
SEGRETERIA REGIONALE 
 
 

 

 
 
Segretario Regionale Campania 
Dott. Lorenzo Latella 
l.latella@cittadinanzattiva.it 
cell. 3401217294 

Alla c.a.  
del Presidente della Giunta 

Della Regione Campania 
On. Vincenzo De Luca 

 
del Direttore Generale Salute 

Regione Campania 
Avv. Antonio Postiglione 

 
del Direttore Generale 

Asl Salerno 
Dott. Mario Iervolino 

 
del Direttore Sanitario 

Distretto 71 Asl Salerno 
Dott. Claudio Mondelli 

 
del Responsabile COT 118 

ASL Salerno 
Dott. Domenico Violante 

 
Del Sindaco 

Di Casaletto Spartano 
Avv. Concetta Amato 

 
Oggetto: riscontro nota prot. 162045 del Distretto Sanitario 71 
 
 Gentilissimi, 
con la nota richiamata in oggetto il Direttore del Distretto 71 evidenzia l’estrema difficoltà nella quale il 
servizio SAUT 118 è costretto ad operare. 
 Si tratta di una carenza ormai cronica che, soprattutto in periodo estivo, causa notevoli disagi alla 
popolazione residente nell’area del Distretto 71 e che causa danni anche a tutti coloro che scelgono il 
territorio come meta turistica. 
 Il continuo e ciclico ridimensionamento del presidio SAUT di Casaletto Spartano, nel caso specifico 
trasformato in INDIA (ambulanza con autista e infermiere senza medico a bordo), a causa della carenza di 
personale medico continua a mettere a rischio la vita dei cittadini residenti in area interna facendo venire 
meno il principio secondo il quale il SSR deve assicurare ai cittadini servizi di emergenza urgenza sanitaria 
adeguati, rapidi ed efficaci. 
 A nostro avviso il ridimensionamento del SAUT di Casaletto Spartano, al fine di mantenere in 
efficienza l’omologa struttura di Policastro Bussentino, a pochi km dall’Ospedale di Sapri, mette a rischio la 
sicurezza dei cittadini e viola il principio di eguaglianza ed equità delle cure. 
 La soluzione assunta non solo non risponde alle esigenze di salute dei cittadini ma ribalta sugli stessi 
l’onere della cura che dovrebbe essere a totale carico dell’amministrazione pubblica. 
 Abbiamo già assistito in passato, a causa di soluzioni simili, a gravi casi di malasanità che sono stati 
già denunciati, non siamo più disposti ad osservarne passivamente altri. 
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 Compito di questa Associazione è garantire equità di trattamento, sicurezza e accesso alle cure per 
tutti i cittadini in egual misura. 
 Se dovessero generarsi episodi spiacevoli legati al ridimensionamento del servizio SAUT di Casaletto 
Spartano siamo pronti a porre in essere tutte le azioni di tutela, anche legale, che la nostra struttura permette. 
 Chiediamo pertanto l’immediato ripristino dei servizi previsti per il SAUT di Casaletto Spartano con 
l’applicazione di misure urgenti e specifiche per garantire la piena efficienza del servizio del 118 così come 
previsto dalla norma 
 
Napoli 01/08/2022 
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