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La sfida impossibile per i pensionati
salernitani? Mettere insieme pasti e
cura della propria salute. A lanciare
l’allarme sui drammatici effetti del
blocco di molte prestazioni erogate
dalle strutture sanitarie convenzio-
nate con il servizio sanitario è Gio-
vanniDell’Isola, segretario generale
dellaFnpCisl di Salerno.Per l’espo-
nente del sindacato sarebbero sem-
pre di più i pensionati, tanto nel ca-
poluogo quanto in provincia, ormai
incapaci di effettuare con regolarità
esami ed accertamenti diagnostici,
cosìcomedisottoporsiaterapiepar-
ticolarmentecostose.
All’originedelproblema,oltreal-

labennotaperditadipotered’acqui-
stodellepensioni, l’esaurimentodei
fondiregionalidestinatialpagamen-
to delle prestazioni erogate dai cen-
tri convenzionati. «Abbiamo saluta-
topositivamentelariduzionedeitic-
ket sui farmaci – dice Dell’Isola -
sull’assistenzaspecialisticaedambu-
latorialedecisidallaRegioneepensa-
vamo che il periodo più difficile per
lasanitànellanostraregionefosseor-

maiallespalleein-
vece, anche
quest’anno come
inpassato,si sono
esauriti i fondiper
l’assistenza spe-
cialisticaambula-
toriale presso le
strutturesanitarie
privateconvenzio-
nate. E dunque i
cittadini e soprat-
tutto gli anziani e
pensionati si so-

notrovatiprestodavantialnonesal-
tantebivio che si riproponedaanni:
sostenere a proprie spese gli esami
diagnostici o rinunciarvi, in quanto
spesso i tempidiprenotazionepres-
so le Asl sono eccessivamente lun-
ghi».

Dettagliato, e fin troppo lungo, 
l’elencostilatodallaCisldellepresta-
zioni erogate dalle strutture sanita-
rie private per cui non è più prevista 
copertura economica da parte 
dell’Asl: radiografie, ecografie, eco-
doppler, tac, analisi di laboratorio. 
Inpraticalamaggiorpartedeiservizi 
richiesti dai cittadini ai centri con-
venzionati. Difficile, ma non ancora 
critica, sempre stando ai dati forniti 
dall’organizzazione sindacale, la si-
tuazione relativa alle prestazioni di 
medicina nucleare e diabetologia. 
La copertura economica dovrebbe 
consentirel’erogazionediprestazio-
ni gratuite fino al mese di dicembre. 
Una situazione tanto grave da spin-
gere il segretario generale della Fnp 
Cisl a parlare di “rottamazione” per 
lecategoriesocialipiùdeboli,giàdu-
ramente provate da una crisi econo-
mica che appare ancora destinata a 
protrarsi nel tempo. «In questo mo-
do –dice ancora Dell’Isola- si conti-
nua a trascurare il reale fabbisogno 
di prestazioni sanitarie da parte

dell’utenza e soprattutto delle fasce
più deboli, come i malati cronici, i
pensionati e i non autosufficienti.
Adessoglianzianidovrannodecide-
re se fare la spesa o curarsi. Anche
quest’annopurtroppolerisorsepre-
viste si sono rivelate notevolmente
inferioririspettoall’effettivofabbiso-
gnonecessarioagarantire i livellies-
senziali dell’assistenza sanitaria in
Campania».
Altrofrontecaldoinmateriadias-

sistenza sanitaria è quello relativo al
bloccodelleprestazioniassistenziali
eriabilitativeerogateaipazientidisa-
bili che scatterà, salvo interventi
dell’ultima ora, entro i primi giorni
dinovembre.Uncasoche,però,pre-
sentadegli aspetti davveroparados-
sali.All’originedell’ennesimacrisivi

èlaripartizionedellerisorsetraleset-
te Asl campane effettuata dalla Re-
gione:allaprovinciadiSalernosono
stati assegnati poco meno di undici
milionidieuro,noveinmenorispet-
to al 2013. Nell’assegnazione 2014
non è stata, tuttavia, conteggiata la
quotadicompartecipazioneacarico
deicomuni.
Quota che in primo momento è

statasovrastimata,comehapoirico-
nosciuto la stessa Regione. In attesa
che da Napoli arrivasse comunica-
zionesull’esattoammontaredelcon-
tributo a carico dei comuni l’Asl di
Salernohaperòprovveduto,conde-
liberadel30settembre2014,adasse-
gnare a ciascuna struttura i limiti di
spesaper l’anno incorso.Limiti rag-
giuntiaiprimidiottobre.
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