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Salerno

Salerno. La Cisl e la Cgil di 
di Salerno prenderanno par-
te domani al presidio che il 
Comitato di Quartiere San 
Francesco di Salerno ha de-
ciso di attuare per sensibi-
lizzare l’opinione pubbli-
ca sull’inopportuna scelta 
dell’Asl di Salerno di soppri-
mere il servizio di Senologia 
all’interno della sede di via 
De Martino per trasferire la 
struttura all’interno del Cen-
tro Polifunzionale di Pastena. 
“La battaglia per la difesa 
del Centro senologico ci ha 
visto, nelle scorse settimane, 
in prima linea per tutelare 
un presidio che garantisce un 
servizio di altissima qualità 
nell’ambito di un’emergenza, 
quella dei tumori, che rappre-
senta una delle principali pre-
occupazioni di tutti noi. Per 
questo la Cisl salernitana è al 

fianco del Comitato di Quar-
tiere San Francesco per la 
manifestazione di difesa del 

Centro Senologico di via De 
Martino”, ha affermato Buo-
no. “E’ per questa ragione 
che, con una serie di lettere 
inviate al direttore generale 
dell’Asl, Antonio Squillante, 

abbiamo chiesto di sospende-
re la decisione di trasferire il 
Centro Senologico nel Centro 

Polifunzionale di Pastena. Al 
contempo, numeri alla mano, 
abbiamo, invece, sollecitato il 
manager affinché mantenes-
se aperti entrambi i presidi.  
Attualmente dalla direzione 

dell’Asl di Salerno”, ha con-
cluso il leader del sindacato 
di via Zara, “arrivano segnali 
di apertura verso queste no-
stre richieste, ma è necessario 
mobilitarsi per scongiurare, 
definitivamente, la decisione 
di chiudere il presidio di via 
De Martino”. 
Anche la Cgil si è schierata 
al fianco della cittadinanza: 
“Bisogna potenziare e man-
tenere i punti di diagnosi e 
prevenzione territoriale nella 
città di Salerno. Serve tenere 
aperti e rafforzare i due cen-
tri senologici, quello di Fratte 
e quello della Zona Orientale 
per raccogliere bacini di uten-
za che gravitano in quelle 
zone”. 

Cisl e Cgil in piazza per il Centro senologico:
“Squillante mantenga aperti entrambi i presidi”
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