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Al Prefetto di Salerno 
Al Presidente della G. R. della Regione Campania On. Antonio Bassolino 
All'Assessore Regionale alla Sanità   
Al Direttore Generale ASL SA 3 
Al Direttore Sanitario ASL SA 3 
Alla Commissione Nazionale di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero  
Al Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ASL SA 3 
Al Presidente della RSU Aziendale ASL SA 3 
A Tutti i Lavoratori ASL SA 3 
A Tutti gli Organi di Informazione della Provincia di Salerno 

         L O R O  S E D I 
 
Oggetto: stato di agitazione del Personale del P.O. di Agropoli – ASL SA 3. 
 
La RdB CUB Sanità provinciale proclama lo stato di agitazione di tutto il Personale del P.O. di Agropoli – 
ASL SA 3 a seguito dell'assemblea dei lavoratori tenutasi il 15.01.2009. 
L'assemblea ha deciso di attivare le procedure di conciliazione ai sensi della legge 146/1990 e sue 
successive modifiche (legge 83/2000) a seguito della grave carenza di personale, infermieristico e delle 
altre figure professionali, che compromette i livelli di assistenza minimi da garantire e la stessa qualità 
delle prestazioni. La situazione è precipitata anche a seguito di rilascio di nulla-osta per la mobilità di una 
decina di Infermieri. Durante l’incontro che si è tenuto con la Direzione Generale l’8.1.2009 sono emerse 
delle forti perplessità sulle stesse procedure di rilascio che sono state eseguite in aperta violazione delle 
norme pattizie. 
Pertanto la situazione all’Ospedale di Agropoli, per quanto riguarda il Personale presente in servizio, è 
ritornata alla stessa del 18 luglio 2007 quando fu effettuato uno sciopero generale di tutti i lavoratori con 
una grande partecipazione in massa dei cittadini.   
Inoltre la Direzione Generale dell’ASL SA 3 ha messo in esecuzione il piano di rientro ospedaliero 
regionale che prevede la fuoriuscita dalla rete dell’emergenza dell’Ospedale di Agropoli. 
L’assemblea dei lavoratori del 15.01.2009 ritenendo tale decisione ingiusta e lesiva dei diritti 
costituzionalmente garantiti su tutto il territorio nazionale ha deciso di proclamare lo stato di agitazione e 
di promuovere una giornata di sciopero per protestare e chiedere la modifica della legge regionale n. 16 
del 28.11.2008. 
La scrivente Organizzazione Sindacale per le motivazioni sopra riportate, nell’interesse dei propri iscritti e 
di tutta la comunità di Agropoli e dei comuni limitrofi    

CHIEDE 
al sig. Prefetto di Salerno, prima della proclamazione di una e/o più giornate di sciopero, di attivare la 
procedura di raffreddamento del conflitto con l’istituzione di un tavolo di conciliazione preventiva ai sensi 
della legge 146/1990 e sue successive modifiche (legge 83/2000). 
  

In attesa di un cortese riscontro la scrivente porge distinti saluti.    
 
  
Salerno, 23 gennaio 2009    Il Coordinatore Provinciale RDB CUB Sanità   
                  - Vito Storniello - 


