
I CITTADINI VINCONO! 
 

“Il giorno 20.7.2007, alle ore 16,00, presso l’Assessorato alla Sanità – Centro 
Direzionale Isola C/3 – Napoli si è tenuto un incontro tra l’Assessore Regionale alla 
Sanità Angelo Montemarano con alcuni rappresentanti sindacali RdB, con la 
presenza del consigliere regionale Gerardo Rosania e del Direttore Generale 
dell’ASL SA 3, dr. Donato Saracino, per le problematiche relative al P.O. di 
Agropoli. 
Sul punto l’Assessore ha testimoniato la particolare attenzione che la Regione sta 
riservando al problema ed ha riferito che proprio nella mattinata odierna si è tenuta 
una riunione ristretta presso l’Assessorato, con la partecipazione dei vertici 
aziendali al fine di individuare meccanismi particolari di reclutamento delle dotazioni 
minime di personale occorrente per il subitaneo superamento della fase 
emergenziale che attanaglia il presidio, offrendo comunque attenzione al rispetto 
delle disposizioni relative contenute nel piano di rientro. 
All’esito della riunione si è pervenuti al convincimento della perseguibilità di 
procedure fondate sull’emergenza  e sul carattere eccezionale, avallato da 
segnalazioni del Prefetto di Salerno, scaturite a seguito della mobilitazione dei 
cittadini e degli operatori, che consentiranno, attraverso il ricorso a mobilità, 
contratti-ponte, ad incarichi a termine di specialisti ambulatoriali, il reclutamento di 
circa 40 infermieri, tecnici di radiologia e unità di personale dirigente medico da 
utilizzare in via preminente presso il P.O. di Agropoli. 
Il Direttore Saracino ha assicurato i presenti che a breve continueranno gli incontri 
in sede aziendale per la definizione dei dettagli tecnici. Del che è verbale.” 
 
Quanto sopra riportato è il verbale di riunione sottoscritto presso l’Assessorato 
Regionale alla Sanità il 18 luglio 2007 alle ore 16,00. 
Occorre a questo punto, però, fare qualche precisazione e qualche valutazione, che 
seguono: 

• l’incontro tenutosi in mattinata presso lo stesso Assessorato, al quale ha partecipato 
anche il Sindaco di Agropoli, non era un incontro sindacale, ma un incontro politico, 
infatti, sono state individuate le criticità di personale per tutta l’ASL SA 3, cioè anche 
di tutti gli altri Presidi Ospedalieri, e questo ci consente di dire che l’Ospedale di 
Agropoli è stato utilizzato per ottenere l’incontro con l’Assessore, ma ancora una 
volta penalizzato rispetto alle altre strutture per interessi politici.  

• diverso, invece, il profilo dell’incontro tenutosi nel pomeriggio tra l’Assessore 
Montemarano, la RdB CUB in rappresentanza dei lavoratori  e Don Bruno Lancuba 
in rappresentanza di tutti i cittadini del Distretto 108 di Agropoli che hanno 
manifestato il 18 luglio u.s.; infatti come si evince dal verbale sopra riportato i 
risultati conseguiti sono relativi esclusivamente al presidio ospedaliero di Agropoli. 
Perché quello era un incontro prettamente sindacale, senza alcun intendimento 
speculativo e/o strumentale. 

 
La lotta paga e i cittadini vincono! 

IL COMITATO DI LOTTA A DIFESA A DIFESA DELL'OSPEDALE DI AGROPOLI 
 

Agropoli, 21.07.2007 


