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IL CASO

LuellaDeCiampis

Notte di paura all’ospedale Fate-
benefratelli, quella di domeni-
ca, a causa dell’aggressione di
due infermiere e di un operato-
re sociosanitario. A seminare il
panico tra il personale sanitario
e i pazienti del pronto soccorso,
i tre figli, tra i 34 e i 44 anni, di
un anziano che aveva bisogno
di cure, G.C., A.C. e C.C., tutti di
Campoli delMonte Taburno. In-
torno alle 22 di domenica, il
pensionato è stato accompagna-
to dalla moglie e dai tre figli, ar-
rivati in pronto soccorso con
due auto diverse. L’uomo è sta-
to subito sottoposto al tampone
di controllo prima di poter acce-
dere all’interno dell’ospedale,
come previsto dalla normativa
di contrasto al Covid-19. C’era
da attendere l’esito del test ma i
familiari dell’uomo hanno co-
minciato a inveire contro gli
operatori sanitari per essere in-
trodotti subito nella struttura.
Passare dalle parole ai fatti è
stata questione di poco. Subito
dopo le minacce verbali, i tre,
come ricostruito dalla polizia,
si sono aperti il varco da soli,
sfondando la porta scorrevole
del reparto e facendo volare le
suppellettili che si trovavano
sul loro cammino, giusto qual-
che attimo prima che si consu-
massero gli atti di violenza sul
personale. Tra i sanitari aggre-
diti Pompeo Taddeo, operatore
sanitario del Fatebenefratelli e
coordinatore provinciale della
Cgil, che è stato colpito alla te-

sta ed è svenuto subito dopo, e
due infermiere, che hanno ri-
portato rispettivamente, trau-
mi al toraceperuno ealla spalla
destra per l’altra. L’allarme è
rientrato solo dopo l’arrivo del-
la prima volante della polizia
che ha identificato e fermato
due degli aggressori, mentre il
terzo ha portato il padre al
Pronto soccorso del «Rummo»
da cui è stato dimesso un’ora
dopo. Una dimissione quasi im-
mediata, a conferma del fatto
che le condizioni dell’anziano
non fossero tali da richiedere
un intervento urgente da parte
dei sanitari.

LA RICOSTRUZIONE
Dopo pochiminuti, la prima vo-
lante è stata raggiunta da un’al-
tra auto della polizia. La presen-
za degli agenti si è resa necessa-

ria per ripristinare l’ordine e
per rassicurare personale sani-
tario e pazienti terrorizzati
dall’episodioma prima il repar-
to tornasse a una parvenza di
normalità sono servite alcune
ore. Nel primo pomeriggio di ie-
ri, Pompeo Taddeo e le due in-
fermiere hanno sporto denun-
cia in questura. «Da anni – dice
il sindacalista – denuncio episo-
di di violenza in Pronto soccor-
so senza essere ascoltato. Biso-
gna intervenire inmaniera tem-
pestiva prima che ci scappi il
morto perché le aggressioni ver-
bali sono all’ordine del giorno e
l’episodio di ieri (domenica,
ndr) poteva trasformarsi in una
carneficina. Gli aggressori han-
no colpito primame, poi hanno
sfondato la porta d’ingresso del
reparto che era chiusa in osser-
vanza delle norme di contrasto

al Covid, quindi si sono concen-
trati sulle due infermiere in ser-
vizio, spintonate e strattonate.
Mi rivolgo con forza al prefetto
Carlo Torlontano, al questore
Luigi Bonagura e al sindaco Cle-
menteMastella affinché si inter-
venga in modo concreto per ar-
ginare il fenomeno delle aggres-
sioni nelle strutture ospedalie-
re. Oltre che per sporgere de-
nuncia, sono andato in questu-
ra anche per ringraziare i poli-
ziotti che ci sono stati vicini nel-
le ore successive all’accaduto e
ci hanno aiutato a superare la
notte».
Gli aggressori, almeno dai rac-
conti fatti sia dai sanitari che
dalle persone presenti in Pron-
to soccorso, avrebbero agito
d’impulso, senza una ragione
valida o una condizione di gravi-
tà del padre che potesse giustifi-
care, in qualche modo, tanta

violenza. Un episodio, dunque,
chehadell’assurdo, quello della
tardissima serata di domenica
che ha seminato il panico tra le
persone in attesa di essere visi-
tate e che è stato anche raccon-
tato sui social da chi ha vissuto
l’esperienza in prima persona
perché presente in Pronto soc-
corso in quei momenti. La gen-
te, come raccontato dai testimo-
ni, comincia a correre verso
l’uscita, un bambino di circa 10
anni urla disperato, una donna
rimane bloccata in ambulanza,
mentre molti trovano rifugio in
auto. Il Pronto soccorso rimane
bloccato, nessuno può acceder-
vi o può uscirne e i pazienti in
arrivo sono stati dirottati al
Rummo. Al momento, dalla di-
rigenza dell’ospedale non è sta-
topossibile averedichiarazioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La sanità, i nodi

Ilmanagerdel «Rummo»,
MarioFerrante, ieriha
procedutoallanominadel
nuovodirettore
amministrativoLaura
Coppola, chedall’11 agosto,
subentreràaRobertaVolpini,
destinataall’AslRoma1.
Coppola, laureata in
giurisprudenzaeabilitata
all’eserciziodellaprofessione
forense,nonché inpossessodi
unprestigiosomasterdi II
livello inDirezione,
Managemente

Coordinamentodelle strutture
sanitarie, sociali e
socio-assistenziali territoriali,
conseguitopresso la «Federico
II»,provienedall’Azienda
ospedaliera
«Annunziata-Mariano
Santo-SantaBarbara»di
Cosenza,doveharicoperto
l’incaricodidirettore
amministrativo.Coppolaè
statadirettoreamministrativo
dell’AouFederico IIdiNapoli e
dell’Asl 1Avezzano–Sulmona-
Aquila. Inprecedenzaha

ricoperto i ruoli didirettore
dellaUocGestionerisorse
umaneediDirettoredellaUoc
Direzioneamministrativadel
DipartimentodiSalute
Mentaledell’AsldiCasertaedi
direttoredellaUocDirezione
amministrativadelP.O.di
SessaAurunca. «Esprimo -dice
Ferrante - lamiaprofonda
gratitudinealladottoressa
Volpini, chedacircaunanno
haricopertoconelevata
professionalitàe somma
dedizione l’incaricodi

direttoreamministrativo,
cogliendoesaltanti risultati. È
statauneccellentepuntodi
riferimentoper l’intera
Azienda, riconosciutae
stimataper la suacapacitàdi
leggereerisolvere iproblemi,
la suavisionedel sistema,
grazieallaprofonda
conoscenzadel campo
sanitario, il suoesseresempre
lineare, concretae
pragmatica, le sueeccellenti
capacitàrelazionali eumane».
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Rummo, altra donna come direttore amministrativo: Coppola succede a Volpini

LE REAZIONI

AntonioN. Colangelo

Diverse le reazioni dopo la notte
di follia vissuta dal personale in
servizio al Pronto soccorso del
«Fatebenefratelli». Dopo la de-
nuncia choc di Pompeo Taddeo,
l’operatore-sindacalista della
Cgil aggredito, così come due in-
fermiere, dai tre fratelli di Cam-
poli del Monte Taburno, non so-
no mancati i messaggi di solida-
rietà. Luciano Valle, segretario
generale Cgil, esprime il proprio
pensiero nel corso della confe-
renza stampa indetta d’urgenza
all’esterno dell’ospedale del Rio-
ne Ferrovia. «Esprimiamo mas-
sima solidarietà - dice - verso tut-
ti quei lavoratori impegnati quo-
tidianamente in prima linea per
difenderci dalla tempesta virale

abbattutasi sulle nostre teste.
Non sono più tollerabili simili
episodi che ormai si verificano
troppo spesso. Mi auguro che la
magistratura utilizzi il pugno di
ferro per sanzionare i responsa-
bili così come spero che le strut-
ture sanitarie pongano in essere
le condizioni necessarie affin-
ché i lavoratori siano al sicuro
durante lo svolgimento del pro-
prio delicato servizio».
Sulla questione interviene an-
che Domenico Raffa, segretario
generale FP Cgil Benevento.

«Con dolore e sconcerto - dice -
abbiamo appreso dell’ultima, en-
nesima aggressione ai danni del
personale sanitario. Si tratta di
fatti di cronaca che si ripetono
ormai periodicamente - è scritto
nei passaggi salienti di una nota
stampa - Auguriamo che siano
consegnati alla giustizia gli auto-
ri di tale vile gesto di sprezzo nei
confronti dei lavoratori e della
collettività beneventana, men-
tre a Pompeo Taddeo e a tutte le
lavoratrici e ai lavoratori va il
nostro attestato di stima e soli-
darietà. Sollecitiamoancora una
volta le direzioni aziendali a in-
traprendere misure ancora più
rafforzate per garantire sicurez-
za negli ambienti di lavoro, che
sono luoghi di promozione della
dignità umana e non di violen-
za».

L’ORDINE
Solidarietà e condanna arrivano

anche dall’Ordine degli Infer-
mieri di Benevento. «Stigmatiz-
ziamo con forza l’episodio di vio-
lenza che si è verificato la scorsa
notte presso il Pronto soccorso
del “Fatebenefratelli”. Sono stati
oggetti di violenza infermieri e
operatori sanitari che erano lì
per svolgere il proprio lavoro e
offrire le cure ai cittadini». Il pre-
sidenteMassimo Procaccini rin-
cara la dose: «Serve una campa-
gna di sensibilizzazione e di con-
trasto per mettere in sicurezza
infermieri, medici e operatori sa-
nitari. Chiedo che venga messo
un posto di polizia per la tutela
dei professionisti che quotidia-
namente lavorano con professio-
nalità e abnegazione al fine di
evitare aggressioni verbali e fisi-
che che si verificano con fre-
quenzaquotidiana».

I MESSAGGI
Vicino agli infermieri anche il

sindaco di Benevento Clemente
Mastella e la Croce Rossa Italia-
na. «Solidarietà al personale del
“Fatebenefratelli”, risultato in-
giustamente oggetto di intimida-
zioni - scrive il primo cittadino
su Facebook - Incredibile quan-
to accaduto. Mi sembra un’offe-
sa al buon senso e alla civiltà. Si
tratta di lavoratori che svolgono
un compito sanitario importan-
te e vanno rispettati».
«Il Comitato Croce Rossa - è
scritto in un comunicato - unita-
mente al punto ascolto antivio-
lenza Cri esprime la più alta for-
ma di sostegno ai professionisti
sanitari del “Fatebenefratelli”. A
loro va anche la nostra profonda

gratitudine per il lavoro inces-
sante che in questi tempi difficili
stannomettendo in atto».
Così, invece, Luigi Boccalone e
Vincenzo Sguera: «La violenta e
vile aggressione subita la scorsa
notte in danno degli operatori
sanitari dell’ospedale “Fatebene-
fratelli”- scrivono - lascia sgo-
menti ed esterrefatti - le parole
degli avvocati Luigi Boccalone e
Vincenzo Sguera. È l’ora che si
alzi forte la voce delle istituzioni
affinché si adottino tutte le ini-
ziative perché i professionisti
della sanità possano svolgere il
proprio lavoro in totale sicurez-
za».
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Follia in ospedale
operatori aggrediti
al Pronto soccorso

TADDEO: «DA ANNI
DENUNCIO EPISODI
DI VIOLENZA SENZA
ESSERE ASCOLTATO,
INTERVENIRE PRIMA
CHE CI SIANO MORTI»

La nomina

«Mettere in sicurezza i lavoratori
vanno previsti servizi di vigilanza»

Massimo ProcacciniLuciano Valle

`Notte di paura al «Fatebenefratelli»
feriti sindacalista e due infermiere

VIA PAGA L’ingresso del Pronto soccorso del «Fatebenefratelli»
dove domenica sera si è verificata l’aggressione ai sanitari

`Denunciati tre fratelli di Campoli, la rabbia
mentre il padre attende l’esito del tampone

VALLE: «ESCALATION
NON PIÙ TOLLERABILE»
PROCACCINI: «TUTELARE
SUBITO I PROFESSIONISTI»
LA CRI: «AI SANITARI
LA NOSTRA GRATITUDINE»


