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Eboli lì 02.11.2020 

Spettabile Direttore Generale ASL SALERNO. 

Spettabile Direttore Sanitario ASL SALERNO. 

Al Sindaco F.F. di Eboli. 

                                                                                       

Oggetto: DEA di I° livello Eboli-Roccadaspide-Battipaglia, 

ripristino funzioni COVID, richiesta annullamento disposizione. 

Ancora una volta siamo costretti a rappresentare a quanti in indirizzo che le condizioni strutturali e di carenza 

di personale del Presidio Ospedaliero di Eboli non consentono di convertire detto Presidio in un Presidio 

dedicato al COVID, né è opportuno che ad una intera popolazione vengano sottratti i servizi sanitari e le 

prestazioni sanitarie specialistiche che, da Giffoni a oltre Capaccio ed Agropoli, interessano circa 200.000 

utenti. Ancora una volta siamo costretti a rappresentare che dette decisioni vengono discusse ed attivate 

senza alcuna informativa preventiva ai soggetti sindacali riconosciuti per legge e senza convocare i 

Rappresentanti sulla Sicurezza dei lavoratori per i rilievi dovuti a garanzia dei lavoratori. Ancora una volta 

dobbiamo rappresentare che da febbraio, come proposto dalla FISI, nell’Ospedale di Agropoli ancora non 

sono pronti i circa 100 posti previsti per il COVID (tra intensivi e degenza) essendo i lavori ancora oggi in 

corso. In questo momento all’intero territorio della piana del Sele, della valle del Sele, degli alburni e del 

territorio di Capaccio e Agropoli viene negato il diritto alla diagnosi ed alla cura delle patologie comuni e di 

specialistica che possono occorrere in quanto , per un capriccio di chissà chi e per i ritardi nella gestione 

dell’emergenza, un intero Ospedale  in assenza di requisiti strutturali e di personale ( che verrà reperito dagli 

altri reparti….come dice la disposizione, ad indicare forse che ci saranno accorpamenti) venga difatti dedicato 

al COVID. Appurato che vi sono, con citazione in disposizione effettuata di nomi e cognomi, professionisti 

motivati ad affrontare il COVID sarebbe più facile, più funzionale e più semplice ridurre i posti letto di 

Malattie Infettive nel Plesso di Eboli e dedicarli a tutte le altre patologie infettive NON COVID e trasferire 

momentaneamente il personale dedicato e già volontario al Plesso di Agropoli dove si andrebbe a completare 

l’AREA COVID a sud di Salerno. 

Vogliano, quanti in indirizzo, dare le giuste informative alle O.S ed alla RSU, permettere agli RLS di 

effettuare i sopralluoghi previsti dalla normativa ed al momento negati, voglia il Sindaco F.F. di Eboli chiarire 

la propria posizione sulla vicenda.      

Si resta in attesa di vostro riscontro. Distinti saluti.          
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