
 
        All’Assessora Letizia Moratti 

        Al Presidente Cons. Reg. Emanuele Monti 

        Spett.le ARIA Direttore Lorenzo Gubian  

           

 Carissimi Dirigenti, 

Vi informiamo che Fincopp Lombardia, FAIP e ASBI condividono appieno il deposito di FINCOPP Nazionale, 

dinanzi al TAR Lombardia – Milano, del ricorso volto ad ottenere l'annullamento della procedura aperta 

multilotto da Voi indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro 

che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di DM per assistenza 

protesica (cateterismo), a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge 

Regionale n. 30/2006 e s.m.i. Osiamo evidenziare a tutti Voi che INAIL con un grande gesto di 

responsabilità ha ritirato la sua gara nazionale, quasi identica, e con giudizio ha recepito i nostri rilievi.  

 Riteniamo che la predetta procedura aperta sia discriminatoria per tutti i pazienti che necessitano 

del cateterismo a intermittenza.  Infatti, in estrema sintesi, nel bando gara non è previsto l'inserimento di 

tutti i tipi di cateteri presenti nel mercato italiano ed europeo, così ledendo, di fatto, il diritto del paziente 

alla libera scelta del presidio necessario e appropriato alle sue esigenze oltre alla grave disparità tra 

Cittadini creata con la previsione di “vecchi” e “nuovi” aventi diritto, e si badi bene parliamo anche dei 

bambini con spina bifida. Tutto ciò confermato anche dal mondo Scientifico (Siud – Società Italiana di 

Urodinamica e FIC – Fondazione Italiana Continenza) rimasto da Voi inascoltato.   

 Fincopp nazionale, e tutti noi, stiamo cercando di evitare l’azione giudiziaria e ci eravamo riusciti, visto 

che l'anno scorso, grazie anche all’appoggio di Fincopp Lombardia, avevamo ottenuto dall’Assessore Gallera 

e col beneplacet della Lega e di Forza Italia, il blocco del bando di gara. Ciò nonostante, Aria è tornata alla 

carica formulando una procedura aperta altamente lesiva dei diritti dei pazienti. Abbiamo cercato anche di 

evitare il deposito del ricorso attraverso l'intercessione del Presidente del Consiglio Regionale Monti, con Lei 

Assessora Moratti, auspicando di ottenere una Circolare o nota esplicativa, da parte Sua, perché venga 

garantito il diritto dei pazienti alla Riabilitazione e alla libera scelta. Pertanto, da Dirigenti Responsabili 

restiamo ancora in attesa. 

 Proprio perché ancora fiduciosi in una soluzione bonaria, Fincopp nazionale ha proceduto al deposito 

del ricorso con riserva di effettuare il pagamento del contributo sino all'ultimo momento utile e ciò al fine di 

evitare ulteriori spese per l’Amministrazione. Fincopp Lombardia, Faip e ASBI in caso di mancato ritiro del 

bando gara si riservano la costituzione parte civile nel procedimento. 

 Noi di certo NON MOLLEREMO. Tanto, per Vostra conoscenza: Nulla su di Noi Senza di NOI. 

 In attesa di gradite notizie, Vi porgiamo distinti saluti. 
 
 

Il Presidente FINCOPP - Francesco Diomede         La Presidente Fincopp Lombardia – Gabriella Galliani 

 

     Il Presidente FAIP – Vincenzo Falabella                           La Presidente ASBI – Cristina Dieci 

 


