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Eboli-Sele

di i posti letto rimanenti 
nell’area del Sele sono 251. 
E’ confermata l’idea di la-
sciare inalterati i nosocomi 
di Oliveto Citra e Roccada-
spide, circostanza che in tal 
caso ridurrebbe il numero 
di posti letto tra Eboli e 
Battipaglia a 120? Il decreto 
49 prevede 8 posti letto di 
rianimazione per l’intero 
ospedale del Sele? Ebbene, 
quest’area sarebbe priva di 
un’attività di rianimazione 
e di terapia intensiva con 
un  gravissimo rischio per la 
vita dei cittadini di quest’a-
rea?». 
Il sindaco di Eboli conti-
nua: «Il decreto Balduzzi 
prevede un parametro di 3 
posti letto per 1000 abitanti; 
l’area di Eboli e Battipaglia 

con 200.000 abitanti circa 
avrebbe, dunque, bisogno 
di 600 posti letto, come 
mai ne sono previsti meno 
della metà, mentre altre 
aree della Provincia hanno 
molti più posti letto di quelli 
prescritti?
Insomma, il sindaco chiede 
di sapere sulla base di quali 
dati si possono formulare 
proposte vere, dato che an-
cora non si conosce l’effetti-
va intenzione dell’Azienda 
Sanitaria».
Ma non è tutto: «Ebbene, 
- incalza il primo cittadino 
- una volta chiarito questo, 
al costituendo sistema ospe-
daliero del Sele dovrebbe 
essere riconosciuta una pro-
pria autonomia economica e 
gestionale. Nell’immediato, ©  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salerno. “La tutela della salute rappresenta, nell’ambi-
to dell’intervento pubblico, una complessità più elevata 
degli altri ambiti. Essa dipende da fattori individuali, 
ambientali, sociali e dai servizi sanitari e i suoi fattori di 
complessità derivano quindi dagli spazi degli interventi, 
dalla capacità di mediazione tra bisogni ed attese diver-
se, dal perseguimento dell’equità quando ad esempio 
viene invocata per mantenere presidi sanitari in aree re-
mote e con bassa densità di popolazione con conseguen-
te aumento dei costi di strutture per garantirne l’accesso, 
dalla varietà di professionalità e tecnologie coinvolte, 
dall’incertezza delle conoscenze, dalla contemporanea 
necessità di specializzazione e integrazione. Fino ad ora 
la Asl di Salerno si è interessata in maniera irrilevante  di 
conoscere ciò che accade al cittadino prima che entri e 
quando viene dimesso da un ospedale. La Cisl ribadisce 
che non è disposta ad accettare, senza confronto, nessuna 
decisione di rimodulazione ma che è pronta ad offrire il 
proprio responsabile contributo”. 
Così Matteo Buono, segretario generale della Cisl Saler-
no, ha commentato la questione accorpamento dei presi-
di ospedalieri di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide. “La 
mission dell’Azienda è quella dell’assistenza specialistica 
e dell’assistenza sanitaria territoriale, diversa da quella 
dell’Azienda Universitaria Ospedaliera, concentrata 
sull’alta specializzazione e sulla emergenza di secondo e 
terzo livello. Pertanto, in tal senso da subito si dovrebbe 
rientrare nell’ambito delle competenze obbligate, evitan-
do di sovrapporsi con duplicazioni che oltre a genera-
re costi elevati di gestione nel concreto dirottano verso 
servizi e strutture professionisti sanitari che, invece, po-
trebbero andare a potenziare le attività di competenza 
dell’Asl”. 

Ospedale, le domande di Melchionda
Caso sanità: il sindaco di Eboli scrive una lettera al direttore generale dell’Asl Antonio Squillante

Sindacati

Tutti i dubbi della Cisl, Buono: 
«Non accettiamo compromessi»

Eboli. Sanità, Melchionda 
scrive al Direttore Generale 
dell’Asl Antonio Squillante 
in merito alle problematiche 
legate alla sanità locale: «In 
occasione dell’incontro con 
Squillante dello scorso 30 
ottobre, la nostra posizione 
è stata chiara. Il disegno del 
sistema ospedaliero appare 
già definito: l’area del Sele 
– e, dunque, Eboli, Battipa-
glia, Oliveto Citra, Roccada-
spide ed Agropoli – è stata 
ampiamente mortificata».
Il sindaco di Eboli sciorina 
i numeri: «o dimostrano i 
dati: nell’area a Nord della 
Provincia di Salerno i posti 
letto sono 612, nell’area 
del Sele sono 328 e 80 di 
riabilitazione, nell’area del 
Cilento sono 655. In questo 
quadro, l’ospedale di Agro-
poli è ormai chiuso, ed ai 
quattro ospedali viene chie-
sto di riorganizzarsi. Intan-
to, intendo precisare che ai 
Sindaci può essere chiesto 
di formulare proposte o va-
lutazioni di merito, ma non 
può essere addossata sui 
medesimi la responsabilità 
di scelte che appartengono 
alla  Direzione Sanitaria e 
all’autorità regionale». 
Le domande del sindaco: 
«Precisi i quesiti posti dal 
primo cittadino al direttore 
generale in merito alla con-
sistenza dei posti letto: “il 
numero di posti letto è di 
328 di cui 57 in dh, e quin-

Il primo cittadino sciorina dati e accusa: «Pesante squilibrio sul numero di posti letto tra Agro e Piana»
ribadisco che Eboli deve 
vedere completata l’emo-
dinamica, occorre riaprire 
l’urologia ed anche tutti gli 
altri reparti accorpati. Non 
può sfuggire la necessità 
di invertire la tendenza, di 
ristabilire gli equilibri ter-
ritoriali, e di ricondurre gli 
investimenti in tecnologie e 
personale nell’area del Sele.
Mi rivolgo anche alla destra 
locale di Eboli e Battipaglia, 
affinché faccia sentire la 
propria voce, per difendere 
il diritto dei cittadini ad 
una adeguata assistenza 
sanitaria».
Infine le ultime richieste: 
«In merito, infine, alla que-
stione del rischio sismico 
degli ospedali, rinvio al 
censimento di vulnerabilità 
degli edifici pubblici ese-
guito dal Dipartimento di 
Protezione Civile; da esso 
emerge, contrariamente 
a quanto capziosamente 
affermato da qualcuno, che 
proprio l’ospedale di Eboli 
ha un grado di vulnerabilità 
medio – basso, a differen-
za del vicino nosocomio 
di Battipaglia, laddove è 
stato riscontrato un grado 
di sismicità medio – alto. 
Ciò – conclude il sindaco 
Melchionda - a definitiva 
chiusura di ogni ulteriore e 
strumentale polemica».


