
«Abbiamo bisogno
di personale» 

E’ ancora emergenza il Rug-
gi di Salerno e per i plessi
collegati a quest’ultimo. Nel
settore sanitario, ancora
oggi, i problemi risultano es-
sere molteplici e senza pro-
poste concrete per la risolu-
zione, tali da offrire poi un
servizio sanitario pubblico
adeguato a tutti gli utenti.
“Stiamo mettendo in discus-
sione un diritto fondamen-
tale dell’essere umano che è
il diritto alla salute” sottoli-
nea Pietro Antonacchio, se-
gretario regionale Cisl Fp
durante la conferenza stam-
pa tenutasi ieri mattina, che
continua: “Siamo in una si-
tuazione paradossale, c’è bi-
sogno di personale per ridi-
stribuire le risorse. Tutto il
personale è costretto a fare
ore di straordinario e a non
fermarsi e questo risulta
controproducente, perché
non è possibile poi lavorare
bene, offrendo così un servi-
zio non adatto alle utenze.
Nonostante l’azienda stia
cercando di fare il salto di
qualità c’è chi ancora chi
crede di poter gestire tutto
come tanti anni fa rifiutan-
do l’innovazione e il cam-
biamento. Noi vogliamo la
svolta, abbiamo tante pro-
fessionalità e dobbiamo va-
lorizzarle”. La Cisl quindi
mette in campo non solo le
proteste ma anche le propo-
ste per ovviare alle tante
spiacevoli situazioni che si
creano ogni giorno in tutti i
plessi salernitani. A comin-
ciare da Mercato San Seve-
rino “Ci sono tanti problemi
e l’azienda si deve attivare al
più presto per i concorsi per
il personale infermieristico e
medico. Anche Caldoro ha
marcato questa emergenza
in tutta la regione, dicendo
che si sarebbe sbloccata nel
2015 ma questo sembra non
si sia ancora verificato, per
cui non è possibile fare sani-
tà senza personale. Ci sono
state proposte già con l’inte-
grazione dell’università che
hanno portato qualità sul
territorio però va supportato
dal personale ausiliario che
purtroppo manca e quello
che c’è è carico di lavoro”
sottolinea Aniello Capuano.
Situazione simile a Cava
dove, in più, mancano una
Tac da un anno, anestesisti e
chirurghi e quindi i tempi di
attesa per gli interventi si al-
lungano. “Non sappiamo ad
oggi cosa faranno le unità e
non c’è nulla di concreto,
ma sappiamo che non vo-
gliamo andare alla deriva,
perché è inaccetabile” con-
clude Antonacchio.
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