Prot. 308/20

Roma, 24 novembre 2020

Ai Responsabili Centri di
Riabilitazione Territoriali ex art. 26
Associati del Lazio
- Loro sedi -

Oggetto: Firma accordo Regione Lazio / Associazioni di Categoria per la
riorganizzazione e Tariffe della rete Territoriale della Riabilitazione
Fisica, Psichica e Sensoriale. Convocazione Assemblea dei Centri
di Riabilitazione Aris Lazio del 1 dicembre 2020 ore 15.00.
Con la presente, ho il piacere di comunicare che, nella giornata di ieri,
dopo innumerevoli riunioni, siamo giunti alla firma dell’accordo con la Regione
Lazio per la riorganizzazione regionale del Settore dei Centri di Riabilitazione
Territoriale.
L’accordo rappresenta la chiusura di un percorso iniziato più di 4 anni fa
con un contenzioso, ed ha richiesto un numero infinito di riunioni che ci hanno
portato alla fine, ad una intesa che, a parere mio e del Responsabile di Settore,
rappresenta quanto di meglio si potesse ottenere: in particolare se lo
rapportiamo a quanto avvenuto negli altri settori sanitari del Lazio negli ultimi
due anni.
L’intesa prevede, tra le altre cose, anche la costituzione di un tavolo
tecnico dove la nostra Associazione sarà presente in maniera determinante
come accaduto fino ad oggi.
In allegato si rimette copia dell’accordo con il relativo allegato A).
L’accordo è stato firmato da Aris in forma scritta e digitalmente dalle altre
Associazioni, ad eccezione della FOAI che non ha ritenuto opportuno aderire.

Per quanto sopra, ed al fine di specificare meglio tutti i contenuti
dell’accordo, è convocata Assemblea dei Centri di Riabilitazione per il giorno 1
dicembre p.v. alle ore 15.00, in Largo della Sanità Militare, 60 – Roma. Si
precisa che, in considerazione dell’emergenza Covid, l’Assemblea si terrà
presso l’Aula Capitolare dei Padri Passionisti.
Visti gli argomenti da trattare si raccomanda la massima partecipazione
di tutti e la presenza massima di due persone per ogni CDR.
In ultimo, ritengo doveroso ringraziare, a nome di tutti i CDR, il
Responsabile di Settore Ing. Giampaolo Pierini per il supporto ed il grande
contributo tecnico dato allo scrivente nella trattativa.
Cordiali saluti.
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