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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

(Provincia di Salerno) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  24 del 14/08/2022 

 

 

OGGETTO:  DEPOTENZIAMENTO SAUT CASALETTO SPARTANO. PROVVEDIMENTI 

 

 

L'anno 14/08/2022, addì quattordici del mese di Agosto  alle ore 10:12 , nella  SEDE COMUNALE , previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Enrico GALATRO il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il VICE SEGRETARIO 

COMUNALE Dr. Francesco LETTIERI. 

 

Intervengono i Signori: 

 

 Nome    Nome   

1 AMATO CONCETTA X  7 AMATO FRANCESCO  X 

2 GALATRO ENRICO X  8 ROSSO FRANCO  X 

3 GAETANI VINCENZA X  9 SCANNELLI GIACOMO X  

4 POLITO FRANCESCO X  10 NOVELLINO MARIO X  

5 VASSALLO DOMENICO X  11 CURCIO GUIDO X  

6 CURCIO VINCENZO X      

 

 
PRESENTI: 9                    ASSENTI: 2 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO:  DEPOTENZIAMENTO SAUT CASALETTO SPARTANO. PROVVEDIMENTI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco; 

il Sindaco informa che è stata convocata una seduta di urgenza per rappresentare alla cittadinanza le 

problematiche connesse al depotenziamento del SAUT di Casaletto Spartano e le intenzioni 

dell’Amministrazione al riguardo. 

Il Sindaco dà lettura del documento del 12.08.2022, a sua firma, avente ad oggetto  “Depotenziamento 

SAUT Casaletto Spartano. Comunicazione” ; 

Al termine della lettura il Sindaco afferma che, ad oggi, il servizio medico del SAUT è rimasto sospeso solo 

per una giornata, grazie alla disponibilità del Dr. Francesco Sabia che, rinunciando volontariamente  ad 

alcuni giorni di congedo per ferie, ha consentito la copertura medica per due turni di 12h; aggiunge che, 

stante l’urgenza di intervenire, al momento non sussistono i tempi tecnici per poter esperire in tempi brevi un 

ricorso amministrativo; aggiunge, infine, che, verificandosi l’ipotesi, la stessa provvederà ad effettuare 

apposita denuncia/querela per il reato di interruzione di pubblico servizio. 

A seguito di interventi di cittadini presenti al Consiglio, il Sindaco chiarisce che in più occasioni ha avuto 

rassicurazioni da parte della Direzione Generale dell’ASL Salerno che sarebbero a breve stati inviati medici 

anche presso il SAUT di Casaletto Spartano a seguito dello svolgimento di un concorso pubblico, situazione 

successivamente non concretizzatasi. Prosegue sottolineando la diseguaglianza di trattamento riservato 

esclusivamente agli utenti afferenti al SAUT di Casaletto Spartano. 

Il Consigliere Polito interviene sostenendo che, in occasione dell’ultimo incontro tenutosi in data 04.08.2022, 

ha ribadito la necessità che l’ASL assumesse scelte eque senza discriminazione di alcuna struttura, 

consapevole dell’assenza di medici in servizio. Il Sindaco, ha aggiunto, che l’ASL da sempre giustifica 

determinate scelte imputandole anche al numero esiguo degli interventi. 

Il Consigliere Curcio Guido afferma che l’Amministrazione, considerato che già dal 2021 il servizio SAUT è 

stato privato del medico a bordo nei turni notturni, non abbia comunque informato la compagine di 

minoranza in merito alle iniziative intraprese; a tal riguardo il Presidente del Consiglio ribadisce che la 

convocazione di un Consiglio d’urgenza ha precisamente tale specifico scopo oltre a quello di raccogliere il 

più ampio consenso e partecipazione da parte della cittadinanza tutta.  

Prende la parola il Consigliere Scannelli sostenendo che il problema del depotenziamento del SAUT di 

Casaletto Spartano affonda le radici già nel 2014 e che l’attuale carenza di personale medico comporterà 

ulteriori e più critiche conseguenze; sottolinea che a monte di tale situazione vi è una programmazione tesa 

alla soppressione del SAUT di Casaletto Spartano e che l’Amministrazione debba necessariamente valutare 

la possibilità di adoperarsi, nelle sedi opportune, per la richiesta di istituzione sul territorio di Casaletto 

Spartano di un servizio di guardia medica; prosegue affermando che già in passato, per quanto attiene alle 

contrade a ridosso del Comune di Lagonegro, si era valutata la necessità di coordinare il servizio di urgenza-

emergenza con la Regione Basilicata. 

Il Sindaco ribatte sostenendo che l’interesse dell’Amministrazione è esclusivamente quello di riavere il 

servizio medico a bordo in modalità H24.  

Il Consigliere Vassallo, in merito, riporta che anche i servizi di guardia medica in altri Comuni hanno subito 

un rilevante ridimensionamento a causa della carenza di medici a cui, in alcuni casi, si è sopperito grazie alla 

disponibilità resa da alcuni medici di base; continua asserendo che tale carenza è avvertita anche in seno ai 

reparti ospedalieri e che, probabilmente, la situazione non migliorerà finché non verranno banditi concorsi ad 

hoc. 

Il Consigliere Scannelli, prende atto delle difficoltà anche per l’attuale servizio di guardia medica, 

rendendosi disponibile ad intentare insieme all’Amministrazione qualsiasi iniziativa, anche legale, per fare in 

modo che le figure mediche dirottate verso Comuni costieri ad elevata vocazione turistica vengano assegnate 

anche al SAUT di Casaletto Spartano, considerate le note criticità territoriali. 

Interviene il Consigliere Polito asserendo la rilevanza dell’adunanza odierna in quanto, per la prima volta 

nell’ambito di tale consesso, si porta all’ordine del giorno la decisione di tutelare anche legalmente i cittadini 

di Casaletto Spartano e tutti gli utenti del SAUT, valutando, eventualmente, la possibilità di costituirsi parte 

civile in potenziali procedimenti penali intentati dai cittadini. Il Consigliere ricorda che già nel 2018 la Dr.ssa 

Magurno, medico ASL, su richiesta dell’ Associazione Cittadinanza Attiva, recandosi nel nostro territorio e 

constatando in prima persona le difficoltà territoriali e di viabilità che caratterizzando il Comune di Casaletto 
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Spartano, in una relazione, acquisita anche da questa Amministrazione, ribadì che ogni riorganizzazione dei 

servizi di urgenza-emergenza debba necessariamente tenere in considerazione tali criticità al fine di garantire 

il diritto alla salute equamente a tutti i cittadini. 

Il Sindaco rimarca, infine, che già la Procura della Repubblica è in possesso della missiva dell’ASL datata 

28/07/2022, con cui veniva comunicato il depotenziamento del SAUT di Casaletto Spartano nonchè della 

nota di riscontro - prot. 2638 del 01.08.2022 – e documentazione allegata inoltrata dal Sindaco al Direttore 

Generale ASL Salerno, all’ASL Salerno-Distretto Sanitario 71 Sapri Camerota, alla Prefettura di Salerno e 

all’Associazione Cittadinanza Attiva. 

Si da atto che nel corso del dibattito sono intervenuti cittadini presenti all’adunanza che hanno esposto le 

proprie considerazioni e timori in merito alla vicenda SAUT suggerendo all’Amministrazione proprie 

proposte di azione. 

Il Presidente del Consiglio, infine, da lettura dalla proposta di deliberazione.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista il documento del 12.08.2022, a firma del Sindaco, avente ad oggetto “Depotenziamento SAUT 

Casaletto Spartano. Comunicazione” , allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 

 

Ritenuto di dover approvare le considerazioni in esso espresse e di fornire al Sindaco ampio mandato per 

ogni azione di tutela civile e penale volta a garantire, anche agli utenti rientranti nel bacino SAUT di 

Casaletto Spartano, maggiore equità nell’accesso al pubblico servizio di emergenza-urgenza ed il pieno 

diritto alla salute; 

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed 

approvate, 

1. Di approvare il documento del 12.08.2022, a firma del Sindaco, avente ad oggetto “Depotenziamento 

SAUT Casaletto Spartano. Comunicazione” , che, allegato alla presente, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato; 

2. Di fornire ampio mandato al Sindaco, quale rappresentante legale dell’Ente, per esperire ogni azione, 

anche legale, al fine di  garantire il ripristino del servizio di emergenza-urgenza presso  il SAUT di 

Casaletto Spartano con medico a bordo H24; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato regionale alla Sanità, all’ASL Salerno, alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo di Salerno 

4. Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente; 

5. Di dichiarare, con separata e conforme votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del TUEL. 

 

Alle ore  11,30, il Presidente scioglie la seduta, non essendovi altro da deliberare.   
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Enrico GALATRO Dr. Francesco LETTIERI 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Provincia di Salerno 
UFFICIO DEL SINDACO 

 

 

OGGETTO: Depotenziamento SAUT Casaletto Spartano. Comunicazione. 

 

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale di urgenza per informare la Cittadinanza in merito 

all’attuale modalità di funzionamento del servizio di urgenza/emergenza SAUT di Casaletto Spartano ed in 

particolare al riguardo del più recente provvedimento dell’ASL Salerno – Distretto Sanitario 71 Sapri-

Camerota che ha impattato sensibilmente sulle modalità di erogazione di tale servizio. 

 

Con nota prot. n. 162045 del 28/07/2022 trasmessa a questo Ente (prot. entrata n° 2625 del 01.08.2022), 

l’ASL Salerno – Distretto Sanitario 71 Sapri-Camerota ha comunicato la decisione di voler demedicalizzare 

in modello INDIA (ambulanza con autista e con solo infermiere a bordo) la postazione SAUT sita nel 

Comune di Casaletto Spartano in alcuni giorni del mese di Agosto 2022, dirottando, di fatto, il personale 

medico attualmente in servizio alla postazione SAUT di Casaletto verso altre postazioni PSAUT del 

Distretto; in tali giorni l’ambito territoriale SAUT di Casaletto Spartano resta di competenza della 
postazione di Policastro Bussentino. 

 

Tale decisione, carente di ogni legittima motivazione, rappresenta di fatto l’ennesima misura perpetrata in 

danno della struttura collocata nel nostro Comune e volta a depotenziare il livello di operatività di una 

postazione istituita per “assicurare al cittadino, in casi di urgenza-emergenza sanitaria, un rapido ed 

efficace intervento”. 

  

E’ noto come il comprensorio di Casaletto Spartano (costituito, oltre che dal Capoluogo, da una frazione e da 

n° 27 contrade rurali disseminate su un territorio di oltre 70 kmq) e dei Comuni limitrofi è caratterizzato da 

una viabilità precaria e da un isolamento geografico, elementi da dover necessariamente tenere in 

considerazione nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza-emergenza territoriale, servizi in cui il 

fattore “tempo” incide drasticamente sul rischio e sulla validità degli interventi operati sui malati critici (e non 

solo) nel caso di patologie tempo-dipendenti. Tali elementi sono stati anche oggetto di una relazione 

prodotta dalla Dr.ssa Marcella Magurno che, a seguito di sopralluogo esperito in data 19.05.2018 sul 

territorio di Casaletto Spartano, ha concluso “Le caratteristiche del territorio, la precaria viabilità, le 
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distanze tra le varie frazioni, l’isolamento geografico, rappresentano elementi critici da tenere in 

considerazione nella riorganizzazione dei servizi di urgenza-emergenza territoriale. …………La 
richiesta del Tribunale Diritti del Malato-Cittadinanza Attiva di ripristinare il servizio nelle aree interne 

disagiate si fonda correttamente, su un’analisi completa della realità territoriale che, al di là 
dell’esiguità degli interventi, pone in primo piano il diritto all’assistenza anche nelle aree disagiate. È 
noto che per alcune tipologie il fattore “tempo” rappresenta la variabile fondamentale che determina 

in positivo o negativo l’esisto dell’intervento. L’area del Comune di Casaletto Spartano presenta 
peculiari criticità geografiche che richiedono un’attenta valutazione nella riorganizzazione dei servizi 
urgenza-emergenza, al fine di garantire il diritto alla salute equamente a tutti i cittadini”. 

 

Tali criticità sono state più volte ribadite nella fitta corrispondenza intercorsa tra questa Amministrazione 

Comunale e l’ASL nonché negli incontri tenuti alla presenza del Direttore Generale ASL Salerno e del 

Direttore del Distretto Sanitario di Sapri allorquando, con altre decisioni, ampiamente censurate da questa 

Amministrazione, il SAUT di Casaletto Spartano è stato già  penalizzato con la sospensione del servizio 

medico nelle ore notturne (rif. Note: prot. n. 2292 del 06/07/2020; prot. 1856 del 19/05/2021; prot. n. 1925 

del 27/05/2021; D.G.C. n. 94 del 21/10/2021; D.G.C. del Comune di Tortorella n. 86 del 27/10/2021). 

La necessità di avere sul posto un servizio di assistenza-urgenza territoriale medicalizzato è determinata 

anche dall’esigenza di garantire un adeguato livello di servizio in considerazione dell’ enorme afflusso di 

visitatori (circa 50.000,00 all’anno) che durante tutto l’anno, con picchi di presenze soprattutto nel periodo 

estivo, gravitano nell’ambito del territorio del Comune di Casaletto Spartano. 

 

A seguito della ricezione della decisione assunta inopinatamente dall’ASL Salerno, con nota prot. 2638 del 

01.08.2022, trasmessa al Direttore Generale dell’ASL Salerno, all’ASL SALERNO Distretto Sanitario 71, alla 

Prefettura di Salerno, alla Procura della Repubblica di Lagonegro e all’Associazione Cittadinanza Attiva, il 

Sindaco ha inoltrato formale richiesta di ripristino immediato del servizio medico H24 presso il SAUT di 

Casaletto Spartano. 

 

Dalla successiva riunione indetta dall’ASL Salerno, tenutasi in data 04/08/2022 presso il Distretto Sanitario 

71 di Sapri alla presenza del Direttore del Distretto Sanitario 71 Sapri-Camerota Dr. Claudio Mondelli, del 

referente SAS D.S.71 Dr. Franco Fragomeno, dell’Assessore alla Sanità del Comune di Sapri Dr.ssa G. 

Madonna, del Presidente del Comitato dei Sindaci Dr. Antonio Gentile, del Responsabile Emergenza 

Urgenza ASC Salerno Dr. Domenico Violante, dell’Assessore del Comune di Casaletto Spartano Ing. Polito 

Francesco, del Dr. Francesco Ciorciaro Medio SAUT e del Sindaco di Ispani, in cui si è discusso della 

problematica relativa alla sospensione del servizio medico presso il SAUT di Casaletto, non è emersa alcuna  

volontà dell’ASL di accogliere la richiesta del Comune, ribadendo che la decisione è stata assunta a causa 

della carenza di personale medico nel periodo di Agosto 2022. 
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Alla luce delle considerazioni su esposte, questa Amministrazione: 

- contesta in toto la decisione assunta dall’ASL Salerno di demedicalizzare il SAUT del Comune di 

Casaletto Spartano nel periodo di Agosto 2022  con il contestuale trasferimento, di fatto, del 

personale medico presso le altre postazioni del Distretto, in quanto tale decisione, assunta 

inopinatamente, determinando di fatto una interruzione di pubblico servizio, mette a rischio la 

sicurezza e la salute di cittadini e viola il principio di uguaglianza, equità ed il diritto 

fondamentale alla salute dei cittadini costituzionalmente garantito; 

- contesta la motivazione addotta dall’Azienda Sanitaria in occasione della riunione del 04.08.2022 

(ossia l’assenza di personale medico durante il periodo estivo) in quanto tale decisione crea un reale 

disservizio esclusivamente agli utenti che afferiscono all’ambito di intervento del SAUT di Casaletto 

Spartano, ambito, come precedentemente sottolineato, caratterizzato da peculiari criticità 

geografiche;  

- sottolinea che la carenza di personale medico rappresenta, ormai,  una problematica da tempo 

cronicizzata per la quale compete esclusivamente all’ASL l’adozione, per tempo, di idonee misure 

organizzative atte ad evitare il verificarsi di ricadute negative sui livelli di servizio e, di conseguenza, 

maggiori rischi per l’incolumità e la salute dei cittadini; 

- ritiene necessario il ripristino del servizio di urgenza-emergenza SAUT con medico a bordo nella 

modalità H24; 

- conferma l’ intenzione di porre in essere ogni azione di tutela, in ambito  civile e penale, consentita 

dalla legge al fine di garantire, anche agli utenti del bacino SAUT di Casaletto Spartano,  maggiore 

equità nell’accesso al pubblico servizio di urgenza-emergenza  ed il pieno diritto alla salute.  

 

Casaletto Spartano, 12.08.2022. 

      IL SINDACO 

Avv. Amato Concetta 

 


