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L’ospedale di Agropoli sparisce
dai programmi futuri dell’Asl

Nessuna traccia dell’ospe-
dale di Agropoli. Nella 
bozza dell’atto aziendale 
presentato ieri dal mana-
ger dell’Asl Salerno, Anto-
nio Squillante, all’interno 
della relazione della rior-
ganizzazione dei presidi 
ospedalieri della provincia 
di Salerno ricadenti nell’a-
rea dell’Azienda sanitaria 
di via Nizza non compare 
il nome della struttura del 
comune cilentano, punto 
di riferimento per l’intero 
comprensorio. 
Pronta la risposta del di-
rettore generale, Squillan-
te, sollecitato dai giorna-
listi: “Agropoli è un Day 
Service integrato con le 
altre strutture”. A difen-
dere il numero uno di via 
Nizza, Sergio Annunziata, 
presidente della conferen-
za dei sindaci dell’Asl, al 
suo fianco durante la con-
ferenza stampa di ieri mat-
tina per la presentazione 
della bozza dell’atto aziendale in-
sieme al direttore sanitario, Anna 
Luisa Caiazzo, e al direttore am-
ministrativo, Annamaria Farano. 
“Se non c’è Agropoli non è colpa 
del direttore Squillante”, sottoli-
nea Annunziata, “le scelte sono 
state fatte dal decreto 49, non bi-
sogna confondere quello che de-
cide la Regione e quello che fa il  
manager Antonio Squillante”. 
Annunziata critica poi i consiglie-
ri regionali: “E’ inutile dirmi che 
ho fatto bene a chiedere un incon-
tro monotematico alla Regione 
sulla questione della sanità”, ri-
sponde stizzito, “dovrebbe essere 
compito loro, non mio”. Annun-
ziata aveva chiesto all’indomani 
della stesura dell’atto aziendale 
che venisse convocata una seduta 
consiliare dedicata alla sanità in 
provincia di Salerno. Unitamen-
te a questa richiesta, Annunziata 
aveva avanzato la modifica del 
decreto 49 per una riorganizza-
zione dei presidi ospedalieri con 
il reinserimento del plesso di 
Agropoli e di Scafati nella rete 
dell’Emergenza, di una revisio-
ne dei posti letto, del riequilibrio 
delle risorse economiche e dello 
sblocco del turn over, che sta pe-

Squillante: “E’ solo un Day-Service”
Annunziata: “Colpa del Decreto 49”

La struttura cilentana non rientra nella riorganizzazione dell’Azienda 

Capaccio: bottino da 40mila euro

Capaccio. Ladri di nuovo 
in azione all’interno dei 
locali del Distretto Sanitario 
dell’Asl di Capaccio Scalo. 
Stavolta sono stati portati via 
farmaci speciali per un totale 
di 40mila euro, custoditi sot-
tochiave nella sala farmacia, 
dove i ladri si sono introdotti 
dopo aver forzato una delle 
finestre della struttura.
I farmaci trafugati riguarda-
no numerose confezioni di 
principi biologici, usati per 
la cura di psoriasi ed artriti 
reumatoidi, e soprattutto di 
eritropoietina, un ormone 
utilizzato per le insufficienze 
renali e pazienti in dialisi. 
Articoli ricercatissimi sul 
mercato nero dei farmaci da 
atleti e soprattutto culturisti, 
poiché utilizzata spesso come 
sostanza dopante per miglio-
rare le prestazioni sportive: 
meglio conosciuta come Epo, 

si tratta di fiale dal costo di 
circa 60 euro l’una, le quali 
però, se somministrata al di 
fuori delle indicazioni me-
diche, può comportare gravi 
rischi per la salute arrecando 
seri effetti collaterali. Sull’e-
pisodio stanno indagando i 
carabinieri di Capaccio Scalo, 
diretti dal luogotenente Sera-
fino Palumbo, supportati dai 
rilievi eseguiti dalla Sezione 
Investigazioni Scientifiche. 
Non si esclude la pista del 
furto su commissione, vista 
l’accurata cernita fatta dai 
ladri nel prelevare le confe-
zioni poi rubate tra le tante 
centinaia di altre stipate nella 
sala farmacia e nei frigoriferi 
per la conservazione a tem-
peratura dei medicinali. Al 
vaglio ci sono anche i filmati 
delle telecamere a circuito 
chiuso delle attività adiacenti 
il distretto dell’Asl.

Furto di farmaci al Distretto Sanitario
Portate via anche numerose fiale di Epo

nalizzando pesantemente le strut-
ture della provincia salernitana. 
L’atto presentato ieri mattina da 
Squillante potrà essere impugna-
to da sindaci e sindacati in que-
sta settimana, con la possibilità 
di proporre modifiche ai punti 
presentati all’interno del docu-
mento, previa accettazione del 
direttore generale dell’Aslche 
venerdì consegnerà tutto il mate-
riale alla Regione Campania. Qui 
una commissione valuterà il testo, 
richiedendo chiarimenti e propo-
nendo modifiche, che sarà ancora 
impugnabile da parte delle sigle 
sindacali con i rispettivi rappre-
sentanti regionali, così come spe-
cificato dal manager di via Nizza. 
Squillante prevede le barricate e 
anticipa i tempi rispondendo alle 
critiche di ammministratori e po-
litici: “Il decreto 49 era legge già 
nel 2010. Colpa di chi non ha sa-
puto far valere la propria voce e 
non ha avuto la forza di cambiare 
le cose. Sono stati poco attenti”. 
“Mi fermerò solo davanti alle nor-
me”, chiosa Squillante.

L’appello

Fondovalle Calore, Iannone
chiede agli Enti di collaborare

Roccadaspide. Il Tar dà ragione alla Provincia di 
Salerno e annulla il ‘blocco’ della Soprintendenza: “La 
Fondovalle del Calore si può realizzare”. Intanto l’en-
te di Palazzo Sant’Agostino ha richiesto i fondi per 
completare l’opera, servono circa 200.000 euro, ora 
si completerà il primo lotto ma il presidente Iannone 
lancia un appello: “Che la Soprintendenza non ricorra 
al Consiglio di Stato, collaboriamo, non si può essere 
vittime dei ‘talebani’ del vincolo”. Così, nel pomeriggio 
di mercoledì, è arrivata la sentenza del Tar che an-
nulla la sospensione cautelare dei lavori di realizza-
zione della strada Fondovalle del Calore Salernitano, 
disposta dalla Soprintendenza per i beni architettonici 
e paesaggistici della Provincia di Salerno e Avellino. 
In più il Tribunale ha decretato il pagamento da parte 
del Ministero dei beni culturali in favore della Provin-
cia di Salerno delle spese legali, ovvero 2mila euro. 
Con questa sentenza si sbloccano i lavori per com-
pletare, quantomeno, il primo lotto dell’infrastruttura. 
Intanto la Provincia di Salerno ha già inviato richiesta 
di fondi alla Regione Campania e al Ministero per 
completare tutta l’opera, un’operazione che necessità 
di circa 200.000 euro. “Abbiamo ricevuto la sentenza 
del Tar che è entrata nel merito dando pienamente 
ragione all’amministrazione provinciale rispetto alla 
Soprintendenza che aveva bloccato i lavori perché 
la precedente gestione amministrativa della Provin-
cia aveva fatto partire i lavori con un ritardo rispetto 
all’autorizzazione paesaggistica - ha dichiarato il 
presidente della Provincia di Salerno, Antonio Ianno-
ne - ebbene, la sentenza del Tar ha detto che i lavori 
devono andare avanti. E’ stato specificato, in maniera 
chiara e puntuale, che i pareri c’erano e quindi nono-
stante noi avessimo cercato una strada bonaria e di 
accordo con la Soprintendenza noi auspichiamo que-
sta mattina - ieri per chi legge - nell’interesse del terri-
torio, perché si tratta di un’opera importante e stra-
tegica per il nostro entroterra per collegare il Cilento, 
che la Soprintendenza non si costituisca in Consiglio 
di Stato, se non vuole essere schiava dei ‘talebani’ 
del vincolo, significherebbe perdere ulteriore tempo. 
Lancio un appello al Soprintendente affinché questa 
vicenda si sblocchi in maniera definitiva, chiedo il 
sostegno dei sindaci interessati, del comprensorio e 
dei sindacati affinché tutti insieme si compia questo 
passo nell’interesse del territorio e dello sviluppo. 
Anche per far partire i cantieri che rappresentano 
posti di lavoro importante in un momento di forte crisi 
economica”. Ad augurarsi una ‘non opposizione’ da 
parte della Soprintendenza è la comunità montana 
degli Alburni, qualora infatti dovessero nascere altre 
complicazioni burocratiche potrebbero manifestarsi 
nuove forme di protesta in tutta la Provincia di Saler-
no. Si è espresso sulla vertenza anche il segretario 
della Cisl di Salerno Matteo Buono: “La Cisl già nelle 
scorse settimane è stata al fianco dei 41 lavoratori, 
impiegati sulla realizzazione della Fondovalle Calore, 
licenziati dalla azienda appaltatrice proprio a causa 
dell’empasse giudiziario che aveva bloccato la pro-
secuzione dell’opera. L’auspicio è che nelle prossime 
settimane possa proseguire il dialogo istituzionale tra 
la Provincia di Salerno, la Sovraintendenza e le forze 
sociali nell’intento di completare le opere pubbliche, 
nel pieno rispetto delle leggi vigenti”.

Marco Rarità

LUCA MARRAZZO 
SALERNO
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i carabinieri

Vertenza Comune-Rinaldi: il giudice rinvia la decisione
Capaccio. Vertenza Comune-Rinaldi: il giudi-
ce del lavoro si riserva ancora la decisione de-
finitiva. Si è tenuta ieri mattina, presso il Tribu-
nale del Lavoro di Salerno, l’udienza relativa 
al ricorso d’urgenza presentato dall’avvocato 
Pierluigi Arigliani, legale dell’ex comandante 
dei vigili urbani, Antonio Rinaldi, avverso al 
provvedimento di spostamento ad altro inca-
rico disposto dal Comune di Capaccio, che era 
stata rinviata il 13 giugno scorso dopo l’acco-
glimento della richiesta del collegio difensivo 
dell’ente civico, composto dagli avvocati Pa-
squale Visconti e Maddalena De Rosa, di avere 
copia e visionare il dossier che aveva presenta-
to Rinaldi (anche ieri in aula) a suffragio delle 
proprie tesi in merito al reintegro al vertice del 
comando di polizia locale.
Un corposo faldone zeppo di documenti che, 
stamane, il giudice del lavoro titolare del pro-

cedimento, Attilio Franco Orio, non ha però 
ritenuto utile acquisire nell’ambito della ver-
tenza ritenendolo “irrilevante ed ininfluente” 
e riconsegnandolo agli avvocati di Rinaldi, che 
sempre ieri avevano chiesto di acquisire agli 
atti finanche alcuni articoli di stampa inerenti 
la vicenda, ritenuti lo stesso ininfluenti ai fini 
procedurali dal giudice Orio, che ha trattenuto 
soltanto alcune copie riguardanti la pianta or-
ganica del Comune e del comando di polizia 
municipale.
A fine dibattimento, durato poco più di un’o-
ra, il giudice Orio si è riservato ogni decisio-
ne: considerando il ricorso d’urgenza (art. 700 
cpc), potrebbe decidere di disporre il reintegro 
di Rinaldi al ruolo di capo dei vigili urbani o 
legittimare lo spostamento ad altro incarico 
sancito dal Comune di Capaccio il 9 aprile 
scorso. L’ex comandante 

dei vigili urbani di 
Capaccio, Antonio 
Rinaldi
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Paestum, stamattina si mobilitano
i lavoratori dell’area archeologica
Due ore di disagi per i visitatori

Capaccio. I lavoratori del 
ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali, a seguito della 
dichiarazione dello stato di 
agitazione proclamato dal-
le organizzazioni sindacali, 
continuano la mobilitazione.    
Tante le iniziative messe in 
campo da Fp-Cgil Cisl-Fp Uil-
Pa Confsal-Unsa Ugl-Intesa  

in tutte le regioni d’Italia. A 
Salerno i lavoratori del set-
tore – riferisce il segretario 
generale della Cisl Fp, Pietro 
Antonacchio, si riuniranno 
in   assemblee, sono previsti 
incontri di due ore nella mat-
tinata di oggi sia a Paestum 
(Templi e Museo) che a Padu-
la (Certosa di San Lorenzo), 
poli culturali d’eccellenza della 
provincia.    
“L’obiettivo  non è creare un 
disservizio a utenti e turisti”, 
ha detto Antonacchio. “Anzi. 
La nostra è una mobilitazione 
aperta attenta ai contributi 
delle persone e dei cittadini”, 
ha concluso. 




