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Data:   16 Marzo 2021                                                                                       Prot. : DF/1603.21-2 

 

                                                                                                             Alla Sindaca di Roma 

                                                                                                                    Avv. Virginia Raggi 

 

Al Dipartimento Politiche Sociali 

Sussidiarietà e Salute 

Comune di Roma 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Oggetto: Richiesta verifica – Strutture sanitarie ex art. 26 L.833/78 e cooperative in 

regime di convenzione ASL 

 

 

Egregia Sig.a Sindaca Raggi avvocato Virginia, 

in un momento convulso che tutti quanti stiamo vivendo da un punto di vista politico e 

soprattutto sanitario, è obbligo da parte di questa organizzazione sindacale <SPIF AR> 

rappresentarLe delle situazioni incresciose che riguardano i nostri colleghi che operano nel S.S.N. 

accreditato nella città da Lei rappresentata. 

Negli ultimi mesi, si susseguono a ritmo incessante le legittime rimostranze e proteste da 

parte di lavoratori operanti in Strutture SANITARIE -  ex art. 26 – cooperative – aziende accreditate 

per prestazioni (Cod. 56 – Riabilitazione Intensiva Precoce) presenti nella Capitale, in merito al 

notevole disagio in cui versano sotto il profilo contrattuale/economico. 

Parliamo di professionisti Sanitari dell’Area Riabilitativa riconosciuti dal Ministero della 

Salute, regolarmente iscritti all’ordine professionale – quali fisioterapisti – logopedisti – ortottisti - 

Tnpee – ecc.. 

Nell’interesse del ruolo ricoperto, quale responsabile della Sanità Locale e come primo 

cittadino, è nostro obbligo segnalarLe quali criticità risultano essere sempre più emergenti e che 

ledono la dignità professionale – e personale – dei nostri colleghi. 

Inviata tramite PEC agli indirizzi  : protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it - 

protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it  
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Premesso che le prestazioni riabilitative ex art. 26, legge 833/1978 e le prestazioni Sanitarie 

riabilitative rese da cooperative, aziende accreditate per prestazioni (Cod. 56), sono prestazioni 

sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche 

o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, erogate nelle fasi di riabilitazione intensiva ed 

estensiva ed in regime di assistenza extraospedaliera a carattere residenziale a ciclo continuativo, 

semiresidenziale o diurno, ambulatoriale e domiciliare. 

Appurato che l’ ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE delle strutture de quo, prevede 

oltre ai livelli di Autorizzazione - Accordi contrattuali (articolo 8 quinquies del D.lgs 502/92), anche 

(se non soprattutto), i requisiti organizzativi - dotazione organica – ovvero che “Il personale di ogni 

presidio deve essere adeguato e, numericamente definito, per ciascuna professione, qualifica e 

posizione funzionale”  

Sancito che, Il d.P.R. 14 gennaio 1997 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

requisiti strutturali tecnologici e organizzativi per l’esercizio di attività sanitarie da parte delle 

strutture pubbliche e private (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42 supp. ord.) 

individua in modo preciso la funzione teleologica dell’accreditamento la quale deve risultare 

«funzionale alle scelte di programmazione regionale». 

Con la presente palesiamo oltre a denunciare alla S.V. delle GRAVI inadempienze di molte 

strutture presenti nel territorio che, oltre a fare uso delle cosiddette “FALSA PARTITA IVA” inducono 

i nostri colleghi nel SOTTOSTARE a determinati condizioni di rapporto, in epigrafe elencate: 

1. Non rispetto degli standard del personale; 

2. Utilizzo di FALSE PARTITA IVA; 

3. Retribuzioni < 10,00 € l’ora (lorde); 

4. Utilizzo di auto propria; 

5. Rapporto libero Professionale e non dipendente; 

6. Obbligo di timbratura (E/U); 

7. Nessun diritto alla malattia; 

8. Nessun congedo; 

9. Nessuna indennità; 

Alla luce di quanto sopra esposto, essendo stato inoltre rafforzato sia il potere di 

programmazione delle Regioni/Comuni sia il potere di vigilanza e di controllo delle stesse 

sull’espletamento dell’attività concessa alle istituzioni sanitarie di carattere privato (cfr. Cass., sez. 

un., 23 dicembre 2005, n. 28501; 8 luglio 2005, n. 14335), la scrivente O.S., avendo diffidato tramite 

P.E.C. le varie A.S.L. presenti nel territorio, 

CHIEDIAMO 
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Alla S.V. , di voler verificare e contestualmente far adottare provvedimenti ispettivi/valutativi 

straordinari, da parte degli ispettori delle ASL e dell’ufficio del lavoro, con il fine di accertare 

 la dotazione organica imposta dalla vigente normativa comprensiva del costo del personale  

– costo unitario al minuto per figura professionale calcolato sulla base del costo annuo, 

tenuto conto dei vari contratti ( AIOP, ARIS, UNEBA, ANASTE, Cooperative Sociali) 

 La presenza, in dette strutture, di prestatori d’opera professionisti sanitari della 

Riabilitazione in rapporto di libera professione; 

 La Retribuzione corrisposta per singola unità per il personale sanitario dell’area Riabilitativa. 

La superiore richiesta assume carattere di urgenza. 

 

Sicuri di un Suo cortese riscontro porgiamo 

Distinti saluti. 

     

Il Segretario Nazionale SPIF AR 

Dott. Roberto V. Ferrara                                                                             
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