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Salerno, lì 24/12/2022 

 

Prot. N. 83 / STN / 2022   

 

 

Egr. Direttore Generale ASL Salerno 
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it   

 
 Egr. Direttore Sanitario ASL Salerno 
direzionesanitaria@pec.aslsalerno.it 

 
Egr. Capo Dipartimento Emergenza Urgenza 

f.chiumiento@aslsalerno.it  
 

Egr. Responsabile COT 118 ASL Salerno 
c.assistenziale@pec.aslsalerno.it   

 
Egr. Signor Sindaco del Comune di Vallo della Lucania 

prot.vallodellalucania@legalmail.it  

 
 Spett.le Procura della Repubblica c/o 

Tribunale di Vallo della Lucania 
prot.procura.vallodellalucania@giustiziacert.it  

 
Spett.le Ditta SARIM S.p.A. 
info@pec.sarimambiente.it  

  
Oggetto: Richiesta chiarimenti disservizio eliambulanza. 
 
 Con la presente, a seguito della pubblicazione dell’articolo di Stampa apparso sull’edizione 

provinciale del quotidiano il Mattino, avente ad oggetto “Vallo della Lucania, paziente colpito da ictus 

trova il cancello dell’elisoccorso chiuso: mancava la chiave”, siamo a richiedere urgenti e chiare 

delucidazioni in merito a quanto accaduto che, di per sé, oltre ad essere di una gravità inaudita, denuncia un 

mancato coordinamento tra tutte le componenti a tanto interessate. 

 Nello specifico, il paziente in questione, affetto da ictus emorragico, era stato istradato verso 

l’ospedale Ruggi d’Aragona per le cure del caso. L’ambulanza che dal Pronto Soccorso del PO di Vallo della 

Lucania lo stava trasportando verso l’elisuperficie sita in località fiera, giunta sul posto ha trovato, 

inspiegabilmente, il cancello di accesso chiuso, contrariamente a quanto fino ad allora avvenuto, con il 

risultato che per poter far salire il paziente a bordo dell’eliambulanza sono quindi occorsi ulteriori 20 minuti 

circa. 
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 A seguito di quanto sopra esposto, nell’interesse collettivo della comunità ed in particolare dei 

pazienti bisognevoli di tale servizio, siamo quindi a chiedervi: 

1. Chi ha provveduto a cambiare, e perché’, la chiave di apertura del cancello di ingresso 

all’elisuperficie? 

2. Perché’ non sono stati avvisati di tanto il Pronto Soccorso del PO di Vallo della Lucania, la COT 118 

ed i Responsabili dei Servizi di Emergenza Urgenza, realizzando le basi per l’interruzione di 

pubblico servizio, oltre che salva vita? 

3. Qualcuno ha preso in considerazione il potenziale rischio per il paziente che in tal modo ha ritardato 

l’accesso alle cure tempo dipendenti? 

Certi di un sollecito riscontro alla presente, e rimanendo a disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento, 

si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Firma non autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 445/2000) 

 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 
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