
«Tetti di spesa? Ho le mani legate»
Il manager Asl Squillante risponde alle famiglie dell’Anffas: «Ci pensi il Governo»

Il manager Asl Squillante

«Sono disponibile ad incontra-
re le famiglie dell’Anffas, così
come ho sempre ricevuto tutti.
Ma si tratterebbe solo di un pal-
liativo. I tetti di spesa sono quel-
li ed io ho le mani legate». Il ma-
nager dell’Asl di Salerno, Anto-
nio Squillante, dà una prima ri-
sposta alla lettera, sottoscritta
ieri dai familiari dei pazienti as-
sistiti dall’Anffas, con la quale è
stato chiesto un incontro urgen-
te con i dirigenti del settore Fa-
sce deboli ma, soprattutto, un
«autorevole intervento» del ma-
nager di via Nizza per scongiu-
rare il blocco, a novembre, di
tutte le prestazioni e la dimis-
sione di tutti i pazienti, anche
quelli che necessiterebbero
un’assistenza 24 ore su 24. «Se

ho cento – ha spiegato Squillan-
te – non posso spenderne tre-
cento. Io lavoro in regime di fi-
nanza derivata e lo stesso vale
anche per la Regione. Spetta in-
vece al Governo – ha aggiunto –
evitare di tagliare ulteriormen-
te i fondi destinati alla sanità. Se
le notizie che vengono da Roma
fossero confermate, e nella leg-
ge di stabilità dovessimo trova-
re dei tagli, anche per il 2014
dobbiamo aspettarci meno ri-
sorse». Squillante, insomma, ve-
de nuvole nere all’orizzonte. E
le sue parole sono tutt’altro che
tranquillizzanti. Sulla questio-
ne dei contratti – che ad oggi
non sono stati ancora sottoscrit-
ti da centri ed associazioni di fa-
miglie – Squillante è stato chia-

ro. «Firmarli o non firmarli cam-
bia poco. Se continuano così
(con i contratti scaduti - ndr) –
ha rimarcato – non vedranno ri-
conosciute le cifre che hanno
anticipato e i numerosi ricorsi
persi ne sono la dimostrazio-
ne». Se invece – come ha prean-
nunciato anche il presidente di
Anffas Salerno, Salvatore Parisi
– i contratti venissero sottoscrit-
ti si arriverebbe comunque alla
paralisi poiché i tetti sono stati
esauriti con anticipo, come av-
viene ormai da due anni. Per
Squillante l’unica alternativa al-
la carenza di risorse resta quella
della razionalizzazione di strut-
ture e attrezzature. «Ma qui – ha
sbottato – come sposti qualco-
sa ti urlano dietro». E a chieder-

gli un incontro non c’è solo
l’Anffas. Anche la Cisl, con il se-
gretario generale Matteo Buo-
no, gli ha scritto. «Come avvie-
ne ormai da alcuni anni – ha
detto Buono - negli ultimi due
mesi dell’anno l’Asl si accorge
di non avere più risorse a dispo-
sizione per il pagamento delle
associazioni e delle società con-
venzionate. Ancora una volta –
ha rimarcato – i vertici dell’Asl
di Salerno, pur conoscendo la
difficoltà che si sarebbe presen-
tata nei mesi di novembre e di
dicembre, nulla hanno fatto.
Non è sufficiente addossare ad
altri – ha concluso il sindacali-
sta – la crisi di questi giorni». In-
tanto ieri c’è stata la serrata dei
laboratori di analisi. A Roma,
all’Auditorium della Concilia-
zione, il momento più impor-
tante della protesta con l’as-
semblea nazionale delle struttu-
re private.
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