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Roma, 23 aprile 2013

On. Nicola Zingaretti

Governatore della Regione Lazio

Via C. Colombo, 212

00t47 ROMA

Dr. Andrea Tardiola

Segretariato Generale della Regi one Lazio

Via Cristoforo Colombo, 212

00147 Roma

Dr. Alessio D'Amato

Responsabile della Cabina di regia del SSR

Via R. Raimondi Garibaldi. 7

00145 Roma

Dr. Guido Magrini

Direttore Dipartimento Programmazione

Economica e Sociale della Regione Lazio

Via R. Raimondi Garibaldi. 7

00145 Roma

Illustre Governatore,

Le scrivo a nome e per conto de11'A.I.O.P. - Associazione Italiane dell'Ospedalità Privata

Sede Regionale Lazio.

Tra le molte emergenze che Ella ha "ereditato" nell'assumere la prestigiosa ed onerosa

carica una riguarda sicuramente i rapporti tra la Regione (debitrice) e le istituzioni di cura

private (creditrici).
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È indispensabile chiarire immediatamente che, nella specie, non si trattadi una delle tante

partite debitorie "aperte" della Regione, ma - più gravemente - della omessa conclusione -

da parte di uffici e strutture regionali, in particolare I'ASP - dei processi di riconversione di

numerose cliniche private, awiati nell'ambito della razionalizzazione e contenimento della

spesa sanitaria regionale.

I processi di riconversione delle case di cura hanno formato oggetto di singole intese con la

Regione, che sono state approvate con decreti del Commissario ad acta per la Sanità del

Lazio e sono stati, nel tempo, realizzati dalle istituzioni di cura interessate.

A conclusione dei singoli processi di riconversione ciascuna istituzione di cura privata, nella

sua nuova conf,tgurazione, funzionale al Servizio Sanitario Regionale, deve essere inserita

nel sistema sanitario.

A questo fine nei bilanci 20ll e 2012 della Regione sono state stanziate le somme previste

nei decreti commissariali di approvazione delle intese.

Pur con grave ritardo, con decreto del Commissario ad acta p.t., nel febbraio del 2013,Ie

somme stesse sono state assegnate alle singole istituzioni di cura.

Per una volta - in sintesi - è stato, prima, individuato consensualmente e, poi, realizzato un

percorso virtuoso di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, il cui

compimento ha comportato e comporta pesanti oneri frnanziari ed organizzativi per le

istituzioni di cura private, che li hanno affrontati nella consapevolezza della necessità della

riconversione nell'ambito della riorganízzazione generale del SSR.

Sta di fatto che - a prescindere dai ritardi nell'emanazione dei decreti di approvazione delle

singole intese e, poi, nell'emanazione del decreto di assegnazione delle somme già stanziate

e disponibili - a tutt'oggi la conclusione amministrativa del procedimento, con il definitivo

inserimento delle istituzioni di cura private nel sistema e nelle procedure del SSR (e

conseguentemente il pagamento delle prestazioni effettuate), è di fatto bloccata a causa

dell'arroccamento dell'ASP in una posizione che può essere definita solo come

ostruzionistica, fondata sulla pretesa di sottopoffe ex novo le case di cura "riconvertite" al

procedimento ordinario di accreditamento, disconoscendo le normative regionali

acceleratorie, emanate proprio per consentire la rapida conclusione delle procedure. Alla

base del denunciato atteggiamento ostruzionistico vi è evidentemente l'intento di

assoggettare al proprio potere discrezionale - caso per caso - i rapporti amministrativi con
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le case di cura private. Viceversa nei confronti delle istituzioni di cura che hanno concluso il

processo di riconversione, la procedura di reinserimento delle nuove tipologie assistenziali

nel sistema è un atto dovuto.

L'intendimento dilatorio dell'ASP è testimoniato dalf inneffabile risposta data ad un atto di

diffida che, dopo anni di paziente attesa, per conto de11'A.I.O.P. ho notificato il 19 marzo

u.s. .

Se ne riporta il testo, come esempio di scuola di presa in giro burocratica nei confronti del

cittadino: "l'intestata Agenzía sta predisponendo tutti glí atti istruttori necessari aglí

adempimentí dí competenza dffirenti per ogni struttura al fine di garantire la corretta

gestione deí sistemi dí accettazíone dei flussí informatíví e di acquísire i datí dí attività

senza determínare danní né per le istituzioni Sanítarie né per I'erario".

"Aria frilta" avrebbe detto il compianto Ernesto Rossi.

Sta di fatto che, mentre I'ASP si attarda ingiustificabilmente, le istituzioni sanitarie

riconvertite si trovano in una insopportabile tensione finanziaria a causa - da un lato - della

mancata certifrcazione e pagamento, da circa due anni, delle prestazioni regolarmente

effettuate, o addirittura del mancato rilascio dei codici di inserimento dati nei flussi

informativi, o - dall'altro - delle ingenti spese sostenute per il mantenimento della ordinaria

attività e per la riconversione delle strutture.

A nome e per conto dell'A.I.O.P. La prego di intervenire urgentemente per porre fine alla

denunciata, grave disfunzione, che unicamente per rispetto nei confronti della Giunta

appena insediata, non ha ancora dato luogo alle azioni gíudiziarie appropriate.

Con i migliori auguri di buon lavoro, Suo
,/

Prof(Aw. Sandó Amorosino -
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