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N,, ………………26/01……………………….
Risposta al Foglio del …………………..…
N,, ……………………………….…………..
OGGETTO:

Richiesta informativa.

Si riscontra la nota prot.003/19, pervenuta in data 28/01/2019, in cui le Sigle Sindacali in indirizzo
chiedono aggiornamenti rispetto a quanto comunicato nell’incontro tenutosi con le stesse in data
26/04/2018 circa i seguenti argomenti:
- mancata nomina del medico domiciliare sul territorio di Torre Del Greco;
- apertura nuova sede SASN di Torre Del Greco.
Relativamente al primo argomento, si comunica che, come già anticipato nella citata riunione del
26/04/2018, la DGPRE ha provveduto a bandire un incarico di medico generico fiduciario domiciliare per
la località di Torre del Greco; tale bando è stato affisso nel mese di maggio 2018 nelle opportune sedi e, a
seguito delle normali procedure di rito, la DGPRE ha conferito nel mese di luglio l’incarico alla vincitrice
dott.ssa A. Lambiase, la quale, purtroppo, ha rifiutato tale incarico.
Nel mese di settembre la DGPRE, a seguito di tale rifiuto, ha provveduto a bandire nuovamente
un incarico di medico generico fiduciario domiciliare per la località di Torre del Greco; detto bando è
stato affisso nel mese di ottobre 2018 nelle opportune sedi ed a seguito delle già citate procedure la
DGPRE ha conferito nel mese di dicembre 2018 l’incarico al nuovo vincitore dott. G. Autore.
Il dott. Autore ha trasmesso a questo Ufficio nota di accettazione di detto incarico in data
11/01/2019, a cui, però, ha fatto seguire una mail, pervenuta in tarda serata del 24/01/2019 (alle ore
22,17) nella quale ha espresso la volontà di rinunciare all'incarico di cui trattasi per motivi personali.
Tale circostanza è stata immediatamente resa nota alla DGPRE in data 25/01/2019 e si è
attualmente in attesa delle determinazioni che la DGPRE stessa intenderà adottare al riguardo.
Relativamente al secondo argomento, si comunica che questo Ufficio USMAF SASN nel mese di
marzo 2018 ha inoltrato una nota a tutti gli Organi competenti (Comune di Torre del Greco, Regione
Campania, Agenzia del Demanio Territoriale e capitaneria di Porto di Torre del Greco) per sondare la
disponibilità di immobili demaniali da adibire a sede degli Uffici USMAF SASN Campania Sardegna,
ubicata nel comune di Torre del Greco.
Nel mese di aprile del 2018 l’Agenzia del Demanio in riscontro a tale nota, proponeva, come
potenzialmente confacente, un immobile sito alla via Cavour n. 10 del Comune di Torre del Greco.
A seguito di sopralluogo, tenutosi nei primi di giugno 2018, è emerso che non era possibile
prendere in considerazione l’immobile in parola quale sede territoriale di questo USMAF SASN idonea
allo svolgimento dell’attività istituzionale assegnata, principalmente a causa delle condizioni di degrado
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in cui versa tale struttura, tali che facevano porre fondati dubbi sia sulla staticità della stessa che sulla
mancanza delle indispensabili idonee condizioni igienico-sanitarie.
Pertanto, si è provveduto ad attivare la ricerca di un immobile con gli indispensabili requisiti
logistici sulla località di Torre del Greco, prima, nel mese di settembre 2018, con una richiesta di
disponibilità di beni immobili da destinare ad uso ambulatoriale indirizzata al Sindaco del Comune di
Torre del Greco e, successivamente, con una ricerca di immobile ad uso ufficio pubblico rivolta al
mercato immobiliare locale, pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale di detta località in
data 02/10/2018 .
A tale ricerca ha dato riscontro una sola società che ha presentato una domanda di partecipazione
alla ricerca in questione e, contestualmente, un’offerta economica e un progetto di adeguamento alla
normativa vigente per la sede proposta.
Questa domanda è stata trasmessa alla DGPRE alla scadenza della ricerca affissa all’albo pretorio,
insieme ad una nota contenente la richiesta di autorizzazione a procedere all’invio delle documentazione
sopra indicata all’Agenzia del demanio per il necessario visto di congruità.
Attualmente questo USMAF SASN è in attesa di ricevere tale autorizzazione.
Cordiali saluti

Il Direttore USMAF SASN Campania e Sardegna
*f.to Antonio Salzano

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n: 39/1993
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