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Salerno, lì 30/11/2020 

Prot. N. 134/STN/2019      

On. Signor Ministro della Salute 

seggen@postacert.sanita.it  

 

On. Governatore della Regione Campania 

capo.gab@pec.regione.campania.it  

 

                                                                      Ecc.mo Signor Prefetto di Salerno 

protocollo.prefsa@pec.interno.it  

 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO 

 prot.procura.salerno@giustiziacert.it     

   

 

 

Oggetto: Dichiarazioni del Governatore della Regione Campania su Dirigenti Medici. 

 
 La scrivente segreteria Nursind di Salerno, a seguito delle frasi profferite dal Governatore della Regione 

Campania durante la solita diretta facebook del venerdì pomeriggio ( “Abbiamo il 99% del nostro personale che sta 

facendo un lavoro immane ma una piccola percentuale di farabutti cerca di non fare il proprio dovere”), oltre ad essere 

sdegnata da un linguaggio irrispettoso nei confronti di chi ogni giorno mette a rischio la propria vita nella lotta alla 

pandemia da Covid 19, è ad esprimere la massima solidarietà e vicinanza a tutto il personale dirigente medico della 

Regione Campania che si è visto vilipeso dalle suddette dichiarazioni, dichiarandoci orgogliosi di lavorare fianco a 

fianco con detti professionisti. 

 Corre l’obbligo sottolineare che l’impegno profuso dalla componente medica, in uno a quella 

infermieristica, e più in generale a tutte le componenti che insistono nel SSR Campano, hanno permesso che la 

pandemia non facesse i danni che purtroppo abbiamo osservato in altre regioni, e tanto non per migliore organizzazione 

ma solo ed unicamente per l’impegno che tutti hanno profuso nella lotta al Covid anche in assenza delle più elementari 

barriere di protezione, per lo meno nella prima fase. 

 Consigliamo, per il futuro, al Governatore della Regione Campania di essere più cauto ed accorto nei suoi 

giudizi che inevitabilmente mettono gli operatori sanitari nell’occhio del ciclone dell’opinione pubblica, cosa 

immeritata per le ragioni sopra esposte, e lo invitiamo a fare i nomi degli eventuali inadempienti che se anche 

rappresentino l’1% del totale di certo sarebbero meno di tutti coloro che hanno portato la sanità campana allo stato in 

cui versa, e soprattutto, se ne ha il coraggio, la smetta di pontificare senza contraddittorio e lo accetti, poi si vedrà chi ha 

ragione o meno. 

 Alle componenti investigative cui la nota in questione è inviata si chiede di indagare su quanto affermato dal 

Governatore della Regione Campania e di valutare se il suo atteggiamento possa risultare come diffamatorio verso una 

classe di lavoratori che indebitamente si vede additata come farabutta. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

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

SALERNO 

Il Segretario Territoriale Nursind Salerno 
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