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LUCA MARRAZZO
AGROPOLI

Vittoria di Pirro per i sindaci del 
comprensorio: solo dieci posti 
letto operativi fino a fine settem-
bre ed al massimo per un gior-
no all’ospedale di Agropoli, per 
la ricezione e la stabilizzazione 
dei pazienti, e attivazione dello 
Psaut, così come deciso in pre-
cedenza. In parte rinviata l’ap-
plicazione del decreto 49, in at-
tesa del tavolo di confronto con 
i rappresentanti dei Comuni che 
si terrà a settembre, quando si di-
scuterà anche la  rivisitazione più 
complessiva della pianificazione 
ospedaliera nel Cilento, così come 
richiesto all’unisono da sindaci, 
cittadini e sindacati. Il tavolo tec-
nico di ieri tra il subcommissario 
alla Sanità, Mario Morlacco e il 
manager dell’Azienda sanitaria, 
Antonio Squillante, a Napoli, ha 
deciso per il rinvio a settembre 
della definizione della  vicenda 
ma nel frattempo ha confermato 
parte del progetto di riconversio-
ne, con l’aggiunta di servizi come 
la radiologia, un laboratorio di 
analisi del sangue, una consulen-
za cardiologica,la diagnostica e 
il potenziamento dello Psaut che 
sostituirà il pronto soccorso.  Da 
giovedì lo Psaut garantirà la pre-
senza 24 ore su 24 di un medico 
specializzato in emergenza e due 
infermieri. Tre le ambulanze a 
disposizione, i casi più gravi sa-
ranno trasferiti negli ospedali di 
Vallo della Lucania, Eboli e Batti-
paglia. 
Dal sindaco di Agropoli, Franco 
Alfieri, i ringraziamenti al presi-
dente della Regione Stefano Cal-
doro: “Il faccia a faccia con Caldo-
ro è stato determinante. Non deve 
essere, però, interrotto il percorso 

Ospedale di Agropoli, vittoria di Pirro
Fino a settembre 10 posti letto, con ricoveri al massimo  di un giorno, e attivazione del Psaut da giovedì

Campania, Stefano Caldoro, e il 
lavoro di squadra messo in campo 
dal direttore generale dell’Asl Sa-
lerno, hanno consentito di trovare 
una soluzione importante”, spie-
ga il parlamentare  Edmondo Ci-
rielli.  “Una scelta opportuna e di 
buon senso”, sottolinea dalla Cgil 
Franco Tavella, “diamo atto alla 
Regione di aver colto la necessità 
di sospendere una decisione che 
avrebbe provocato conseguenze 
di particolare gravità”. 
La segreteria provinciale del Pd  
sottolinea: “Abbiamo chiesto l’im-
mediata convocazione di un’as-
semblea dei sindaci, con all’ordi-
ne del giorno i ritardi dell’Asl e il 
malgoverno, l’emergenza sanita-
ria e ospedaliera”.

Timore di incidenti. Esposto dei sindacati alla Procura 

All’Asl Salerno assetto anti sommossa
Asl di Salerno blindata, agenti della polizia e 
carabinieri schierati davanti la sede di 
via Nizza. In previsione dell’incontro 
partenopeo del manager Antonio 
Squillante con il subcommissario 
Morlacco, su disposizione della di-
rezione generale, l’Azienda Sanitaria 
ieri è stata chiusa al pubblico nella 
giornata di ieri e l’accesso è stato con-
sentito solo ai dipendenti. Il timore 
era di vedere una folla di manifestanti 
assediare nuovamente i cancelli di via 
Memoli, come era accaduto venerdì 
scorso. Il presidio delle forze dell’ordine, oltre 
venti agenti schierati in tenuta anti sommossa, è 
iniziato di  prima mattina, lasciando incuriositi i 
passanti e creando disagi per gli utenti di via Niz-
za, infaati, nessun preavviso era stato diramato, 
ad informare i cittadini solo un biglietto esposto 

sui cancelli sbarrati. Annullata anche l’assemblea 
delle Rsu dell’Asl, che ieri mattina 

dovevano discutere sulle iniziative da 
prendere nel merito della mobilità dei 
dipendenti dell’ospedale di Agro-
poli e ricevere precisazioni sull’atto 
aziendale. Impossibilati ad accedere, 
le sigle della Cgil, Usb, Uil, Flp, Fsi, 
Ugl e Nursind, hanno inviato un 
esposto alla Procura della Repubblica. 
Cancellato anche l’incontro di ieri con 
Squillante e  riconvocato per vener-
dì 21 alle 18 in via Nizza. Differito 

invece, l’incontro che i sindacati dovevano tenere 
oggi in Prefettura, in attesa del seguito di quello 
con Squillante.
                                                                      (lu.mar.)

costruttivo”.  Da facebook il com-
mento del deputato Pd Sabrina 
Capozzolo: “Un primo traguar-
do è stato raggiunto. L’Ospedale 
rimarrà in funzione fino al 15 di 
settembre. Nei mesi che verran-
no si farà chiarezza”. Dalla Cisl il  
monito di Matteo Buono: “Met-
tere la parola fine alle decisioni 
assunte a colpi di decreto che poi 
vengono revocate quando c’è una 
protesta di piazza”. “L’interven-
to del presidente della Regione 

Il sub commissario
Morlacco convince
in parte Squillante
nel summit a Napoli

Speranze riposte
nel tavolo tecnico
Accolta la proposta del consigliere 
regionale Gianfranco Valiante, il 
quale aveva suggerito il tavolo 
tecnico tenutosi ieri. E il confronto 
resta l’ubica speranza concreta 
contro la chiusura dell’ospedale.  
“La Regione”, spiega Valiante, “si 
è impegnata a valutare la piena va-
lorizzazione e riqualificazione del 
nosocomio. Dunque, l’ospedale di 
Agropoli sarà rafforzato e miglio-
rato. Si tratta di un provvedimento 
di buon senso”. 
Per il consigliere del Pd, la chiu-
sura dell’ospedale di Agropoli 
“non avrebbe garantito il diritto 
alla salute che nel periodo estivo 
raggiunge un milione di potenziali 
assistiti”.


