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18 luglio 2012 

 

 

La Città di Roccadaspide conferisce la Cittadinanza Onoraria 

al Commissario Straordinario dell’Asl Salerno Col. CC. Dott. Maurizio Bortoletti 

    

 

Questa mattina,  nell’aula consiliare del Comune di Roccadaspide, alla presenza del sindaco Girolamo 

Auricchio e dei  primi cittadini dei Comuni della Valle del Calore, è stata conferita la cittadinanza 

onoraria della Città di Roccadaspide al Commissario Straordinario Col. CC Dott. Maurizio Bortoletti.  
 

Nell’occasione sono stati consegnati attestati di benemerenza al Presidente della Conferenza dei Sindaci, 

Sergio Annunziata, e a tutti i Primari dell’Ospedale di Roccadaspide.  
 

Alla cerimonia erano presenti i sindaci, o loro rappresentanti, con fascia tricolore, dei Comuni della Valle 

del Calore e l’assessore provinciale all’ Agricoltura Mario Miano.  
 

Dopo l’intervento del sindaco Girolamo Auricchio e del presidente del Consiglio Comunale Gabriele 

Iuliano sono state consegnate le onorificenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito una sintesi dell’intervento del Commissario Straordinario: 

 

 

Gentilissimo Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Assessori e Consiglieri Comunali, 

Signore e Signori, 

 

prima di tutto, per dirVi che sono felice di essere qui, oggi, con Voi, e Vi ringrazio per avermi 

accolto quale Vostro concittadino onorario in questa giornata dedicata a Santa Sinforosa che non abdicò 

alla propria coerenza. 

Cosa non facile, allora, con l’imperatore Adriano. 

Cosa non facile oggi, l’essere coerenti, ancor più di quando Sciascia, cinquant’anni orsono, faceva 

catalogare a don Mariano Arena, mentre parlava al capitano dei Carabinieri Bellodi, l’umanità, “… bella 

parola piena di vento …”, lui che “… aveva una certa pratica del mondo …” , in: “… gli uomini, i 

mezz’uomini, gli ominicchi, …” per arrivare ai “… quaquaraquà… Pochissimi gli uomini – prosegue don 

Mariano -  i mezz’uomini pochi, chè mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini …  E invece no, 

scende ancor più giù …”. 

Perché al peggio e alla convenienza non c’è mai fine. 
 

Qui, invero, siamo riusciti a essere coerenti.  

E, consentitemelo,  leali.  

Coscienti che non tutto si poteva avere e non tutto si sarebbe potuto fare, ma che molto c’era da fare e che 

molto si doveva fare prima di arrendersi, al passato o alla logica dei tagli lineari.  

E il Presidente Caldoro, con una seconda decisione certamente significativa  - dopo quella della mia 

nomina,  sia per motivi evidentemente anagrafici, sia per l’esperimento che per la prima volta così si 

tentava in Italia -  ha approvato il Piano Attuativo del decreto 49, con il decreto 73 del 2011: la scelta di 

non sottrarre altro ai cittadini salernitani, nell’ottica della semplice destrutturazione del sistema, ma di 

eliminare solo gli sprechi atavici che hanno reso possibile si concretizzasse la drammatica situazione 

 



trovata il 14 marzo 2011, recuperando, così, risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita, è apparsa in 

linea con l’azione di rigore e di ripresa economica messa in campo dal Presidente Caldoro. 

Insomma, il passaggio dall’etica dei tagli all’etica di evitare gli sprechi. 
 

Con la consueta chiarezza. In modo estremamente semplice: certamente ci sono dei problemi di 

appropriatezza sui quali c’è, tuttora, molto da fare, ma non era etico, non era giusto, togliere ancora 

qualcosa ai cittadini salernitani - già penalizzati da concrezioni pluriennali che avevano portato la Regione 

ad essere commissariata e l’ASL di Salerno ad avere una situazione economico finanziaria drammatica e 

ad avere bisogno di ingenti investimenti nelle infrastrutture e nelle apparecchiature elettromedicali – senza 

prima aver provato a “governare la realtà”. 
 

Questa è l’occasione per ringraziare qui, oggi, chi c’è stato in questa sfida, chi non si è tirato indietro, chi 

ha aiutato la “nave alla deriva” a non affondare e, anzi, a ritrovare un briciolo di equilibrio funzionale 

nonostante il mare rimanga in tempesta a causa dei “beneficiari” di quell’incredibile somma, 740 mila 

euro, che si perdeva ogni giorno da anni. 

Un grazie di cuore, quindi, ai Sindaci che hanno rinunciato a sterili, quanto incomprensibili, difese 

campanilistiche privilegiando un continuo, proficuo, diuturno rapporto di miglioramento continuo a 

vantaggio di una migliore allocazione delle limitate risorse economiche disponibili. 

Un grazie di cuore ai tanti dipendenti “per bene” e alle tante persone “per bene” che hanno aiutato la 

navigazione di questa “nave”, che resta estremamente in difficoltà, ma che lo è almeno un po’ meno 

rispetto a 16 mesi fa. 

Un grazie di cuore ai rappresentanti delle associazioni datoriali della sanità privata, ai nostri fornitori, che 

hanno avuto fiducia in questa azione scevra da condizionamenti localistici: non pagare tutti in modo 

omogeneo è immorale per una Pubblica Amministrazione, non senza evidenziare come la certezza e la 

regolarità dei pagamenti convengano sia in termini di servizi resi ai cittadini (io ti pago regolarmente, tu 

fornisci l’esatta prestazione, io ti controllo e ti sanziono), sia in termini economici. 

Prima dell’ultimo ringraziamento, volevo aprire un piccolo spazio personale, per un pensiero speciale, in 

una giornata speciale come questa, a quattro persone che tanta parte hanno avuto in questi 16 mesi: a mia 

moglie Barbara, che ha sopportato le difficoltà di quest’ultimo periodo addebitabili solo a chi non ha 

voluto o non ha saputo comprendere la “necessità e l’intensità di cure” di cui abbisognava l’Azienda; a 

Edmondo Cirielli con cui ci conosciamo e ci stimiamo da quasi 29 anni e con il quale ci ritroviamo spesso 

a ridere di fronte ai maldestri tentativi di seminare zizzania da parte dei “beneficiari” e di chi vuole il 

ritorno del passato e al passato; a Renato Brunetta con il quale ho trascorso tre anni indimenticabili e al 

quale mi legano profondi sentimenti di stima e di affetto; infine, a Sergio Annunziata che, nel rispetto 

delle reciproche competenze istituzionali, è diventato un amico ed è un prezioso punto di riferimento. E 

con Lui a Sebastiano Odierna che ci ha ferocemente e costantemente incoraggiato ad andare avanti. 
 

Un grazie di cuore, infine,  

a coloro che hanno tentato in ogni modo, e con le più singolari e pretestuose motivazioni, di resistere al 

risanamento e alla rivitalizzazione dell’ASL,  

a coloro che con ogni tipo di strumento, con denunce, diffide, minacce, avvertimenti, intimidazioni, 

accuse di ogni genere, hanno tentato di salvaguardare le rendite di pochi ai danni di molti,  

a coloro che rinunciano al briciolo di dignità che residua con reticenze imbarazzanti per “servire” 

certamente altro o altri invece che l’interesse aziendale e che sopravvivono solo grazie ad una situazione 

aziendale che non ci permette di perdere tempo per rimuoverli,   

a coloro che c’erano e che, senza alcuna vergogna, dopo essere stati spettatori, attori, concorrenti, collusi, 

nel “mettere a sistema” una macchina che da anni produceva ogni minuto una perdita di quasi 500 euro, 

oggi si ergono a esegeti della legalità mentre noi siamo impegnati in un quotidiano slalom tra le macerie di 

ogni tipo che emergono dal passato. 

Grazie a loro abbiamo capito, le persone “per bene” hanno capito chi vuole andare avanti e chi vuole 

tornare indietro, grazie a loro, soprattutto, abbiamo capito quando avevamo imboccato la “strada giusta” 

ad esclusivo vantaggio dei cittadini salernitani. 
 

Con questa certezza, riconsegniamo l’Azienda al Presidente Caldoro, con la certezza che c’è molto ancora 

da fare e che molto si potrebbe tranquillamente fare come indicato nella relazione al Consuntivo 2011 e 

come indicano i primi dati del II trimestre di quest’anno, ma con la convinzione che per continuare a farlo 

serva un adeguato orizzonte temporale. 



 

Collaborazione, trasparenza, condivisione, libertà e valorizzazione della responsabilità dirigenziale, in un 

“mondo gestionale” aperto quale modalità per affrontare e risolvere i problemi, sono stati i Valori ai quali 

abbiamo ispirato la nostra azione, insieme al Sub Commissario, avvocato Marisa Annunziata, che ha come 

me una professione che amiamo e che ci aspetta, al dott. Luigi Grimaldi, al dott. Maurizio Sgroia, al dott. 

Ettore Ferullo, a quei di dirigenti apicali che si sono assunti responsabilità ben al di là della normalità, ai 

“tanti” che hanno fatto “tanto” per consentire all’Azienda di essere dove si trova oggi.  

    

 

 


