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Al Direttore Generale ASL SA 3 
Al Prefetto di Salerno 
All'Assessore Regionale alla Sanità   
Alla Commissione Nazionale di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero  
Al Presidente della RSU Aziendale 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 ha proclamato il 23.1.2009 lo stato di agitazione di tutto il Personale del 

P.O. di Agropoli – ASL SA 3 a cui ha fatto seguito, il giorno 2.2.2009, il tentativo obbligatorio di 

conciliazione esperito dalla Prefettura di Salerno ed il cui esito è stato negativo. 

Durante l’incontro in Prefettura il delegato del Direttore Generale Dr. Fiordelisi assunse l’impegno di far 

conoscere le determinazioni dell’Azienda rispetto alle gravi carenze di personale di tutti i ruoli ma in 

particolar modo di quello infermieristico che, tra l’altro, furono acclarate dallo stesso dr. Fiordelisi. 

Ad oggi, sono passati 20 giorni, nulla è dato sapere dalla Direzione Generale rispetto al predetto impegno 

assunto. 

Il giorno 19 febbraio 2009 si è tenuta un’altra assemblea dei lavoratori del Presidio richiamato in oggetto 

che ha delegato la scrivente O.S. a richiedere al Direttore Generale dell’ASL SA 3, prima della 

proclamazione di una e/o più giornate di sciopero, un incontro urgente da tenersi entro 7 giorni dalla 

presente. 

Pertanto si comunica che si resta in attesa di ricevere di apposita comunicazione per tenere il predetto 

incontro e si preannuncia che il giorno 27.02.2009 si terrà un sit-in di protesta, sotto le finestre della 

Direzione Generale dell’ASL SA 3 a Vallo della Lucania, di lavoratori e cittadini di Agropoli per il mancato 

ritiro della delibera di attuazione della legge n. 16 del 28.11.2008. 

 
  

In attesa di un cortese riscontro la scrivente porge distinti saluti.    
 
  
Salerno, 20 febbraio 2009    Il Coordinatore Provinciale RDB CUB Sanità   
                  - Vito Storniello - 


