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      Egr. Presidente Regione Campania 

      On. Vincenzo De Luca 

      presidenza@regione.campania.it 

 

      Egr. Direttore Generale ASL Salerno 

      direzionegenerale@pec.aslsalerno.it 
 

      Egr. Direttore Generale Azienda Universitaria 

      San Giovanni e Ruggi d’Aragona 

      direzione.generale@sangiovannieruggi.it 

        

          LORO SEDI 
 

 

Oggetto :  Emergenza estiva       

 

 Spett. le Governatore, 

in riferimento all’oggetto, questa O.S. è molto preoccupata per l’avvicinamento del periodo estivo 

che sicuramente sarà molto caldo sotto l’aspetto sanitario, forse alla S.V. sfugge la grave carenza di 

personale che affligge ormai da anni sia l’Azienda Universitaria che l’Azienda Sanitaria Locale, 

ormai al collasso in un territorio già da se sfortunato sotto l’aspetto della viabilità. 

 La cosa che più indigna questa O.S. è il silenzio assordante sulla problematica, un silenzio 

che preoccupa ma che fa sorgere un interrogativo, forse i direttori delle rispettive aziende non hanno 

il coraggio di comunicare il piano estivo in quanto dovranno ridurre le attività  nei Presidi della 

Provincia garantendo forse, questa O.S. ne dubita,  i famosi LEA (livelli essenziali assistenza). 

 Tale criticità sarà ancora di più sentita in quanto già dai prossimi giorni la nostra provincia 

sarà invasa da migliaia di turisti ma allo stesso tempo le rispettive Aziende dovranno garantire a 

tutti i dipendenti le ferie estive, quindi si immagini già in situazioni normali vi è carenza 

figuriamoci nei prossimi mesi. 

 Egregio Governatore la situazione è drammatica e si rischia il collasso con gravi 

ripercussioni anche sul settore turistico, volano di questa Provincia, Le chiediamo di attivare un 

tavolo di crisi su cui siano presenti sia il Direttore Generale dell’Azienda Universitaria e sia il 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria per poter predisporre un piano di emergenza condiviso e 

soprattutto questa O.S. Le chiede di autorizzare l’assunzione di personale a tempo determinato per 

l’ASL, in quanto è in fase di conclusione, o almeno si spera visto che è trascorso quasi un anno 

dall’avviso e di riassegnare nei posti di lavoro tutto il personale infermieristico che ad oggi non 

svolge le funzioni per cui è stato assunto, anche qui siamo in attesa dei risultati di una Commissione 

di verifica che fu nominata circa quattro anni fa e che ad oggi non ha prodotto alcun risultato. 

 Per quanto riguarda invece l’Azienda Universitaria Le chiediamo di autorizzare 

immediatamente l’assunzione di personale infermieristico e medico a tempo indeterminato  per 

evitare la chiusura degli Ospedali annessi. 
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Spettabile Governatore questa O.S. è consapevole che non tutte le criticità dipendano dalla S.V. o 

dai Direttori ma sicuramente tanto si può fare per garantire a tutti i cittadini residenti e non di questa 

bellissima Provincia il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione : 

Articolo 32 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 

imposti dal rispetto della persona umana. 

  

In attesa di un positivo riscontro si porgono, 

  

Cordiali Saluti. 

 

 

 

 

 

 

Per la Segreteria FP CGIL 

Pasquale Addesso 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 ì, del D. Lgs. N. 39/1993 

 


