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dimissioni di Nazzareno Salerno (PdL)
da
presidente
della
stessa

7 settembre 2011 -Regione. La maggioranza in
Commissione Sanità: “Il ritiro delle dimissioni di Salerno
è indispensabile”

Commissione.
“In un momento così delicato per la

24 giugno 2010 -Commissione

sanità calabrese è di vitale importanza
poter disporre delle migliori energie per
tradurre

in

risvolti

Regione. Si è insediata la III

12 agosto 2011 -Sanità. Cinque consiglieri di
maggioranza: “Noi siamo con Salerno, Scopelliti non
deleghi le scelte ai burocrati”

perfettamente

applicabili ai territori e alle loro legittime
esigenze le disposizioni del Piano di rientro. Il lavoro di monitoraggio, di mediazione e di confronto
con i territori svolto in questi primi 15 mesi dalla Commissione Sanità si è rivelato prezioso soprattutto
grazie alla guida ferma ed attenta del presidente Nazzareno Salerno che ha saputo coniugare le
richieste provenienti dal tavolo Massici con le necessità delle diverse aree ed è riuscito a far
comprendere che solo attraverso un progetto condiviso si può uscire da una fase di difficoltà e aprire

30 luglio 2011 -Sanità. Salerno: “La Cgil nega dati
di fatto in modo scomposto e fazioso”
20 luglio 2011 -Fondazione Campanella. Salerno,
Dattolo e Parente: “Centinaia di lavoratori a rischio per
cavilli di cui ci si ricorda solo ora”

una nuova pagina caratterizzata dal rispetto dei parametri di efficacia ed efficienza. Il ritiro delle
dimissioni di Salerno costituisce dunque un fatto imprescindibile per poter concretizzare questa voglia
e questo bisogno di cambiamento e per produrre risultati pregevoli in un contesto che, per le sue
condizioni di partenza, si presentava turtuoso e difficile. Conoscendo Salerno ed il suo senso delle
istituzioni, sono sicuro che accoglierà la richiesta che il presidente Scopelliti ha formulato a nome di
tutta la maggioranza affinché egli torni a ricoprire quella carica che, grazie a lui, è divenuta ricca di
contenuti e di significato. Il centrodestra, grazie all’autorevolezza del presidente Scopelliti ed
avvalendosi delle competenze di Salerno acquisite tramite una vasta esperienza sul campo, renderà
fruttuoso un percorso che per quanto complesso, alla fine, culminerà con servizi socio sanitari
innovativi ed efficienti per i cittadini calabresi.
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