
 
Prot. 5220 
 

 
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale 
Nella qualità di Commissario ad acta per  

L’attuazione del piano di rientro dai  
disavanzi del Settore sanitario. 

Via Sensales 
 88100- CATANZARO 

 
 
Onorevole Presidente, 
                                       
                                         quest’Amministrazione è venuta a conoscenza che il DPGR n. 155/2012, avente 

per oggetto “Determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni di assistenza termale. Anno 2012. 

Obiettivo G 1. 02.S06.04” è stato modificato dal DPGR n. 166 del 20 settembre 2012 e che tale modifica 

danneggia – e non di poco – le “Terme Sant’Elia” di Galatro che, è il caso di ribadirlo, rappresentano 

l’unica realtà produttiva dell’intero comprensorio. 

            Come la S.V. sicuramente ricorderà, lo Stabilimento Termale Fonti “Sant’Elia” di Galatro è di 

proprietà del Comune e il motivo per il quale Le indirizzo la presente è per manifestarLe la mia sorpresa 

e il mio disappunto per la riduzione del budget precedentemente assegnato alle terme galatresi e, nel 

contempo, per chiederLe di revocare il provvedimento.  Ciò anche perché la riduzione operata (e 

comunicata) solo a fine settembre, determina non pochi problemi alla programmazione della stagione 

termale dell’anno in corso per la quale, la società che gestisce la struttura, aveva già programmato tutte 

le attività sulla base del budget di € 621.875,00. 

           Su tale somma, a suo tempo, sono state operate anche le assunzioni del personale, per cui, se 

malauguratamente dovesse essere confermata la riduzione di 100.000 euro sui fondi precedentemente 

assegnati, necessariamente dovrà essere ridimensionato il numero dei dipendenti, con licenziamenti 

anticipati e con la conseguente perdita di diritti. Uno per tutti: la non maturazione del diritto 

all’indennità di disoccupazione.   

            I licenziamenti anticipati, come alla S. V. non sfuggirà sicuramente, provocherebbero non poche 

tensioni sociali in una piccola realtà come quella di Galatro, dove lo Stabilimento Termale è l’unica 

realtà produttiva che, sia pure in minima parte, garantisce occupazione a circa cinquanta famiglie. 

            Tutto ciò premesso, al lume delle considerazioni sopra esposte, questa Amministrazione, sulla 

base dell’andamento della stagione in corso, ritiene di poter affermare che il budget già assegnato con il 

decreto n. 155 del 07. Agosto 2012 (€ 621.875,00) sarà tutto fatturato. Tale previsione è favorevolmente 

supportata dal trend di crescita fatto registrare  dalla struttura termale nel corso dell’anno 2011. 

              Certo che la S.V. saprà cogliere le preoccupazioni socio-economiche di questa piccola realtà, Le 

chiedo di voler confermare il budget già assegnato, garantendo così l’ordinata conclusione della 

stagione termale alle terme “Sant’Elia” di Galatro e aiutando concretamente una realtà produttiva in 

crescita in un momento di così forte crisi economica e finanziaria. 

                Le chiedo, infine, di poterLa incontrare al fine di rappresentarLe in modo più dettagliato la 

realtà produttiva delle Terme Sant’Elia di Galatro. 

                 Fiducioso, porgo cordiali saluti. 

Galatro, 25 settembre 2012i 

        Carmelo Panetta – Sindaco 

pancar@tiscali.it 

0966903711- 3346059918 
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