
Le sigle sindacali Cgil Benevento,
Cisl Irpinia Sannio, Uil Csta Avellino
Benevento hanno avuto un confronto
con i vertici Asl di Benevento "per
evidenziare le problematiche nelle
quali versano tanti pensionati, non
autosufficienti e famiglie con disabili,
nella provincia di Benevento a causa
di una farraginosa e poco chiara pro-
cedura per l’attivazione e richiesta
dei servizi di assistenza integrata
domiciliare". 

Le sigle sindacali hanno segnalato
la "criticità relativa alla fruizione dei
bisogni sanitari che vengono rilevati
dai medici Asl". Le organizzazioni
sindacali insieme alle categorie dei
pensionati, Spi Cgil, Fnp Cisl, e Uilp
nell’incontrare il Direttore Generale
Asl Gennaro Volpe, hanno rilevato
come sia diventata difficile per tante
famiglie della provincia affrontare" le
continue 'scadenze' che incombono
sulle tipologie di persone precedente-
mente specificate. Infatti con la pro-
roga della scadenza dell’esenzione
ticket al 31 luglio, in concomitanza
con il periodo di ferie estive, si
potranno registrare difficoltà per l’in-
tera utenza e per tale motivazione le
sigle sindacali hanno richiesto l’isti-

tuzione di uno sportello dedicato pro-
prio ai sindacati e patronati, per velo-
cizzare i procedimenti di rinnovo e
per alleggerire il lavoro dell’Asl". 

Inoltre Cgil, Cisl e Uil territoriali
hanno discusso delle Rsa provinciale
"evidenziando la necessità di istituire
anche sul territorio sannita le “case di
comunità” che hanno un valore ed un

impatto sicuramente differente e
migliorativo per tutti gli ospiti delle
stesse".

Altro tema di confronto qwuello
relativo all'Afa (Attività Fisica
Adattata) nel tentativo di far partire
anche presso l’Asl di Benevento que-
sto progetto regionale attraverso
l’istituzione di un tavolo tecnico ad

hoc. 
"Il direttore generale Gennaro

Volpe, su richiesta delle sigle, si è
reso disponibile ad istituire un tavolo
di confronto costante e propositivo
dove i sindacati confederali  unita-
mente alla categoria dei pensionati,
potranno rappresentare le problemati-
che registrate sul territorio e trovare

soluzioni concrete alle difficoltà dei
tanti soggetti coinvolti.
Soddisfazione per l'esito dell'incontro
da parte del segretario Cgil, Luciano
Valle e di Giuseppe Iodici di Spi Cgil;
ed ancora di  Sonia Iasiello Cisl ed
Enzo Romano Fnp Cils, Giovanni De
Luca UIL CST e Romolo De Pierro
Uil.

Il tema affrontato da ultimo dai rap-
presentanti sindacali nell'interlocu-
zione occorsa ieri di primo mattino in
via Oderisio riguarda situazioni di
rilievo sociale di assoluto momento,
dal tema scadenza esenzione ticket,
alle difficoltà per conseguire le pre-
stazioni sanitarie e sociali per anziani
e disabili, con tempi e complessità
notevoli, che certo non possono esse-
re imputate all'amministrazione sani-
taria quanto al volume degli investi-
menti nel corso degli anni anche per
quanto concerne le dotazioni organi-
che di amministrativi, con uffici ten-
denzialmente quasi unipersonali.
Problemi enormi rispetto ai quali in
una logica di confronto le parti socia-
li hanno avanzato proposte per potere
ottenere degli snellimenti e dei canali
semplificati per lo svolgimento in
piena legittimità delle procedure. 
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Scadenza esenzioni 
ticket, confronto aperto

Parti sociali z Ieri prima interlocuzione tra Cgil, Cisl, Uil e direzione Asl

Contestate «complessità e tempi relativi alle procedure» 
L’Azienda si impegna a trovare soluzioni

Ieri il direttore generale Asl Gennaro
Volpe, insieme al direttore sanitario
Maria Concetta Conte e il direttore ammi-
nistrativo Carlo Esposito, il sindaco di
Benevento, Clemente Mastella e il presi-
dente della Provincia, Antonio Di Maria,
hanno inaugurato il Polo formazione Asl
Benevento nella sede della Rocca dei
Rettori ubicata in via XXV Luglio (da
sempre ospita il Centro per l’Impiego). 

Il nuovo sito ospiterà corsi formazione
e aggiornamento per medici, infermieri,
professionisti sanitari ma anche attività
attività formazione per studenti corsi stu-
dio professioni sanitarie con l'apporto
dell'Università Federico II e vedranno
inoltre l'interlocuzione con soggetti ester-
ni a partire dalle scuole per i progetti edu-
cazione alimentare.

"E' un altro giorno importante. Abbia-
mo voluto questo polo formativo dell'Asl
in una sede m essa a disposizione della
Provincia di Benevento. In questa sede
saranno fatti tutti i corsi per quanto ri-
guarda gli infermieri, i medici di medici-
na generale, i percorsi formazione interni
dell'Asl. Ed anche iniziative educazione
alla salute in collaborazione con le scuo-
le. Un polo formativo aperto ai professio-
nisti sanitari, al personale dell'Asl, e ad
esterni per iniziative congiunte", quanto
dichiarato dal direttore generale Asl
Benevento, Gennaro Volpe riguardo il
nuovo polo formativo Asl Benevento. 

Un'istituzione e un servizio funzionale
sul quale il dg punta molto nell'ottica di
potenziare i servizi territoriali superando
le contingenze dell'emergenza da nuovo
Coronavirus che seppure non più in una
fase acuta continua ad occupare tempo ed
energie e non potrebbe essere diversa-
mente. 

"E' fondamentale formare. Chi opera
nel mondo della Sanità ha bisogno di con-
tinua formazione. Organizzare in città un

polo di formazione per portare a Bene-
vento persone da formare al meglio pos-
sibile è importante. Una iniziativa che dà
la misura del grado di intelligenza nella
gestione sanitaria che è stata maturata", i
rilievi del primo cittadino di Benevento,
Clemente Mastella.     

"Questa giornata segna il consegui-
mento di un importante obiettivo frutto
della volontà e della capacità di concerta-
zione istituzionale che anima l’Am-
ministrazione della Rocca dei Rettori.
Abbiamo dato corso ad una efficace
sinergia istituzionale con l’Asl di

Benevento ed in particolare con il
Direttore Volpe che aveva nei mesi scorsi
prospettato la possibilità di attrezzare in
Città un programma di formazione sani-
taria molto qualificante ed importante per
il territorio", quanto asserito dal presiden-
te della Provincia Antonio Di Maria.

Il nuovo presidio è stato istituito a par-
tire da un protocollo d’intesa su idea e
proposta dell’Asl. La struttura di via
XXV Luglio consentirà la presenza di
cento studenti per tre anni impegnati, con
l’apporto dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, nel conseguimento
dei titoli formativi previsti nel nostro
ordinamento per le Professioni Sanitarie.
I locali della Provincia messi a disposi-
zione per il Polo insistono su  una super-
ficie complessiva di 350 metri quadri al
1° piano dell’immobile nei pressi della
Stazione ferroviaria centrale del capoluo-
go, ed aveva già ospitato in passato Corsi
di formazione per altre discipline, in par-
ticolare nelle materie giuridiche  ed
amministrative.

L’interlocuzione tra Asl e Provincia di
Benevento ha consentito di concretizzare
il progetto che si caratterizza quale ulte-
riore offerta della Città nel settore dei ser-
vizi superiori formativi che rappresentano
ormai vocazione consolidata del capoluo-
go sannita che vede nel perimetro del suo
centro urbano più istituzioni di alta for-
mazione tra comparto Università ed
Afam. Una scelta strategica che sta for-
nendo opportunità formazione altrimenti
precluse a tanti giovani del territorio e
contribuendo alla vivacizzazione della
città in una fase non facile.  

Il polo formativo 
Asl è operativo

Attività aggiornamento e corsi per studenti di professioni 
sanitarie ma anche progetti sull’educazione alimentare

In via XXV Luglio

Ieri l’inaugurazione 
degli uffici attrezzati 

nella sede della Provincia

Il direttore generale
Gennaro Volpe

“Un giorno importante
Abbiamo fortemente
voluto questa nuova

realtà nell'ottica 
della collaborazione 
interistituzionale


