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On. Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania
dott.ssa Maria Morgante, Direttrice Generale ASL AV
e p.c. dott. Angelo Frieri,
Direttore sanitario dell’Ospedale “Criscuoli”
di Sant’Angelo dei Lombardi

Gent.mo Governatore Onorevole Vincenzo De Luca
Gent.ma Manager dott.ssa Maria Morgante,
di comune accordo tra i sindaci del territorio dell’Alta Irpinia rivolgiamo il seguente
accorato appello perché venga soddisfatta una richiesta legittima e necessaria, al
fine di garantire un servizio sanitario adeguato e coerente con i livelli essenziali di
assistenza.
Infatti, pur apprezzando il lavoro svolto in questi anni e gli investimenti effettuati
per il Presidio Ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi, che porteranno auspichiamo in tempi brevi - all’apertura di una unità operativa di cardiologia sub
intensiva con 6 posti letto e di un centro territoriale per l’autismo che ospiterà 30
pazienti sia adolescenti che adulti, i Sindaci dei comuni in calce elencati ritengono
assolutamente necessario, per la valenza territoriale nel contesto dell’Alta Irpinia,
istituire in tempi brevi, presso il suddetto Presidio Ospedaliero, una Unità
Operativa di Rianimazione e Terapia Intensiva per la cura e l’assistenza del
paziente critico. Tale Unità Operativa potrà, a corredo dei servizi già presenti,

assicurare sia un supporto all’attività chirurgica dei medici del “Criscuoli”, sia una
maggiore serenità dei pazienti che dovranno sottoporsi ad interventi chirurgici,
tenendo conto, altresì, dell’elevato livello di cura che richiede il paziente critico.
Dunque, nel rispetto delle reciproche competenze, ma nel consueto spirito di
collaborazione, le istituzioni che rappresentiamo devono offrire ai cittadini di
questo territorio, pregiudicato da una posizione periferica, un diritto alla salute in
linea con i tempi e con le esigenze diffuse.
Pertanto chiediamo che possa riunirsi un tavolo di concertazione che determini
concretamente l’ampliamento dell’offerta delle prestazioni sanitarie nei termini
sopra indicati.
L’occasione è gradita per rivolgere cordiali saluti.
Sottoscrivono il presente documento i sotto elencati Sindaci
Sant’Angelo dei Lombardi – Marco Marandino
Andretta – Giuseppe Guglielmo
Aquilonia – Giancarlo De Vito
Bagnoli Irpino – Teresa Anna Di Capua
Bisaccia – Marcello Arminio
Calabritto – Gelsomino Centanni
Calitri – Michele Di Maio
Cairano – Luigi De Angelis
Caposele – Lorenzo Melillo
Castelfranci – Generoso Cresta
Conza della Campania – Luigi Ciccone
Guardia dei Lombardi – Antonio Gentile
Lacedonia – Antonio Di Conza
Lioni – Yuru Gioino
Montella – Rino Buonopane

Monteverde – Franco Ricciardi
Morra de Sanctis – Vincenzo Di Sabato
Nusco – Ciriaco De Mita
Rocca S. Felice – Guido Cipriano
S. Andrea di Conza – Pompeo D’Angola
Senerchia – Beniamino Grillo
Teora – Stefano Farina
Torella dei Lombardi – Amado Delli Gatti
Villamaina – Stefania Di Cecilia

