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lSindaci della Città Telesina, da notizie riportate dalla stampa e a seguito delle comunicazioni del 24.03.2013
e del 12.04.2013 ricevute dalla OO.SS., esprimono viva preoccupazione circa le disposizioni del Direttore Responsabile
del Distretto di Telese Terme, che prevedono l'effettuazione di turni notturni di Emergenza Sanitaria 118 senza medici
presso la postazione SAUT di San Salvatore Telesino.

Una simile decisione è unica nel panorama della nostra Provincia in quanto non si riscontra un simile
prowedimento in nessuno degli altri quattro Distretti Sanitari della ASL di Benevento ed è da considerarsi molto
rischiosa per le nostre comunità, tenuto conto che proprie nelle ore notturne risulta significativamente più elevata la

mortalità da ictus e infarti del miocardio.

lnoltre dai comunicati sindacali pervenutici risulta evidente che il prowedimento distrettuale è in palese
contrasto, sotto il profilo della legittimità, con le vigenti disposizioni di legge che non prevedono in Campania
l'effettuazione di turni di emer8enza sanitaria 118 senza la presenza del medico neÌ SAUT.

Si sottolinea che il presidio 118 di San Salvatore Telesino ha il suo ambito di competenza nei comuni di
Amorosi, Castelvenere, Faicchio, Puglianello, San Salvatore Telesino, Telese Terme, Solopaca, garantendo gli interventi
di Emergenza a circa 26.000 utenti, distribuiti su una vasta superficie di 137,42 Kmq a popolazione sparsa che,
peraltro, aumenta notevolmente durante la stagione estiva per l'afflusso turistico prevalentemente termale.

lnoltre il presidio SAU-I dÌ San Salvatore Telesino, trovandosi in una posizione strategica a ridosso di trafficati
snodi stradali e dell'importante asse viario a scorrimento veloce della superstrada, assicura con tempestività anche gli
interventi di soccorso sanitario nei gravi traumatismi della strada dove si registrano, purtroppo, frequenti incidenti
mortali.

Come Sindaci che esercitano le funzioni di Ufficiale di Governo anche nella qualità di autorÌtà sanitaria locale,
chiediamo alla S.V. l'immediata revoca dei sopra cÌtati provvedimenti dlstrettuali che, per i motivi esposti, risultano
essere gravemente penalizzanti per le dei comuni interessati con grave compromissione dei livelli di
assistenza sanitaria che la AsL ha l'

Pasquale Ca;ofano) - ,.- \

Tr:!r'la''tl
AMOROSI

urare a tutti.i cittadini.
. -iilrre.y," 

.

II SINDACO DI TELESE

6i réro"oi'"


