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Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti 

Area Riabilitativa 
C.da Serra del Pantano –   93100 Caltanissetta 

Email: segreteria@spif.it – PEC: segretario.spif@pec.it 

FAX: 0934.19.73.006        Cell: 329.17.77.409 
 

Inviata tramite PEC all’indirizzo: dpf@pec.regione.abruzzo.it, ass.sanita@cert.regione.basilicata.it, 

dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it, assessorato.aprs@pec.regione.campania.it, urp@postacert.regione.emilia-

romagna.it, regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it, salute@regione.lazio.legalmail.it, assessore.sanita@regione.liguria.it, 

giulio_gallera@regione.lombardia.it, regione.marche.ars@emarche.it, regionemolise@cert.regione.molise.it, 

assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it, area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it, san.assessore@pec.regione.sardegna.it, 

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it, stefania.saccardi@regione.toscana.it, ass.salute@pec.provincia.tn.it, 

assessore.coletto@regione.umbria.it, m.baccega@regione.vda.it, assessore.lanzarin@regione.veneto.it, 

segreteria@arisassociazione.it, aiop@cert.aconet.it, info@aiasnazionale.it, info@legacoop.coop  

Data:   14 aprile 2020 

                                                                                                                                                                                              

Agli Assessori alla Salute, 

Regione Abruzzo 

Regione Basilicata 

Regione Calabria 

Regione Campania 

Regione Emilia Romagna 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Regione Lazio 

Regione Liguria 

Regione Lombardia 

Regione Marche 

Regione Molise 

Regione Piemonte 

Regione Puglia 

Regione Sardegna 

Regione Sicilia 

Regione Toscana 

Regione Trentino Alto Adige 

Regione Umbria 

Regione Valle d’Aosta 

Regione Veneto  
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Oggetto: Richiesta adozione di provvedimenti straordinari per le Strutture ex art. 26 L.833/78 

               Per emergenza Covid-19. 

 

 

Pervengono alla scrivente O.S numerose richieste di assistenza sindacale da parte di lavoratori 

operanti in Strutture ex art. 26 , manifestando il notevole disagio in cui versano sotto il profilo 

economico. Numerose Strutture hanno avanzato richiesta di sostegno economico all’INPS utilizzando 

quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 18/20 e comunicando ai lavoratori di trovarsi in regime di CIGS. 

All’uopo, si rappresenta che, le sopradette Strutture non posseggono i requisiti previsti dal 

Dlgs. 148/15 ne, tanto meno, rientrano tra le Aziende previste nell’art. 10 e 20 dello stesso Decreto. 

Si rammenta che, il DM Sanità del 18 maggio 1984, la nota Circolare Ministero Sanità n. 

500.6/AG.1105/1171 del 7 giugno 1984, nonché il DM Sanità del 15 aprile 1994 hanno previsto i 

costi standard di gestione che, per quanto attiene al costo del personale impiegato in dette Strutture 

corrisponde ad una media del 72% delle rette da corrispondere per le prestazioni erogate. 

Nella predisposizione delle convenzioni le Regioni adottano i cd Aggregati di spesa  per 

finanziare i rapporti contrattuali con le Strutture, prevedendo pertanto un apposito fondo specifico e 

che, allo stato attuale, ovvero nel periodo dell’emergenza, non inciderebbe nel fare ricorso ad oneri 

aggiuntivi per le casse regionali; altresì ogni Azienda Sanitaria competente per territorio, ha l’obbligo, 
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ad inizio anno, di dare seguito agli aggregati di spesa, deliberando l’autorizzazione delle somme 

previste dalle convenzioni , attraverso l’assunzione dell’impegno di spesa. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede alle SS.LL. di voler adottare provvedimenti 

straordinari con il fine di corrispondere alle Strutture ex art. 26 i dodicesimi del budget 

contrattualizzato per il periodo di emergenza Covid-19 che ha visto  la sospensione dei servizi 

riabilitativi e delle prestazioni ritenute non urgenti e differibili, come contemplato nella fase estensiva 

delle attività riabilitative, permettendo in tal modo di dare sollievo alle Strutture , ma soprattutto ai 

lavoratori che, in questo periodo vivono una situazione di estremo disagio connesso al reddito e al 

timore che detta emergenza sta generando. 

 

Siamo a richiedere uno sforzo organizzativo, che allo stato attuale, ribadiamo, non incide 

assolutamente sulle casse dello Stato, rimanendo confermata la richiesta di poter liquidare almeno il 

70% delle rette per coprire il costo del personale. 

 

Confidando in un positivo ed urgente riscontro è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Il Segretario Nazionale Spif Ar 
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