
 
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

Sabato 7 febbraio ’09 alle ore 17,00 si terrà presso il Comune di Agropoli il Consiglio 
Comunale Straordinario per la vertenza Ospedale. A tale Consiglio Comunale sono stati 
invitati tutti i Consiglieri Regionali della provincia di Salerno per un confronto aperto sulla 
vicenda dell’uscita dell’Ospedale di Agropoli dalla rete di emergenza. 
Il comitato Civico ha intenzione di chiedere loro delle spiegazioni sulle motivazioni e sui 
criteri utilizzati per votare tale scellerata legge. Inoltre si intende conoscere: 

• Perché non sono stati considerati i parametri qualitativi e quantitativi delle 
prestazioni erogate dall’Ospedale di Agropoli; 

• Perché non si è tenuto conto del bacino di utenza di tutto il comprensorio; 
• Perché abbiano difeso le posizioni di Ospedali meno virtuosi e non quelle 

dell’Ospedale di Agropoli. 
 
Il Comitato Civico durante il predetto consiglio comunale presenterà una proposta di legge 
per emendare la legge n. 16 del 28.11.2008 al fine di far rientrare l’Ospedale di Agropoli 
nuovamente nella rete dell’emergenza e chiederà a tutti i Consiglieri Regionali della 
provincia di Salerno di farla propria e al primo consiglio regionale utile di farla mettere in 
votazione e di farla approvare.   
Per avere risposte a queste iniziative è necessaria una forte partecipazione della 
cittadinanza tutta. La partecipazione di una Comunità che faccia sentire la sua voce e la 
sua ferma volontà di lottare per il proprio Ospedale. 
Questa volta non ci stanno togliendo enti o servizi quali la Telecom, l’Enel, la Procura o 
altro, ci stanno togliendo il diritto all’emergenza e quindi nove volte su dieci il diritto alla 
vita.  

I miracoli si ottengono con fede e con preghiera. E non sempre! 
 

Le battaglie, se la causa è giusta,  si vincono unendosi e lottando! 
 

Allora è il caso di lottare e di esserci tutti sabato7 febbraio 
alle 17,00, in aula o in piazza davanti al maxi-schermo. 

 

Agropoli svegliati e protesta 
 

Il COMITATO CIVICO e la RDB – CUB non lasceranno niente di 
intentato per raggiungere lo scopo di salvare l’Ospedale al fine di 

garantire a tutti il diritto alla migliore assistenza.  
Ai Cittadini si chiede solo di sostenere con forza e calore tutte le iniziative 

di lotta che di volta in volta si assumeranno. 
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