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VALLO DELLA LUCANIA. Stop a dodici nuove assunzioni destinate 
all’ospedale di Vallo della Lucania. Si tratta di sette cardiologi e cinque 
anestesisti, previsti in ingresso al nosocomio vallese, che dovevano arrivare 
tramite mobilità interregionale. A lanciare l’allarme è Luigi Gallo, segretario 
Anaao Assomed dell’Asl di Salerno: «I colloqui erano fissati per lo scorso 28 
ottobre ma sono saltati, sospesi non si sa per quali motivi. L’arrivo di questi 
nuovi assunti risolverebbe il problema del surplus orario nelle due divisioni di 
emergenza cardiologica, anestesiologica e rianimatoria che sarebbero 
garantite rientrando nella norma. I problemi per le altre divisioni resterebbero 
ma la situazione sarebbe meglio diluita. Alla fine non si è ancora proceduto 
anche perché è cambiato il commissario ed il presidente della Commissione 
per i trasferimenti. Sono previsti anche pediatri e altre figure ma sono in una 
fase iniziale».

Esiste un altro problema: il neo commissario Postiglione ha sospeso la 
mobilità e dal 25 novembre i medici non possono più fare turni straordinari, 
che garantiscono al momento l’apertura di molti reparti. Secondo una norma 
nazionale «i medici potrebbero fare solo 256 ore di straordinario» che secondo 
Gallo «non sono sufficienti». E considerata la carenza di personale, 
potrebbero subire un blocco una serie di reparti, che già sono in affanno. Tra 
questi cardiologia, neurochirurgia e ostetricia.

«Ci sono precise responsabilità politiche – evidenzia Gallo – in quanto si 
rischia di non riuscire a garantire l’adeguata assistenza. La politica ha pensato 
alle elezioni invece di assumersi la responsabilità di fare le cose per bene. Un 
esempio è l’ospedale di Agropoli: andava aperto ma specializzato come centro 
oncologico. Invece adesso l’abbiamo
perso e la gente si sposta a Rionero in Vulture per cure che potevano essere 
attivate ad Agropoli. Si sono sprecati 14 milioni di euro l’anno – conclude- per 
un ospedale mai deliberato dalla Regione che aveva meno di 30 pazienti al 
giorno».

Andrea Passaro
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La denuncia del sindacato 
«Bloccate dodici assunzioni»
VALLO DELLA LUCANIA. Stop a dodici nuove assunzioni destinate 
all’ospedale di Vallo della Lucania. Si tratta di sette cardiologi e cinque 
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