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Esimio Direttore Sanitario PO Eboli 

poeboli@pec.aslsalerno.it  

 

 

Oggetto : articolo quotidiano la città del 16/01/2020 – richiesta di smentita.  

 

 Spett.le Redazione del quotidiano La Città di Salerno, 

a seguito del Vostro articolo apparso sull’edizione del 16/01/2020 a firma del vostro collaboratore Francesco Faenza, 

avente ad oggetto la questione della ricollocazione del dott. Marra presso il PO di Eboli, la scrivente tiene a precisare 

che: 

1. Mai nessuna intervista ufficiale è stata rilasciata al sig. Francesco Faenza, semmai lo stesso mi contattò in data 

15/01/2020 alle ore 17:19 per chiedermi pareri circa la modalità di assegnazione del dott. Marra presso il PO di 

Eboli, e mai mi chiese una dichiarazione ufficiale anche in virtù del fatto che il sottoscritto fosse all’oscuro di 

tale assegnazione; 

2. Nel corso della telefonata dissi al sig. Faenza che mi sembrava strano e inopportuno il collocamento del dott. 

Faenza presso il PO di Eboli in quanto in analoga occasione, il caso Mastrogiovanni, l’azienda si fosse 

comportata diversamente, ma il tutto, lo si ribadisce, rimaneva, e doveva rimanere, in un’ottica di informativa 

personale che invece il sig. Faenza ha travisato come intervista ufficiale; 

3. Mai la scrivente ha chiesto spiegazioni ai vertici aziendali sulla decisione presa, tanto meno al direttore 

generale Iervolino, cosa facilmente desumibile dall’assoluta mancanza di corrispondenza in tal senso, che 

rappresenta ad ogni modo il modus operandi della scrivente segreteria; 

4. La scrivente si è sempre contraddistinta per il massimo rispetto dell’autorità inquirente e giudiziaria, e mai si 

sognerebbe di interferire con il lavoro di chi a tanto preposto, rimanendo fortemente convinta che si debba 

essere riconosciuti colpevoli in maniera definitiva dopo essere passati attraverso i tre gradi di giudizio, fermo 

restando che chi abbia eventualmente sbagliato debba certamente pagare; 

5. La posizione ufficiale di questa segreteria rimane quella dell’inopportunità di ricollocare il dott. Marra presso 

l’ospedale di Eboli, fermo restando che non si esprimerà sulla sua persona fino alla conclusione del 

procedimento penale, posizione tra l’altro corroborata da quanto espresso dal Presidente dell’Ordine dei medici 

nell’occasione. 

Pertanto, in virtù di quanto suesposto, ribadendo di non aver mai rilasciato alcuna intervista ufficiale al sig. Faenza, si 

chiede l’immediata rettifica di quanto pubblicato in data 16/01/2020, con gli stessi modi e la stessa enfasi adottata 

nell’occasione, cosa che se non dovesse avvenire nell’immediato altro non avrebbe come naturale conseguenza il 

ricorso all’autorità giudiziaria in sede penale. 
             Cordiali saluti, 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

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