
Città di 

MAIORI 
Costa d'Amalfi 

Prot. n° _3q(J t del 16.03.2021

IL SINDACO 

Al Direttore Generale dell'ASL Salerno 
Dott. Mario lervolino 

direzionegenerale@aslsalerno.it 

Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
"Ruggi D'Aragona" 

Dott. Vincenzo D'Amato 
direzione.generale@sangiovannieruggi.it 

Al Consigliere del Presidente delegato alla Sanità 
Dott. Enrico Coscioni 

e.coscioni@alice.it

Al Delegato alla Sanità della Costa d'Amalfi 
Sig. Andrea Reale 

sindaco@comune.minori.sa.it 

li punto vaccinale individuato presso il Centro Anziani di Maiori, pur utile nella fase iniziale del piano anti
Covid19, relativa ai soggetti ultraottantenni residenti a Maiori e Minori, non può rivestire carattere di 

definitività riguardo al prosieguo del piano vaccinale, a ragione di talune evidenti criticità rilevate: 

1) I locali adibiti al servizio risultano piuttosto angusti in relazione al necessario distanziamento
interpersonale, oltre che di non agevole accessibilità riguardo all'età avanzata dell'utenza. Tale disagio,
evidentemente, è destinato a permanere per le prossime categorie di vaccinandi, individuate appunto

in funzione di patologie particolarmente rilevanti;

2) La struttura de qua è collocata all'interno della casa municipale, il che genera inevitabilmente
sovrapposizione con il personale e con l'ordinaria utenza degli uffici comunali, con i conseguenti rischi
legati a possibili contagi;

3) li traffico veicolare lungo il corso principale di Maiori viene aggravato per l'esigenza di accesso in auto
di soggetti poco deambulanti;

4) A supporto del servizio, per eventuali necessità di immediato soccorso (reazioni avverse, allergie, etc.),
risulta assegnata una unità mobile (ambulanza) di solo trasporto, priva sia di attrezzatura di soccorso
che di medico rianimatore.
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Per i motivi suesposti, rilevata la disponibilità, già manifestata dall' AOU "Ruggi d'Aragona", di una sede 

assai più idonea quale l'Ospedale "Costa d'Amalfi" di Castiglione di Ravello, ove sono peraltro già in corso 

le operazioni vaccinali per i cittadini di Tramonti, Ravello, Scala, Atrani ed Amalfi, 

si chiede 

alle autorità in indirizzo la allocazione presso tale struttura della sede vaccinale anche per i residenti di 

Maiori e Minori. 

Maiori, li 16.03.2021 

Il Sindaco 

f.to Antonio Capone


