a Catania e Siracusa dove siamo stati personalmente 
all’assemblea 
Inoltre ci siamo recati spesso a Catania per il direttivo regionale.  
 
- FORMAZIONE 
a. ACCORDO AIOP/ORDINE MEDICI 
L’Aiop ha sempre ritenuto che la formazione sia molto rilevante per il futuro delle 
aziende.  A tal fine, la Presidenza ha sottoscritto un protocollo d’intesa con 
l’Ordine dei Medici di Palermo, che è capofila per le altre, con cui si possono 
ipotizzare diverse forme di collaborazione per la formazione del personale tutto e 
dei medici in particolare, al fine di ottimizzare le risorse. 
Questo protocollo ci ha consentito di lavorare in sinergia con il presidente 
dell’ordine dei medici Amato, che ha funzioni regionali, e di usufruire di alcune 
agevolazioni per l’accreditamento dei convegni e per l’utilizzo della sede 
dell’ODM di Palermo. 
Al riguardo abbiamo infatti partecipato come relatori a diversi seminari su vari 
argomenti che ci riguardano ed abbiamo organizzato alcuni incontri sul risk 
management. 



10 
 

Nel prossimo futuro abbiamo previsto un calendario di eventi relativi ad 
approfondimenti di temi per noi rilevanti dal punto di vista sanitario ed 
organizzativo. 
Inoltre, l’anno passato siamo inseriti nel progetto “alternanza scuola-lavoro” per 
orientare i giovani studenti. E’ stata una bella esperienza che a Palermo ha visto 
diverse case di cura aderire al progetto per ospitare i giovani studenti al fine di 
dare loro l’opportunità di orientarli per un lavoro nel settore sanitario. 
b. FINANZIAMENTO BORSE AGGIUNTIVE MEDICI  
Il tema della carenza di borse di specializzazione per i medici laureati è stato già 
affrontato brillantemente nel 2019.  
L’Aiop ha raccolto questa esigenza ed ha avviato un percorso, a livello nazionale, 
con il MIUR, al fine di potere finanziare borse aggiuntive per gli specializzandi, che 
potessero però rimanere a lavorare nelle strutture private finanziatrici.  
Il progetto nazionale è stato sposato con entusiasmo dalla presidenza regionale. 
Come è noto, l’accordo raggiunto con il MIUR dal Presidente nazionale prevede 
che lo specializzato dovrà lavorare per un periodo di tre anni, nella azienda 
finanziatrice della borsa, il che potrà certamente aiuterà quelle aziende che nella 
provincia non trovano medici specializzati. 
Detto accordo è stato accolto molto positivamente dalla nostra regione e dal 
direttore del D.A.S.O.E., oltre che da tutti gli associati. 
In particolare per il 2019/2020 la Sicilia ha partecipato con un finanziamento di 8 
borse aggiuntive che sono state tutte assegnate, dando un’opportunità ai giovani.  
Ritengo questo sia un successo dell’Aiop Sicilia che, nonostante le difficoltà che 
hanno le nostre aziende, si è resa partecipe in modo importante ad un progetto 
che supporta i giovani anche al fine di trattenerli in Sicilia, offrendo al contempo 
una opportunità alle aziende, che così possono reperire alcune figure 
professionali carenti nella regione. 
 

- PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE   -  CUBA -  MAROCCO 

-La Presidenza quest’anno ha assunto una iniziativa importante, volta ad 
intensificare i rapporti internazionali ed aprirsi ad altri mercati. 
Sono stati intrapresi rapporti con Cuba per reperire i medici per alcune 
specializzazioni da noi ancora carenti, sulla scorta di quanto fatto dall’Aiop 
Lombardia, che ha già fatto questa esperienza.  
Al fine di avviare il progetto, la sede regionale ha intrattenuto rapporti con 
l’ambasciata di Cuba, ed ha inviato una nota agli associati con una tabella nella 
quale ciascuno, in base alle proprie esigenze ha inserito la manifestazione di 
interesse, indicando altresì il fabbisogno di personale medico, che noi 
provvederemo ad inoltrare all’agenzia dei servizi cubani. Se dovessero esserci 
delle richieste di specializzazioni che adesso non risultano nell’elenco che abbiamo 
già avanzato, potremo inserirle dopo.  
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In questo momento, l’unico problema che potremmo incontrare è relativo al 
riconoscimento della specializzazione nel nostro Paese, perché i medici cubani 
hanno un percorso formativo diverso dal nostro, ossia sei anni di università e due 
di medicina generale e poi gli anni di specializzazione. In Portogallo sono già stati 
riconosciuti ed a breve lo saranno anche in Francia e Spagna.  Noi abbiamo quindi 
già avviato la procedura per il riconoscimento dei titoli al Ministero salute e siamo 
in attesa. 
Si è pensato anche che sarebbe opportuno che una nostra delegazione si recasse a 
Cuba in rappresentanza di Aiop Sicilia per consolidare i rapporti e renderli più 
fluidi, in modo tale che, non appena il Ministero darà l’autorizzazione, possiamo 
procedere speditamente.  
Sarebbe per il comparto un gran risultato avere dei medici preparati a costi 
contenuti, mentre i contratti verranno poi siglati dalle singole aziende interessate 
e l’agenzia cubana.  

  
- Altro argomento interessante è quello dei rapporti con il Marocco, progetto 
organizzato da Confindustria, per aprire gli orizzonti verso nuovi mercati. In 
Lombardia si si stanno muovendo molto sulla internazionalizzazione per aprirsi a 
nuovi mercati facendo molta attività di marketing al fine di attirare più pazienti.  
Ritenendo che la Sicilia non sia da meno rispetto alle altre regioni sul fronte della 
attrattività, sarebbe per le aziende associate una opportunità importante seguire 
i vari progetti di internazionalizzazione in itinere.  
 
-Fondi comunitari- Il Presidente, constatando che la nostra regione è sempre un 
po' indietro rispetto all’utilizzo dei fondi comunitari e che la Sicilia restituisce 
spesso svariati milioni di euro stanziati per vari progetti comunitari, ha pensato 
di affidare l’incarico ad un esperto del settore, per accedere ai finanziamenti dei 
fondi europei. Quindi ha individuato, insieme al Consiglio, nella dott.ssa 
Stancheris la persona più adatta, atteso che, con la sua precedente esperienza 
ed i suoi contatti con Bruxelles, potrebbe aiutarci a creare degli accordi con delle 
aziende di altri Paesi con cui poterci consorziare per richiedere i fondi destinati ai 
progetti di ricerca.  Tra l’altro, nel corso dell’ultimo incontro con l’Assessore a 
Palazzo dei Normanni, si era parlato proprio della esigenza di accedere ai fondi 
di ricerca per non perderli.  Quindi sarebbe opportuno che tutti gli associati 
fossero proattivi e partecipassero a questi bandi. A tal fine, avevamo pensato di 
attivarci per organizzare degli incontri tecnici finalizzati a promuovere la 
partecipazione ai progetti di ricerca, anche in collaborazione col dott. Musumeci 
che è stato nominato all’ Uehp, ma la pandemia ha fermato tutto. Quindi 
speriamo di riprendere presto l’argomento nel prossimo futuro. 

- BREAST UNIT 
La rete senologica emanata dalla regione con il d.a. n.49 del 30 gennaio 2020 è il 
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prodotto di una commissione di studio che è stata nominata con decreto 
dall’Assessore ed alla quale nessuno di noi è stato inserito, nonostante la nostra 
richiesta. Detto decreto escludeva le nostre strutture dalla rete della breast unit, 
per cui dal momento della pubblicazione dello stesso non potevano più erogare 
dette prestazioni. 
Noi abbiamo quindi inviato all’Assessore una nota a firma Aiop ma redatta dall’Avv. 
Calanni, contenente una serie di valutazioni e di rilievi, con richiesta di rivedere il 
decreto, con la quale esprimevamo le nostre perplessità sul contenuto del decreto 
chiedendone una sostanziale modifica. Ma la risposta dell’assessore, è stata 
negativa. 
 Successivamente è stato emanato un altro decreto, il d.a. 4 marzo 2020. Si tratta 
di un decreto integrativo che tuttavia sposta soltanto al 1° settembre la data entro 
cui le aziende, che al momento sono fuori dalla rete, possono esaurire le 
prestazioni programmate e concordare con i Centri di senologia individuati, per lo 
più pubblici, l’inserimento dei pazienti.  
Dunque, di fatto, veniamo ancora estromessi per cui, atteso che abbiamo 
registrato che una percentuale molto significativa delle prestazioni di carcinoma 
alla mammella sono state eseguite nel privato, stiamo valutando la possibilità di 
impugnare, stante che il ricorso scade il 10 luglio p.v. 
Intanto noi stiamo effettuando una ricognizione ancora più accurata per avere dati 
certi per fondare la nostra difesa e chiedere quantomeno le stesse deroghe date al 
pubblico e dei termini di adeguamento per coloro che non hanno oggi i 150 
interventi.  
 
 - FASCE TARIFFARIE 
Il tema delle fasce tariffarie è stato oggetto di ricorso da parte dell’Aiop insieme 
ad una casa di cura associata. Infatti, la legge regionale n. 5/09 prevedeva che le 
fasce tariffarie dovessero essere aggiornate ogni due anni. Come, invece, è noto, 
la regione ha stabilito le fasce tariffarie e le relative classi di strutture nel 2010, le 
ha leggermente rivisitate nel 2013 ma senza adeguata istruttoria, per cui, di fatto 
le stesse sono oggi ancora vigenti ed applicate.  
Il Tar ha recentemente espresso nel merito una sentenza per noi sfavorevole, con 
motivazioni non convincenti e soprattutto non congruenti con e nostre 
motivazioni, che ovviamente abbiamo appellato. Il ricorso è, dunque, ancora 
pendente ed è stato affidato ad un altro legale. 
 
-RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
La regione, con nota prot.n.95292 del 28.12.18, ha inviato un chiarimento rispetto 
alla possibilità di rimodulazione avanzata da qualche associato in riabilitazione 
psichiatrica. 
Con la suddetta direttiva è stato chiarito che, nelle more che venga revisionato il 
settore salute mentale e ferma restando la riconversione già avvenuta dei p.l. in 
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CTAP, le case di cura possono continuare a svolgere attività di riabilitazione 
psichiatrica nei p.l. già attivi e possono anche rimodularsi in tal senso. 
  
- RINNOVO CCNL 

La trattativa del rinnovo contrattuale Aiop del personale dipendente non medico 
e medico ha occupato ed impegnato moltissimo, sia la sede nazionale che la 
nostra sede.  

La sede nazionale, unica deputata alla contrattazione collettiva per Aiop, ha 
avviato la trattativa con le OO.SS. affrontando dapprima tutta la parte normativa 
poi, considerato che ci sono diverse regioni, come la nostra, che non sarebbero 
nelle condizioni di sopportare l’onere del rinnovo contrattuale, atteso che le 
tariffe sono ferme dal 2006 e i budget dal 2007, ha, responsabilmente, 
subordinato la sottoscrizione del rinnovo dei contratti al reperimento delle 
risorse, da parte delle regioni, da destinare ai lavoratori, come è stato fatto per 
il pubblico.  

La trattativa è stata lunga, complessa e faticosa ed è tuttora in corso, in quanto 
nel momento in cui sembrava essere vicina la conclusione, è stata bloccata dalla 
pandemia.  Ne ricordiamo i passaggi principali. 

Innanzitutto, va ricordato che il tema del rinnovo contrattuale riguarda un 
contratto scaduto da dodici anni, per cui è diventato un tema di coscienza 
imprenditoriale e civile, che investe tutte le regioni, anche se pesa diversamente 
a seconda delle tariffe e budget adottati e dalle difficoltà sui territori. 

La nostra Presidenza regionale ha partecipato a tutti i Consigli nazionali (5 da 
maggio 2019 ad aprile 2020) ed ha attivamente preso parte al dibattito sul 
delicato tema del rinnovo contrattuale rilevando, sin dall’inizio, la necessità di 
avere garanzia della copertura, anche parziale, dei costi, in quanto è fondamentale 
avere certezza dell’erogazione vincolata di queste risorse per evitare degli inciampi 
normativi che rallenterebbero le procedure.  

Com’è noto, la trattiva nazionale, dopo mesi di incontri e interlocuzioni politiche e 
sindacali, ha raggiunto un traguardo, mai raggiunto prima, e cioè la copertura del 
50% dei maggiori costi, che sono stati quantificati ed avallati dal Ministero e dai 
sindacati, lasciando alle regioni l’onere di reperire le modalità più idonee.  

Intanto, mentre la nostra sede nazionale trattava per ottenere lo sbocco delle 
risorse del comparto, previsto dalla legge n.95/12, la trattativa è passata alle sedi 
regionali, che hanno dovuto interloquire con gli assessori per ottenere idonee 
modalità di copertura reale dei costi. 
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Al riguardo, il nostro Presidente regionale ha subito attivato una intensa attività 
politica regionale, sia con i sindacati che con le OO.SS regionali che ha incontrato 
più volte  e con i quali ha avviato una costante interlocuzione per portare avanti 
una copertura dei costi, che avesse riguardo non solo dell’incremento di budget, 
ma anche delle tariffe, per ottenere la copertura reale dei costi.  

In data 7 novembre 2019 abbiamo incontrato, in delegazione, l’Assessore 
regionale della salute, Avv. Ruggero Razza, il quale ha mostrato disponibilità a 
contribuire al rinnovo del contratto per i lavoratori del comparto, ipotizzando la 
possibilità di un incremento di budget rispetto al quale abbiamo subito obiettato 
che, da solo, non poteva essere sufficiente perché avrebbe coperto solo una parte 
del 50% dei costi reali e, dunque, per noi inaccettabile. 
In data 11 novembre 2019 l’Assessore ha inviato la nota prot. n. 73995/2019, che 
si allega, con la quale ribadiva la sua disponibilità a “contribuire positivamente alla 
conclusione delle trattative sindacali per il rinnovo del CCNL attraverso un idoneo 
incremento di budget” che, tuttavia, come da noi ribadito, non rappresenta una 
soluzione sufficiente per la reale copertura del 50% dei costi del rinnovo 
contrattuale e, dunque, non ci consentirebbe di applicarlo, atteso, peraltro, che le 
nostre tariffe sono bloccate dal 2007 e, quindi, sono assolutamente inadeguate. 
Ad integrazione della suddetta nota è pervenuta, in pari data, la nota del Dirigente 
generale del D.P.S. dell’Assessorato della salute, prot. n. 74045/19, con la quale si 
afferma che il nostro “richiesto intervento sugli abbattimenti tariffari delle 
prestazioni potrà avvenire a valle delle risultanze di un tavolo tecnico incaricato di 
affrontare la questione”.  
Dunque, senza alcuna certezza. Peraltro, il suddetto Tavolo tecnico, ad oggi, non è 
stato attivato.  
In data 5 dicembre 2019 abbiamo, quindi, avanzato una richiesta formale di 
incontro con l’Assessore per definire concretamente, attraverso un accordo, le 
modalità di erogazione delle risorse a copertura dei costi reali. 
L’11 dicembre 2019, abbiamo incontrato le OO.SS. regionali firmatarie del 
contratto Aiop non medico dipendente, con le quali abbiamo convenuto di 
chiedere un incontro congiunto all’Assessore.  
In data 16 dicembre 2019 abbiamo inviato all’Assessore Razza un’ulteriore 
richiesta di incontro congiunto con le OO.SS. sul tema del rinnovo contrattuale per 
concordare le modalità tecniche per la copertura del 50% dei costi, ma non 
abbiamo avuto alcun formale riscontro.  
Successivamente all’approvazione del decreto fiscale (avvenuta il 17 dicembre 
2019), che contiene l’emendamento dell’art. 15 c. 14 del D.L. n. 95/12, e la 
stipula del Patto per la Salute (del 18 dicembre 2019), che prevede l’incremento 
del FSN di 3,5 mld per il biennio 2010/21, abbiamo incontrato nuovamente le 
OO.SS., in data 19 dicembre 2019, con le quali abbiamo convenuto sulla esigenza 
di incontrare l’Assessore per portare avanti la trattativa e ricevere le dovute 
rassicurazioni. 
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In data 13 gennaio 2020 il Dirigente generale del D.P.S. dell’Assessorato della 
salute ha inviato una nota con la quale richiedeva alle AA.SS.PP. di richiedere alle 
case di cura un’autocertificazione dei costi del personale “per sostenere l’impatto 
economico del rinnovo contrattuale”, ma senza fare accenno delle modalità di 
erogazione per noi indispensabili. Peraltro, non potevamo rispondere alla sua 
richiesta, visto che non eravamo ancora in possesso dei tabellari definitivi. 
Abbiamo, quindi, incontrato, in pari data, le OO.SS. per un aggiornamento della 
situazione e, insieme, cercare di ottenere l’incontro congiunto con l’Assessore 
per sottoscrivere l’Accordo nel quale concordare le modalità di erogazione delle 
risorse, affinchè fosse garantita la copertura dei costi reali. 
Nonostante avessimo, ulteriormente, contattato l’Assessore della salute per le vie 
brevi, rappresentando, ancora una volta, la nostra esigenza di ottenere un 
Accordo per stabilire le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse, a 
garanzia della copertura reale del 50% dei costi, che per noi significa incremento 
contestuale di budget e tariffe, non abbiamo mai ricevuto risposta formale. 
Intanto a Roma il Presidente nazionale ed il Comitato esecutivo avevano 
deliberato la c.d. “clausola di salvaguardia”, come poi illustrato il 22 gennaio 
2020 nel corso dell’assemblea nazionale straordinaria. La clausola prevede che le 
regioni che non rispetteranno gli accordi e che, quindi, non copriranno realmente 
i costi derivanti dal nuovo contratto nella misura del 50% delle spese reali e 
proporranno, esclusivamente, un incremento del budget, non applicheranno il 
contratto stesso.  Detta clausola è stata votata all’unanimità su mozione 
sottoscritta dal presidente regionale e da altri associati siciliani, per cui è ormai 
per noi vincolante avere un incremento di budget e un contestuale incremento 
delle tariffe per ottenere la copertura reale. Di questo, abbiamo prontamente 
informato l’Assessore con il quale il confronto sul tema non è stato mai facile. 
Infatti proprio l’Assessore Razza aveva espresso una totale chiusura all’incremento 
delle tariffe anche in Conferenza delle regioni. A seguito di nostra richiesta, siamo 
stati convocati dall’Ing. La Rocca. All’incontro, cui ha partecipato una delegazione 
Aiop, l’ing. La Rocca non è stato presente se non per l’introduzione, lasciando il 
dibattito alla dott.ssa Li Sacchi e alla dott.ssa Schifaudo. La nostra delegazione, 
formata dalla Dott.ssa Montalbano, Dott. Tropea, dott. Silvestri consulente nostro 
del lavoro ed il rag. Leonardi, ha interloquito con entrambe le dottoresse ed, a fine 
incontro, hanno stilato un verbale che, tuttavia, appare un ottimo risultato in 
quanto non esclude l’incremento delle tariffe, ma lo subordina alla volontà 
politica.  
-Nel frattempo in sede nazionale il nostro Presidente ha proseguito la trattiva 
mantenendo la posizione all’interno della Conferenza delle regioni, e 
rappresentando che in alcune delle Regioni si parlava solo di aumento del budget 
pari al 50%, per l’acquisto di ulteriori prestazioni dalle nostre strutture, 
rappresentando che detta posizione non corrisponde all’effettiva erogazione delle 
risorse reali, richieste in sede ministeriale e alla Conferenza delle Regioni, 
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necessarie per il rinnovo del CCNL.  
Successivamente, così come ci ha puntualmente informato la nostra sede 
nazionale, poiché le OO.SS hanno espresso la loro necessità di addivenire in tempi 
brevi alla firma di una pre-intesa, anche l’Aiop si è dichiarata disponibile, a 
condizione che venissero definite in maniera chiara e definitiva, le modalità di 
erogazione delle risorse per il suddetto rinnovo da parte di tutte le Regioni, con 
modalità che fossero equipollenti per la copertura reale dei costi. Poi però la 
trattativa era stata interrotta il 19 febbraio a causa della pandemia.  
-Recentemente il Presidente nazionale ci ha informati che nel confronto 
istituzionale, che si è tenuto il 25 maggio u.s, in videoconferenza, su 
convocazione del Ministero della Salute, è stata riavviata la trattativa sul rinnovo 
del CCNL del personale non medico, con l’obiettivo di arrivare ad un’intesa 
conclusiva.  
Nel corso dell’incontro il Ministro Speranza ha sottolineato l’impegno che ha 
profuso per il rinnovo del CCNL, ricordando anche l’intervento del Ministero della 
Salute e del MEF sul Patto per la Salute e sul successivo decreto fiscale (DL 
124/2019), che ha liberato risorse per un ulteriore 2%, eliminando il blocco di cui 
al dl 95/12. L’Assessore Icardi, Presidente della Commissione salute in conferenza 
Stato regioni, ha poi confermato nell’ultima seduta, che la copertura del rinnovo 
del CCNL deve prevedere l’effetto combinato dell’aumento di budget e tariffe.  
Rimaniamo, dunque, fiduciosi che si potrà raggiungere l’obiettivo, anche nelle 
regioni più restie, come la nostra, di ottenere la copertura reale del 50% dei costi 
del rinnovo contrattuale, che è divenuto un obbligo morale, più che legale, nei 
confronti i dei nostri dipendenti, che sono per noi una risorsa. 
Tra l’altro, la questione non appare più rinviabile, atteso che, ci sembra di capire, 
il Ministro della salute abbia subordinato qualunque ulteriore dibattito sui vari 
importanti temi che ci riguardano e che sono sul tappeto, alla definizione del 
suddetto rinnovo contrattuale. 
Come avete saputo dalla nostra Presidente nazionale, giorno 10 giugno scorso è 
stata firmata una pre-intesa con le OO.SS., che allinea i nostri tabellari a quelli del 
pubblico. Della materia Vi terrà informati, come sempre, puntualmente la nostra 
sede nazionale.   
Ovviamente, come già rappresentato più volte, il 50% dei maggiori costi vanno 
coperti dalla Regione attraverso incremento di tariffe e budget, e come ribadito 
dalla nostra Presidente nazionale con la nota ricevuta l’11 giugno scorso, le 
Istituzioni “dovranno formalizzare con atti concreti la volontà di aggiornare 
contestualmente tariffe e budget” per coprire i costi reali. 
Quindi, adesso, dovremo riattivare il confronto con il nostro Assessore regionale 
per ottenere un accordo in tal senso. 

 
-RIABILITAZIONE 



17 
 

La riabilitazione è stata oggetto di interesse del Ministero della salute nel 
2018/19, che ha elaborato due bozze di documenti: una sui ”Criteri di 
appropriatezza dell’accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera “ e l’altra sulla 
“ Individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”. 
La nostra Commissione tematica nazionale, esaminati i documenti ministeriali, ha, 
quindi, effettuando alcune osservazioni molto puntuali e pertinenti che sono state 
inviate al Ministero. Sembra che ad oggi nessun provvedimento sia stato 
emanato. 
-In particolare, si rileva che in questo periodo di pandemia, per le strutture 
riabilitative  esistono problematiche specifiche relative al recupero del budget 
non raggiunto in questi mesi di blocco dell’attività. 
Pertanto, dopo un primo incontro in videoconferenza, con le strutture totalmente 
riabilitative, a cui ne seguiranno altri a breve con tutte le riabilitative, dovremo 
presentare un documento all’assessore per proporre soluzioni idonee. 
 
- SPECIALISTICA CONVENZIONATA ESTERNA 
 a. Aggregati/budget specialistica 2018/19 

- Come è noto con il d.a. 9 novembre 2018 “Determinazione degli aggregati 
di spesa per l’assistenza specialistica da privato - biennio 2018-2019” la Regione 
ha stabilito gli aggregati e budget 2018/19 per la specialistica privata accreditata, 
che prevedeva per il 2019 una riduzione del 5% dei budget, da redistribuire 
secondo dei criteri del tutto opinabili e di difficile implementazione, nonostante la 
legenda esplicativa. 

Al riguardo noi abbiamo impugnato il decreto con il primo parere del Garante 
che ne era il presupposto e poi anche  il parere che il Garante della Concorrenza, 
nel frattempo, ha emanato ulteriormente che dice addirittura che la riduzione 
del 5% dell’aggregato/budget 2019 è una percentuale troppo bassa e che per 
garantire la “concorrenza” occorre avere risorse maggiori e, quindi, una riduzione 
ulteriore del budget storico, per aprire ad altri soggetti. Il ricorso è tuttora 
pendente al TAR Lazio. 

Sempre sulla base di questo parere, il Garante stesso ha anche impugnato il 
decreto sul budget 2019 della specialistica, per i motivi esattamente opposti a 
quelli da noi avanzati. Abbiamo, quindi, dato mandato al nostro legale di fare 
opposizione. 
In questa battaglia ci siamo trovati accanto agli specialisti convenzionati esterni 
con cui abbiamo fatto squadra, ma la strada è difficile perché la politica non è 
d’accordo e farà di tutto per ostacolare questo nostro percorso. 
Con le OOSS degli specialisti abbiamo avuto una lunga ed intensa interlocuzione 
sia per quanto riguarda le audizioni in sesta commissione sanità all’ARS, per 
opporci alla abrogazione della INTESA, sia per gli aggregati. 
b. BUDGET provvisorio 2020. 
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- Ad inizio di anno la regione aveva emanato una direttiva per noi molto dannosa, 
la n.5026 del 31.01.2020, con cui attribuiva un budget provvisorio per il 2020 che 
riduceva ulteriormente il budget sostanzialmente del 15%. 
Unitamente alle altre OO.SS. della specialistica abbiamo, quindi, combattuto, per 
ottenere la revoca di detto provvedimento. Siamo stati auditi dalla 6^ 
commissione il 19 febbraio 2020, dopo una formale richiesta sottoscritta da tutti i 
sindacati, e successivamente abbiamo ottenuto la revoca della direttiva e il 
ripristino della situazione precedente. 
c. FINANZIARIA regionale. Nella recente legge di stabilità regionale n. 9 del 12 
maggio 2020, all’art. 5 comma 15 è stata introdotta una norma che prevede che, 
a partire dal mese di marzo e per tutto il periodo di emergenza della pandemia, 
per dare liquidità alle aziende, venga riconosciuta a titolo di indennità di 
funzione, pari al dodicesimo del budget annuale. Al successivo comma tuttavia è 
detto che questa somma è da intendersi a titolo di acconto da compensare entro 
il 2020/2022 solo ed esclusivamente con gli extra budget non liquidabili. Si tratta 
di una norma molto controversa dal punto di vista interpretativo, ma che per noi 
è importante perché sulla base di questo principio cercheremo ottenere una 
parità di trattamento per l’ospedalità. 
Riguardo a questo specifico punto, si ricorda che nel Decreto-Legge 19 maggio 
2020, n. 34, c.d. “decreto rilancio”, all’art 4 è prevista la possibilità di concedere 
un acconto, pari al 90% del dodicesimo del budget, per il periodo dell’emergenza, 
al fine di dare liquidità alle strutture che hanno subito una sospensione 
dell’attività a causa del Covid. Questa norma dovrà essere convertita in legge, a 
breve, e potrebbe subire modifiche.  

 
RSA 
Avendo problematiche specifiche abbiamo riunito le RSA a Catania. 
Nel corso dell’incontro sono state evidenziate alcune criticità che vanno 
affrontate e risolte. Una di queste è l’esigenza di ottenere un rinnovo della tariffa, 
ormai inadeguata alle nuove esigenze assistenziali, che impongono maggiori costi 
alle strutture. A tal fine prepareremo un documento da presentare all’Assessore.  
-Nel periodo della pandemia poi le RSA sono state particolarmente attenzionate, 
considerata l’utenza specifica caratterizzata da soggetti anziani e a rischio. 
Anche in questo caso, abbiamo posto dei quesiti alla regione per avere i necessari 
chiarimenti per una corretta e sicura ripresa dell’attività, che tuttavia, stante le 
direttive attuali, impone una ridottissima capacità ricettiva, con una significativa 
perdita economica che stiamo valutando come potere recuperare. Abbiamo 
intanto avanzato informalmente una richiesta all’assessorato per ottenere 
l’acconto del 90% del fatturato mensile a partire da marzo. 
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- Quanto sopra riporta brevemente quanto fatto dalla nostra Associazione 
nella interlocuzione sindacale a tutela della categoria. 
Si ringrazia il Consiglio che, come sempre, ha ha lavorato alacremente e il 
personale della nostra sede regionale che, ciascuno per le proprie competenze, ha 
supportato, con professionalità e grande disponibilità, l’attività della Presidenza e 
dei Consiglieri, oltre che tutti gli Associati, specialmente nel complesso periodo 
della pandemia. 
  


