
◗ ROCCADASPIDE

«Il mio obiettivo è dare una
svolta alla sanità a Salerno,
non so se sarà la migliore o
quella risolutiva ma lo status
quo non può rimanere»: così il
manager dell’Asl Antonio
Squillante durante l’incontro
tenutosi ieri nell’aula consilia-
re di Roccadaspide. All’ordine
del giorno la riconversione de-
gli ospedali di Roccadaspide,
Oliveto Citra, Battipaglia e
Eboli attraverso l’applicazione
del Decreto regionale 82/2013.

Squillante ha annunciato
che entro la fine di gennaio sa-
rà presentata la proposta defi-
nitiva alla Regione. «All’atten-
zione della direzione azienda-
le sono state presentate nove
proposte – ha affermato Squil-
lante - per i quattro ospedali.
Alcune possono essere accetta-
te perché coerenti con la nor-
mativa. Terminata la fase di
consultazione, la direzione ge-
nerale delibererà la decisione
che sarà presentata alla Regio-
ne. Come in altre occasioni, di
certo le polemiche non man-
cheranno. La stessa chiusura
dell’ospedale di Agropoli, è sta-
to un provvedimento impopo-
lare ma andava fatto. Appena
conclusa la procedura dell’at-
tuazione del Decreto regiona-
le 82, la nostra attenzione sarà
concentrata su Agropoli, con
l’attivazione del Day surgery
presso l’ex ospedale dove è in
funzione un presidio Psaut,
che risponde pienamente alle
esigenze del territorio».

Presenti all’incontro diversi
consiglieri regionali tra cui
Gianfranco Valiante, Donato
Pica e Giovanni Baldi, la depu-
tata Sabrina Capozzolo, il pre-
sidente della conferenza dei
sindaci dell’Asl Salerno Sergio
Annunziata, il direttore sanita-
rio dell’Asl Salerno Anna Luisa
Caiazzo, il sindaco di Roccada-
spide Girolamo Auricchio e
dei comuni limitrofi tra cui il
sindaco di Roscigno, Armando
Mazzei e di Bellosguardo Gep-

pino Parente. «Il Decreto 49 è
stato confermato – ha detto
Squillante – siamo tutti co-
scienti che difficilmente sarà
cambiato. Una sua modifica
può portare solo delle restri-
zioni». Squillante poi si è rivol-
to ai sindacati: «Ad avere più
potere della politica sono i sin-
dacati che possono incidere
per la tutela dei cittadini e
dell’azienda sanitaria. Devono
insistere affinché siano eroga-
te le risorse e sul personale per
il quale non posso intervenire
a causa del blocco del turno-
ver. Le stesse proposte che pre-
senterò alla Regione, che ten-
dono a preservare l’esistente
nell’attesa della costruzione
del presidio unico della Piana
del Sele, potrebbero non esse-
re accettate».

Un invito alla collaborazio-
ne è giunto da Annunziata: «Bi-
sogna formulare una proposta
che garantisca il diritto alla sa-
lute da Scafati a Sapri. Non
dobbiamo guardare agli inte-
ressi dei singoli territori, ma
creare una rete». Per la deputa-
ta Capozzolo «le soluzioni van-
no ricercate anche rispetto al-
le peculiarità dei territori te-
nendo conto, ad esempio, che
gli ospedali di Roccadaspide e
Oliveto vivono una situazione
viaria diversa rispetto a Batti-
paglia e Eboli. Ci deve essere la
capacità politica di trovare la
soluzione».

Presente all’incontro il sin-
daco di Eboli Melchionda:
«Sembra che gran parte della
nostra proposta possa trovare
accoglimento, e dunque, l’au-
tonomia dei reparti, il mante-
nimento dei servizi sanitari, il
rafforzamento dell’utic,
dell’emodinamica e dell’oculi-
stica trovano riscontro. Chie-
diamo un ulteriore sforzo per
garantire il mantenimento
dell’ostetricia, per tutelare le
partorienti e le numerose pa-
zienti che, ogni anno, ricorro-
no alle cure del reparto».

Angela Sabetta
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◗ PONTECAGNANO

Scompare per un’ora un bam-
bino albanese e lo ritrovano i
carabinieri mentre a piedi da
Pontecagnano stava cercando
di raggiungere casa, a Giffoni
Sei Casali. Mamma e papà era-
no a fare la spesa e lui si anno-
iava di attenderli in macchina.
Ha pensato così di anticipare
la strada del rientro, non pen-
sando di creare un profondo
stato di ansia nei suoi genitori
che si sono rivolti ai carabinie-
ri, pensando a chissà quale

guaio, anche il più tragico, gli
fosse capitato.

L’altro ieri, giornata di aper-
tura dei saldi, una coppia alba-
nese, residente a Giffoni Sei
Casali, ha pensato di fare ac-
quisti al centro commerciale
Maximall. Una puntatina per
acquistare piccole cose e poi
rientrare a casa. Lasciano il
bambino in macchina mentre
loro girano nella galleria.

Al loro rientro la terribile
scoperta: l’undicenne non era
più nell’auto. È stato il panico.
La coppia si è rivolta ai carabi-

nieri. Sul posto i militari della
stazione di Pontecagnano e
quattro pattuglie della compa-
gnia di Battipaglia, diretta dal
capitano Giuseppe Costa.

Un’ora più tardi il ragazzo è
stato rintracciato, grazie a
un’automobilista, che lo aveva
notato camminare da solo sul-
la strada per Giffoni. Si era al-
lontanato dall’auto per vedere
le luci di Natale e perché stan-
co di aspettare. I militari lo
hanno riconsegnato ai genito-
ri. (m.l.)
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Pontecagnano, una messa
per le giovani vite spezzate

montecorvino pugliano

Asilo distrutto da botti, 4 giovani ripresi da telecamere

«Piano ospedaliero, pronti per la svolta»
Squillante incontra i sindaci e annuncia: «Entro questo mese la decisione su Eboli, Battipaglia, Oliveto e Roccadaspide»

Squillante (a sinistra) col sindaco di Roccadaspide, Auricchio

paura a pontecagnano

Ragazzino si allontana mentre i genitori fanno shopping

Bimbo ritrovato dall’Arma

◗ PONTECAGNANO

Il Comune di Pontecagnano
Faiano, ripropone la cerimo-
nia dedicata all'Epifania, in
memoria di tutti i giovani della
città che si terrà domani con
inizio alle 19, all'interno del ci-
mitero comunale. L'evento
prevede una solenne celebra-
zione eucaristica in suffragio
officiata dal parroco Don Pao-
lo Carrano. Il programma de-
gli eventi prevede inoltre i mer-
catini del Christmas Market
che chiuderanno il giorno dell'

Epifania. A Faiano, domani,
dalle 19,30 nella scuola media
Moscati, si svolgerà una tom-
bolata. Il 6 gennaio nella stessa
struttura, dalle 15 alle 21, l'ini-
ziativa "Befana insieme" pro-
mossa da "Insieme per la Cit-
tà". Il 5 e 6 gennaio le repliche
del Presepe Vivente, con cor-
teo dei Re Magi il giorno 6 a
Sant'Antonio nella Masseria
Morese a partire dalle 18. L'ap-
puntamento è organizzato dal-
la Parrocchia Sant'Antonio da
Padova e dall'Oratorio "Nuovi
Orizzonti".

Proposte modifiche ospedale
“Santa Maria della Speranza” di
Battipaglia. Ipotesi accolte:
attivazione Polo neonatale con
terapia intensiva neonatale più
ostetricia, ginecologia. Non
accolta l’ipotesi di non
ridimensionamento dei posti
letto di medicina; di eliminazione
delle duplicazioni dei posti letto
se non per alcune attività
specialistiche; dell’istituzione del
pronto soccorso medico; del
mantenimento di tutti i posti
letto dell’emergenza al momento
attivi nei quattro presidi
ospedalieri che dovranno
confluire nell’ospedale unico
della Valle del Sele; di
concentrare l’attività dei presidi
di Eboli e Battipaglia, nel solo
ospedale di Battipaglia.

battipaglia

I danni all’asilo di Bivio Pratole

◗ MONTECORVINO PUGLIANO

Quattro giovani sono i respon-
sabili dell’esplosione che ha di-
strutto l’ingresso della scuola
dell’infanzia via Lombardia, al-
la frazione Bivio Pratole. Le lo-
ro “gesta” sono state immorta-
late dal servizio di videosorve-
glianza. Ad esplodere è stata

una cesta di fuochi che i quat-
tro avevano lasciato sotto il
portico dell’edificio scolastico
per farli esplodere la notte di
Capodanno. I soggetti sono in
corso di identificazione da par-
te dei carabinieri.

Quello ripreso dalle teleca-
mere è un classico esempio di
imperizia piuttosto che un at-

to vandalico. La cesta dei fuo-
chi che credevano al riparo, è
stata raggiunta invece da un
corpo infiammabile. La conse-
guente esplosione ha avuto ef-
fetti devastanti che hanno pro-
vocato danni gravi alla struttu-
ra scolastica. A farne le spese le
porte e le finestre della scuola
che sono andate in frantumi.

Sul luogo della disastrosa not-
te di Capodanno sono interve-
nuti i vigili del fuoco, per le
azioni di propria competenza,
e i carabinieri della compa-
gnia di Battipaglia, diretta dal
capitano Giuseppe Costa, e
della stazione di Pugliano. Le
indagini hanno permesso di ri-
costruire l’accaduto e di recu-

perare le prove documentali
dell’azione dei quattro giovani
che, incuranti del rischio, han-
no accumulato i botti nella ce-
sta che è stata depositata sotto
il portico della scuola. Nei
prossimi giorni saranno rag-
giunti dai carabinieri per le
contestazioni del caso. Unani-
me è stata la condanna per
quanto accaduto alla scuola di
Bivio Pratole. Il Comune ora
dovrà correre subito ai ripari
per assicurare la riapertura del-
la scuola.

Massimiliano Lanzotto
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Proposte modifiche ospedale
Eboli. Ipotesi accolte:
completamento emodinamica;
autonomia dei reparti accorpati e
fornitura di apparecchiature
elettromedicali per oculistica;
permanenza unità cardiologia –
utic con emodinamica ed
elettrofisiologia; potenziamento
neurologia. Respinta l’ipotesi di
non ridimensionamento dei posti
letto di medicina; di eliminazione
delle duplicazioni dei posti letto
se non per alcune attività
specialistiche; dell’istituzione del
pronto soccorso chirurgico; della
trasformazione del presidio
ospedaliero in ospedale di
riabilitazione; del mantenimento
di tutti i posti letto
dell’emergenza al momento attivi
nei quattro presidi ospedalieri.

eboli

Proposte modifiche ospedale di
Roccadaspide. Ipotesi accolte
dall’Asl: incremento posti letto
del reparto di lungodegenza;
mantenimento delle attuali
discipline fino alla realizzazione
dell’ ospedale unico Valle del Sele.
Ipotesi non accolte: istituzione
delle unità di recupero e
riabilitazione; istituzione di
quattro posti letto di terapia
intensiva; riduzione dei posti
letto nel reparto di lungodegenza;
soppressione dell’unità operativa
di cardiologia per la
trasformazione in servizio;
mantenimento di tutti i posti
letto dell’emergenza al momento
attivi nei quattro presidi
ospedalieri, che dovranno
confluire nell’ospedale unico
della Valle del Sele.

roccadaspide

Proposte modifiche ospedale
Oliveto Citra. Ipotesi accolte:
mantenimento degli attuali livelli
di assistenza anche se
ridimensionati. Ipotesi non
accolte: ripristino delle unità
operative di ginecologia,
ostetricia e pediatria; attivazione
unità di neurochirurgia;
potenziamento delle unità
operative di pneumologia e
urologia; soppressione dell’unità
operativa di cardiologia per la
trasformazione in servizio;
soppressione dell’unità operativa
di urologia; attivazione dell’unità
operativa di neurochirurgia,
oculistica ed otorino;
mantenimento di tutti i posti
letto dell’emergenza al momento
attivi nei quattro presidi
ospedalieri.

oliveto citra

◗ ROCCADASPIDE

Non sono mancate le polemi-
che durante l’incontro di ieri
col manager Squillante sulla
riorganizzazione ospedaliera.
A bacchettare i consiglieri re-
gionali è stato il sindaco Giro-
lamo Auricchio: «Dopo cin-
que anni mi sarei aspettato da
loro una proposta unitaria,
concreta ed operativa che, di
fatto, non c’è». A rincarare la
dose, il segretario regionale
del sindacato medici italiani,
Antonio Mignone: «Stiamo
parlando di aria fritta ma cosa
hanno fatto i consiglieri regio-
nali?». Il clima si è surriscalda-
to anche grazie all’intervento
di qualche cittadino, tra cui
Giovanni Francione, che ha
chiesto ai consiglieri di dimet-
tersi. Un attacco che non è pia-

ciuto a Pica che si è alzato al-
lontanandosi dall’aula consi-
liare. All’incontro hanno preso
parte pure i sindacati. Rolan-
do Scotillo della Flp: «Alle no-
ve proposte presentate manca
quella dell’Asl. A me avrebbe
fatto piacere conoscere il dise-
gno riorganizzativo dell’azien-
da». E il leader locale della Cisl,
Matteo Buono: «Squillante,
pur avendo avuto il merito di
sottoporre all'attenzione di
sindacati ed amministratori lo-
cali le proposte per un nuovo
piano di gestione degli ospeda-
li nella Piana del Sele, non con-
vince. Sebbene abbia gli stru-
menti per decidere, tergiversa
e non chiarisce come l'offerta
sanitaria possa essere riqualifi-
cata e capace di garantire un
elevato livello di cure ai cittadi-
ni del territorio».

Accuse a consiglieri regionali
Buono: « Il dg non convince»
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