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Senologia, Squillante difende il trasferimento
Il manager dell’Asl attacca i sindacati: «Polemica pretestuosa». Buono (Cisl): «Più rispetto»

di Carlo Pecoraro

Il direttore generale dell’Asl,
Antonio Squillante rispedi-
sce al mittente le accuse delle
organizzazioni sindacali se-
condo le quali il manager ha
imposto il trasferimento del
centro senologia di via De
Martino senza alcun confron-
to con i sindacati e senza «ri-
spettare i 2266 firmatari della
petizione popolare organizza-
ta dai residenti del Centro sto-
rico di Salerno». Per Squillan-
te, già nel 2010 le organizza-
zioni sincali avevano «sottoli-
neato come i locali erano as-

solutamente non idonei alle
attività dello screening mam-
mografico» ravvisando «la ne-
cessità di trasferimento pres-
so una sede più adeguata».

La struttura infatti è stata
trasferita a Pastena in una se-
de, scrive Squillante «costrui-
ta per prestazioni specialisti-
che, anche radiografiche,
qual è quella del Poliambula-
torio di Pastena, con vaste
aree di accoglienza, assenza
di barriere architettoniche e
con ampio parcheggio». In-
somma, quella dei sindacati,
appare un attacco «pretestuo-
so» visto che l’attuale sede è

più baricentrica e dunque
«pur rispettando il significato
della raccolta firme» la dire-
zione sanitaria «ha la mission
di assicurare l’equità di acces-
so».

Ma in una nota della Cisl, a
firma del segretario generale
provinciale, Matteo Buono
scrive chiede più rispetto:
«Non si può liquidare la que-
stione citando una fantomati-
ca sollecitazione dei sindacati
del 2010 e decidere, a distanza
di tre anni, che bisogna trasfe-
rirsi da Pastena a via De Marti-
no. Le sue ragioni potrebbero
avere più forza se condivise

con gli altri attori sociali ed
economici della vita pubbli-
ca». Per Buono «Squillante
non può pensare di restare
chiuso nella sua stanza e con-
tinuare a decidere da solo.
Ora si tratta del Centro di Se-
nologia, ma sicuramente la si-
tuazione è analoga ad altre di
un passato nemmeno tanto
lontano. Il manager ha il dove-
re di confrontarsi con le segre-
terie confederali delle organiz-
zazioni sindacali, dando la do-
vuta valorizzazione alla con-
certazione sociale su questio-
ni che interessano la comuni-
tà e il suo livello di qualità del-
la vita». Ed è per questo moti-
vo che «la Cisl provinciale
chiede, sin da ora, che venga
organizzato un incontro pub-
blico per capire quale sia la
scelta migliore da fare».
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