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-Battipaglia/Eb li
la sanitàzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL'asse tra Battipaglia ed Eboli scatena l'ira del sindaco di RoccadaspidezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ospedale Sele, Auricchio accusa
Strati sui reparti doppione
di Melchionda e Ruffo
«Parlano a loro vantaggio»

M aria Rosaria Sica

EBOLI.Nonha battute d'arresto la que-

stione sanità nella Valle del Sele. Que-

sta volta a parlare èzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAilsindaco di Rocca-

daspide' Girolamo Aurìcchìo. Le accu-

se sono rivolte ai colleghi di Eboli e Bat-

tipaglia' Martino Melchionda e Mario

Rosario Ruffo, cile hanno presentato

alla direzione generale un piano Asl ri-

tenuto tutto a vantaggio dei rispettivi

ospedali.

«Hanno concertato un piano ospe-
daliero senza consultarrni, sono stati

scorretti -Iamentaìl primo cittadino -

vogliono far' confluire i! maggior nu-

mero dei posti letto in due ospedali

che distano tra loro 5 chilometri, con

reparti doppioni». Auricchio è deluso:

ildecreto 49 non chiedeva questo. "L'l

discussione sui reparti dove incidere e

,< "·,,su,i·postida tagliare deve avvenire tra i

rappresentanti locali dei quattro co-

munì interessati - precisa - l'accordo

rappresenta, quindi, un'ulteriore di-

mostrazione dell' incapacità adaflron-
tare ilproblema in modo organico e

coerente, di coesione ed equità, come

suggerisce i! direttore generale

dell' Asl, Antonio Squillante, che per

fortuna questicriteri.intende applicar-

li e salva guardarli» .

li sindaco legge quindi l'accordo

come un attacco diretto all' ospedale

di Roccadaspide ed entra nel merito

della normativa per dimostrarlo. "Per

essere chiari - continua - se ildecreto

commissariale 49/10 prevede che ire-

patii con meno di 500 nascite all' anno

devono essere accorpati, allora è ne-

cessario farlo, accertando quali presi-

~ "J~i"p~p,edal.i.e.ri ab biano idoneità per

funzionare, Poi non vedo ilperchè di

una quarta emodinamica a solo lO chi-

I presidi L'ospedale di Eboli, con quello di Battipaglia, al centro ciel piano presentato all'Asl dai rispettivi sindaci

Iornetri da Salerno». Aurìc-

chio è unfìurne inpiena: "Se

si vuole danneggiare i comu-

nimontani - attacca - confe-

ti vìarie fatiscenti e ab itanti

costretti a percorrere più di

un' ora di auto per raggiunge-

re il primo ospedale, allora

hanno fatto male i conti,

Squillante non lo permette-

rà?». Ieri mattina, al Maria

SS. Addolorata di Eboli, Pie-

tro Spinelliha visitatoi repar-

ti, incontrando iprimari e spiegando il
suo ruolo. Il tour del medico di Vallo

ha destato stupore trai! personale divi-

so tra favorevoli e contrari al comrnìs-

sariamenro del direttore sanitario Mi-

nervini. Spinelli dovrà rivedere le spe-

se peril personale. L'ospe-

dale di Eboli si ritrova al ti-

mone due dirigenti, dopo

oltre dieci armi di gestione

operata da M inervìni, e do-

vràreperìre i fondi perl'ulti-

mo mese di attività assisten-

ziale, La Cgil e la Uil, con

Marcello Fuìgìone e Vito

Sparano, hanno espresso

preoccupazione sui conti

dì dicemhre: «Se l'Asl bloc-

ca ifondi per lo straordina-

rio, non vediamo come Spinelli possa

tenere aperti i reparti a dicembre». Il

problema è piuttosto datato. C'è ca-

renza di infermieri e medici per copri-

re i turni nei reparti. «Da armi lo de-

nunciamo - spiegano Sparano e Ful-

glene -Ifondi per lo straordinario sop-

perivano a questa carenza». l due sin-

dacalisti intervengono anche stilla vi-

cendadei coordinatori. "e e rana trop-

pi capisala facenti funzione - dicono -

anche qui auspicavamo un concorso

per stabilizzare la loro posizione. Ma I

neanche in questo caso i dirigenrì

dell' Asl cihanno dato ascolto». Su Mi-

nervini interviene ilconsigliere comu-

nale del Pd, Di Donato: «E una scelta

che non condividiamo - dice - Miner-

vini ha sempre svolto il suo lavoro

egregiamente. Un dirigente non sì

commissaria. Seil suo operato non è
ritenuto valido, va sostituito. Si tratta

di un' operazione politica per colpire e

danneggiare l'ospedale di Eboli».
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