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COMUNICATO STAMPA 
 

PAGATI GLI STIPENDI NONOSTANTE CHE RIMANGONO BLOCCATI DAI 

DECRETI INGIUNTIVI ALLA ASL SALERNO 2 I SOLDI DELLE RIMESSE 

REGIONALI 

PAGANO RISCHIA LA SFIDUCIA DA PARTE DELLA REGIONE  
 

“Bloccati i soldi per la ASL Salerno 2 e la colpa questa volta deve essere imputata oltre 
alla coalizione di avvocati delle aziende che attivano le procedure ingiuntive per il 
recupero dei crediti vantati, anche tra quei dirigenti che continuativamente delegittimano il 
Direttore Generale della ASL Salerno 2 e il sindacato tutto attraverso una opera di mancata 
ottemperanza di accordi ed intese sottoscritte. – afferma il Segretario Provinciale CISL 

FP e coordinatore del settore sanità pubblica e privata Pietro Antonacchio “ Sempre 
più spesso – continua Antonacchio – è il sindacato che prevede difficoltà e ipotizza 
metodologie e percorsi tendenti a superare i momenti di crisi e rilanciare il settore verso 
una ripresa fatta di programmazione e riprogettazione dei servizi, ma sempre più spesso si 
deve assistere ad agguati e imboscate cui spesso il management aziendale  soccombe, non 
avendo il coraggio e la capacità di allontanare quanti concorrono ad aumentare disagio e 
difficoltà perseguendo un piano di distruzione del settore sanitario in città e provincia, a 
parere mio che parte da lontano, dalla miopia e dalle scellerate scelte regionali di 
programmazione del settore e della ormai conclamata deficienza di risorse relative al 
concreto fabbisogno assistenziale del territorio. Ancora una volta il manager Pagano ha 
dovuto mettere la sua faccia per garantire lo sblocco di fondi per poter garantire gli 
stipendi da parte della banca tesoriera, laddove invece la sfiducia nella giunta regionale 
della Campania, ha raggiunto sotto l’assessorato Montemarano, a mio parere livelli di 
totale inaffidabilità, propria degli individui di dubbia ovvero inesistente insensibilità e 
competenza sulle problematiche complesse del sistema sanitario. Ormai siamo al declino 
totale e sempre più si richiede un cambiamento vero delle complesse strategie di 
risanamento poiché allo stato gestiscono le strutture sanitarie quanti hanno concorso a 
favorire il disavanzo e la crisi del settore, con inadeguate politiche clientelari e finalizzate 
solo ed esclusivamente a favoritismi di bassa piega, che di fatto si scontrano con i bisogni 
dei cittadini e dei lavoratori. In tali momenti di crisi e di vera difficoltà, tutte le 
componenti sono chiamate a ad essere attori del cambiamento e durante il percorso 
purtroppo tutti coloro che remano contro devono essere messi da parte, pena il 
rallentamento delle strategie ovvero il sicuro fallimento con tutte le negatività che ne 
derivano. A volte, purtroppo sembra essere circondati e muoversi su di un campo minato, 
laddove quelli più tranquilli sono proprio gli artificieri che hanno collocato le bombe. Di 
una cosa sono certo – incalza ironicamente Antonacchio – che data l’età degli artificieri, 
alla fine saranno vittime degli stessi ordigni che hanno collocato, dimenticandosene a 
causa della sopraggiunta demenza derivante dalla loro età anagrafica la effettiva 
collocazione delle bombe.  
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In tutto ciò tutti abbiamo da perdere qualcosa, soprattutto utenti, cittadini, lavoratori tutti e 
le stesse aziende. Gli unici che ci guadagnano sono gli appartenenti al partito degli 
avvocati ingiuntori. Purtroppo il dramma vero è che il presunto mancato raggiungimento 
degli obiettivi fissati dal piano di rientro non si risolvono tagliando il personale. La 
situazione nelle strutture sanitarie dell’azienda - conclude Antonacchio- è già prossima al 
collasso poiché il personale ormai viene da troppo tempo sottoposto a turni di lavoro 
massacranti, resi ancora più gravi dall’utilizzo dell’orario straordinario quale fattore 
programmatico ordinario di lavoro. Come ho avuto più volte modo di spiegare, in assenza 
di risorse economiche ed umane , l’unico intervento possibile è la razionalizzazione dei 
servizi. In assenza di tale decisivo intervento, il fallimento è l’unica certezza poiché i 
servizi sono al collasso. I momenti difficili si affrontano con coraggio e il coraggio è 
caratterizzato anche dalla capacità di osare e contrastare la demagogia di quanti non hanno 
ancora capito che il cambio dei tempi impone anche una modifica del nostro agire 
quotidiano. Ma in questo il sindacato, nella consapevolezza delle difficoltà del momento, 
si potrà cimentare solo ed esclusivamente se dall’altra parte il management aziendale avvii 
concretamente un percorso di confronto serrato sulla riprogrammazione e riprogettazione 
del comparto attraverso la pari dignità di tutti i settori che compartecipano nella garanzia 
dei livelli essenziali di assistenza. Cominciare da oggi, benché in ritardo, è sempre un 
buon giorno per cominciare a colmare il divario tra il nostro sud e la restante parte del 
paese.” 
 
 
 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE CISL FPS 
IL COORDINATORE SETTORE SANITÀ 

        (PIETRO ANTONACCHIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


