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INCONTRO PUBBLICO 

 
per la costituzione di un comitato provinciale di difesa della Sanità Pubblica 

 
sabato 6 novembre 2010 – ore 17,30 

SALERNO - Centro La Tenda, Via Fieravecchia 20 
 

L’Unione Sindacale di Base rivolge un appello a lavoratori, disoccupati, precari, pensionati, 
a tutte le organizzazioni sindacali, alle forze sociali e politiche, all’associazionismo ed a 
tutti i movimenti che operano sui territori e nel sociale che condividono l’esigenza di 
opporsi allo smantellamento del servizio sanitario pubblico e condividono l’urgenza di una 
forte mobilitazione per la difesa e la garanzia del diritto alla salute di tutti. 

------------------------------------------------------------------------ 

100.000 FIRME IN DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA IN CAMPANIA 

PETIZIONE POPOLARE 

I sottoscritti cittadini della Campania chiedono che siano ritirati tutti i provvedimenti varati 
dall’Amministrazione Regionale, in materia di Sanità, che ledono il diritto alla Salute, in particolare il decreto 
n. 49 del 27 settembre 2010, pubblicato sul BURC n. 65 del 28.9.2010 che prevede su tutto il territorio 
regionale la soppressione di 2400 posti letto, la chiusura di 9 Ospedali e la dismissione per altra 
destinazione di altri ben 23 Ospedali. 

Inoltre chiedono il ritiro dei provvedimenti regionali che hanno deliberato il pagamento del ticket sulle 
prescrizioni farmaceutiche e per l'accesso al pronto soccorso.  

Pertanto i firmatari della presente petizione non sono disponibili a pagare, ulteriormente, il disastro 
finanziario e strutturale, del Servizio Sanitario Pubblico in Campania e non accettano che i costi economici 
siano scaricati sulla pelle dei ceti popolari, in particolare dei lavoratori e dei pensionati.  

------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Prime adesioni in ordine di arrivo: 
 
Giuseppe Vitiello, Professore Ordinario Università di Salerno, Presidente del Comitato Provinciale ANPI 
di Salerno - ISEA - Istituto di Sviluppo Eco Ambientale - Viola per Salerno - SEL (Sinistra Ecologia 
Libertà) Salerno - Rifondazione Comunista Salerno - Il Popolo Viola Salerno - Costituente Comunista 
Salerno - Sinistra Critica Salerno - ASSOCIAZIONE RADICALE SALERNITANA “MAURIZIO 
PROVENZA” - Rete dei Comunisti Salerno - Comitato di difesa dell'ospedale di Agropoli - Comitato 
di difesa dell'ospedale di Cava De' Tirreni - Comitato di difesa dell'ospedale di Castiglione di 
Ravello - Tribunale per i diritti dell'ammalato - Associazione culturale Hop-Frog 
 
 
 

Per informazioni e contatti: cell. 335 6589829 / 388 4431404 


