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Eboli lì 17.03.2020 
Spettabile Prefetto di Salerno. 

Spettabile Direttore Generale ASL SALERNO. 
Spettabile Direttore Sanitario ASL SALERNO. 

 
Oggetto: promiscuità di servizi e blocco attività ospedaliere, 
richiesta revoca disposizioni decentrate ed attivazione di una 
unica regia di comando. 
 
La scrivente O.S., avendo appurato che: 
 
Anche a seguito di formali proposte della FISI, la Direzione Generale ha provveduto ad individuare n 2 
strutture sanitarie nella provincia da dedicare all’emergenza COVID 19 e, nella fattispecie, a Nord della 
provincia l’Ospedale di Scafati che ha la disponibilità di n 62 posti letto degenza dedicati e 8 posti letto 
di terapia intensiva, ed a Sud della provincia l’Ospedale di Agropoli da 24 a 38 posti letto di terapia 
intensiva e 48 posti di degenza, 
L’attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive nella sola ASL è pari a n 68, a cui vanno aggiunti i 
24 posti di Agropoli e 8 di Scafati per un totale di 94 posti letto. Non sono da trascurare i 40 posti di sub 
intensiva esistenti oltre ai precedenti, 
Pur volendo ipotizzare a metà aprile, quando si aspetta il picco dell’infezione, lo stesso indice di morbilità 
della Regione Lombardia ed in presenza di 6.102 casi, sarebbero necessari circa 317 posti letto intensivi in 
tutta la regione che ha una disponibilità di posti letto intensivi, in epoca pre virosi, pari a 540 nel pubblico ed 
80 nella sanità accreditata, 
Come causa di morte, purtroppo, non esiste solo la virosi, e che anche a seguito del blocco di tutti i ricoveri 
nella sanità accreditata non è accettabile che alcuni Direttori Sanitari abbiano previsto unilateralmente unità 
COVID19 accorpando servizi all’utenza (Eboli e Battipaglia) ed altri stiano prevedendo la stessa cosa (Sarno 
ed Oliveto Citra) con il rischio di aumentare un possibile contagio avendo una promiscuità di percorsi in una 
fase dove non sono conosciuti i meccanismi di trasmissione del virus, 
Sono nelle disponibilità della ASL, tra gli Ospedali di Eboli, Nocera e Vallo della Lucania (escludendo l’azienda 
ospedaliera) circa 40 posti letto di Malattie Infettive, al momento in aumento ed ulteriormente aumentabili, 
Purtroppo non si nota una regia unica nella ASL, ma si devono appurare atteggiamenti megalomani di alcuni 
Direttori che possono cagionare danni irreversibili all’utenza ed ai dipendenti, 
Nei processi di riorganizzazione effettuati unilateralmente non sono stati convocati gli R.L.S. per la tutela 
dei lavoratori e per il formale sopralluogo degli ambienti per verificarne la salubrità 

Tutto ciò appurato si chiede 
I. L’immediata revoca di tutte le disposizioni emanate dalle Direzioni locali ed una unica cabina di 

regia, che sta esponendo drammaticamente il personale dipendente a rischi sulla propria salute 
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dovuto ad una mancanza di formazione come già denunciato dal Presidente dell’OPI di Salerno,  
II. Il ripristino dello stato quo ante dell’organizzazione dei servizi, 

III. Garanzia di tutti i servizi sia medici che chirurgici che abbiano la caratteristica di essere 
indifferibili o legati a malattie cardiologiche, oncologiche e tutte le attività previste dai D.P.C.M. 
e dalle Ordinanze regionali, che al momento per la riorganizzazione effettuata non sono garantiti, 

IV. La predisposizione in tutti gli Ospedali della ASL, compreso il P.O. di Roccadaspide al momento 
non esistente, di un percorso di triage esterno all’Ospedale per i casi sospetti di Coronavirus. 

Con la stessa, si tiene a precisare, che le riorganizzazioni fin qui effettuate senza alcun criterio scientifico 
e senza alcuna evidenza scientifica e basate sulle nevrosi di alcuni, invece che su dati statici e commisurati di 
volta in volta al momento dell’emergenza, stanno generando danni inenarrabili anche alle strutture sanitarie 
che vengono stravolte per obiettivi dettati, si ripete, da incompetenza, pressappocaggine e voglia di 
protagonismo. In questo momento difficile è bene tenere le bocce ferme e riflettere con calma affrontando 
l’emergenza volta per volta avendo un notevole vantaggio che stimiamo intorno a 25 giorni  rispetto alla 
Regione Lombardia, fatto questo che con le misure previste dal Governo potrebbero già a fine marzo bloccare 
l’infezione in Campania.     
Distinti saluti.   
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