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Salerno, lì 04/11/2019 

Prot. N. 103/STN/2019   

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it  

 

Esimio Direttore SGRU ASL Salerno  

personale@pec.aslsalerno.it  

 

e, p.c. 

Spett.le RSU ASL SALERNO 

Rsu2018coordinamento@gmail.com  

 

 

Oggetto : manifestazione di interesse 118.       

 

 La scrivente OS ha avuto modo di guardare attentamente il servizio di Striscia la Notizia, e del suo 

inviato Luca Abete, relativamente alla problematica delle varie Croci che si occupano del servizio 118 in 

provincia di Salerno. 

 Corre l’obbligo ricordare che molte delle situazioni emerse da detto servizio, siano state spesso 

denunciate dal sottoscritto e dalla scrivente, e mai prese in seria considerazione da nessuna delle 

amministrazioni che si sono susseguite alla guida dell’ASL Salerno. 

 È dal lontano Decreto 49 che si declina la fattispecie per cui il servizio 118 debba rientrare 

nell’esclusiva gestione dell’ASL Salerno, senza che nulla sia stato fatto in tal senso. 

 Considerato che la Regione Campania abbia inteso, nell’anno 2016, abbandonare la strada che 

portava alla costituzione di un’Agenzia regionale per l’emergenza, e contestualmente abbia individuato in 

ciascuna ASL campana la gestione dell’emergenza urgenza e delle reti tempo dipendenti, riteniamo sempre 

più utile e cogente addivenire ad un modello organizzativo che veda la centralizzazione del servizio 118 e 

trasporto infermi in capo all’ASL Salerno, senza alcun intermediario. 

 Per arrivare a tanto occorrerebbe reclutare personale con prospettiva lavorativa abbastanza lunga, 

quindi relativamente giovane, e con una buona esperienza nell’ambito lavorativo dell’emergenza urgenza. 

 Ebbene, abbiamo motivo di ritenere che attualmente sulle ambulanze del 118 provinciale presti 

servizio buona parte del personale che rivesta le caratteristiche innanzi citate, e che potrebbe essere 

immediatamente reclutato per mezzo di manifestazione di interesse specifica per il settore dell’emergenza 

urgenza, potendo tra l’altro essere riutilizzato, nei momenti di quiescenza del servizio 118, all’interno dei 

pronto soccorso, sanando in tal modo l’atavica carenza di personale in tali settori. 

 Chiediamo quindi alle SS.LL.II. di voler valutare attentamente la proposta innanzi descritta. 
 Cordiali saluti, 

 
Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

 

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000) 
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