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`Su 15 medici in reparto 13 senza requisiti
esclusi dall’avviso per errori burocratici

L’OSPEDALE

LuellaDeCiampis

Procedure non corrette per la no-
mina del facente funzioni alla di-
rezionedel Pronto soccorso edel
reparto di Medicina d’urgenza
del «Rummo,» secondo Cimo-
Fesmed che contesta il provvedi-
mento. «L’impegno assunto dal
direttore generale Maria Mor-
gante – riporta il sindacato in
una nota - circa l’indizione di un
avviso pubblico per ricoprire
temporaneamente il posto di di-
rettore di medicina di urgenza e
pronto soccorso dimostra la vo-
lontàdi risolvere unproblemadi
estrema di importanza. L’inizia-
tiva era attesa da tempo ed è sta-
ta accolta con favore dal sindaca-
to dei medici Cimo-Fesmed. Ma
nessunodei 13medici, potenziali
concorrenti all’affidamento
dell’incarico, sui 15 in servizio,
possono concorrere perché non
in possesso di alcun incarico pro-
fessionale, requisito fondamen-
tale previsto dall’atto deliberati-
vo».
Emergono, quindi, le omissioni
della precedente amministrazio-
ne che avrebbe dovuto affidare,
per obbligo contrattuale, incari-
chi professionali a tutti i medici
della struttura. «Nonostante i
continui solleciti e richiami delle
organizzazioni sindacali – conti-
nua lanota - aimedici conoltre 5
anni di attività ospedaliera che
non hanno ottenuto incarichi
professionali, è stata preclusa
ogni possibilità di carriera per
palese negligenza amministrati-
va, con il conseguente aumento
del contenzioso e un notevole
danno economico. Il risultato fi-
nale è che nessun medico della
medicina d’urgenza ha i requisi-
ti richiesti. Evidente inoltre la di-
screpanza nel trattamento riser-
vato ai dirigentimedici tra il pre-
sidio ospedaliero del capoluogo
e quello di Sant’Agata de’ Goti.
Infatti, mentre al pronto soccor-
so del “Rummo” il bando è aper-
to solo ai medici con incarico
professionale, del resto procedu-
ra corretta inquantoprevistadal
contratto, al “Sant’Alfonso”, per
il reparto di medicina interna,
questa possibilità viene conces-
sa a tutti i dirigenti medici
dell’unita operativa, purché ab-
biano 5 anni di anzianità di servi-
zio. Ecco perché i medici vanno
via dal “San Pio” ed ecco il per-
ché dell’odioso braccio di ferro
tra la federazione Cimo-Fesmed
e l’exmanagerMarioFerrante».
Intanto, è stata pubblicata una
nuova delibera in cui è specifica-

to che, al provvedimento del 20
settembre sulla selezione per la
nominadel direttoredi struttura
facente funzioni, era stato allega-
to, per errore materiale, un ban-
do incompleto che è stato poi in-
tegrato.

IL CONFRONTO
Ieri mattina le organizzazioni
hanno incontrato il direttore
Morgante. «Siamo soddisfatti –
dice Guido Quici, presidente na-
zionale Cimo-Fesmed –perché
da questa prima riunione è emer-
sa la volontà di collaborazione

da entrambe le parti. Noi abbia-
mo presentato un promemoria
con le proposte per sanare le cri-
ticità del Pronto soccorso che la
manager ha condiviso. Da parte
nostra c’è la massima disponibi-
lità alla massima collaborazione
permettere in atto tutte le strate-
gie che servono a rendere servizi
adeguati ai cittadini, salvaguar-
dando l’attività e la professionali-
tà del personale». Come già an-
nunciato, hanno rassegnato le di-
missioni Gaetano Scalese e Raf-
faele De Marco, dirigenti medici
di anestesia e rianimazione, cui
si è aggiunto Francesco Paolo
Improda, ginecologo. Continua
l’esodo del personale dall’ospe-
dale cittadino, soprattutto se si
rendono disponibili nuovi posti
nelle strutture ospedaliere delle
aree dalle quali provengonomol-
ti professionisti che prestano ser-
vizio al Rummo. Ovviamente, la
possibilità di essere più vicini al
luogo di residenza rappresenta
un incentivo non indifferente
perdecidere di trasferirsi.

IL REPORT
Sul fronte Covid, si registrano
109 nuovi contagi, emersi dal
bollettino quotidiano della Prote-
zione civile, mentre rimane fer-
mo a 15 il numero dei pazienti in
degenza nei reparti del padiglio-
ne «SantaTeresa»delRummo.
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LA SENTENZA

EnricoMarra

Tre ostetriche sono state assol-
te, perché il fatto non sussiste,
dall’accusa di omicidio colposo
per la morte di un neonato. Si
tratta di Ida Pugliese, 35 anni,
Iolanda Tucci, 58 anni eMarcel-
laDeCillis, 35 anni.
Il verdetto del giudicemonocra-
tico Salvatore Perrotta è giunto
ieri sera dopo 8 anni di indagini
e di udienze davanti a piùmagi-
strati. Il tragico evento si era ve-
rificato nel maggio del 2014
presso l’ospedale «San Pio». Il
neonato era stato estratto senza
vita dal grembo della madre, il
primo figlio per una donna ori-
ginaria di Cervinara. Nell’udien-
za di ieri prima delle sentenza il
pubblico ministero Rosa Cocca,

aveva chiesto la condanna a sei
mesi per le tre ostetriche. Poi gli
interventi dei difensori delle im-
putate, gli avvocati Antonio Leo-
ne e Carmine Monaco, che ave-
vano chiesto l’assoluzione non
ravvisandosi nei comportamen-
ti delle tredonne alcun reato. La
donna, all’epoca 27enne, si era

ricoverata presso il nosocomio
beneventanoper partorire.

GLI ESAMI
I primi accertamenti non aveva-
no rilevato alcun problema, poi
il terribile epilogo. Le tre ostetri-
che in servizio dalle 8 alle 14 del
25 maggio, nonostante la pre-
scrizione dei medici presente in
cartelladi eseguire alla paziente
tracciati cardiografici 3 volte al
giorno, con intervallo di 4-8 ore,
non avrebbero seguito le indica-
zioni. L’accusa ritiene che non
abbiano effettuato alcun moni-
toraggio sia materno che fetale.
Dall’ultimo monitoraggio delle
4.20 e fino alle 14.57 erano tra-
scorse circa 11 ore. Sempre a pa-

rere dell’accusa se fossero stati
fatti i previsti tracciati si sareb-
be risaliti alla sofferenza fetale
rendendo possibile un tempesti-
vo taglio cesareo.
Da qui la contestazione di negli-
genza, che le tre ostetriche han-
no sempre respinto, sostenendo
di aver agito correttamente.
L’inchiesta inizialmente, dopo
la denuncia dei genitori, aveva
visto indagati 7 sanitari tra gine-
cologi e ostetriche (tra loro non
c’erano le 3 poi finite imputate).
In questo procedimento la Pro-
cura aveva anche chiesto l’archi-
viazione, ma i genitori si erano
opposti. Da qui era scaturita
una nuova consulenza, decisa
nell’udienza che aveva esamina-
to l’opposizione all’archiviazio-
ne dei genitori del neonato dece-
duto e quindi i tre nuovi rinvii.
Ieri la parola fine.
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I RINFORZI

Sono 8 imedici di assistenza pri-
maria, destinati alle «zone caren-
ti» del Sannio. Solo 2 sono stati
destinati al distretto sanitario di
Montesarchio, mentre gli atri 6
riempiranno i posti lasciati vuoti
nel distretto sanitario di Bene-
vento. Annalisa Parente e Carlo
Russo hanno l’obbligo di aprire
lo studio medico rispettivamen-
te a Montesarchio e Forchia. Per
il distretto di Benevento, sono
stati nominati Sonia Galzerano
con studio ad Arpaise; Fernando
Antonio Cecere con studio ad
Apollosa; Alfredo Cataudo con
studio a San Leucio del Sannio.
Daniela Iavasile, Nicola Ciamillo
e Angelo Rosa apriranno lo stu-
dio in città, colmando completa-
mente i posti lasciati vuoti dai
medici di base andati in pensio-
ne.

Nel mese di giugno, l’Asl aveva
individuato le zone carenti per
l’assistenza primaria, conteg-
giando 17medici inmeno, rispet-
to alle unità lavorative previste
per ogni 1300 abitanti. In questa
fase è appena cominciata la sosti-
tuzione dei primimedici in quie-
scenza, nei prossimi mesi ne se-
guiranno altre in base ai pensio-
namenti. Nell’arco dell’intero an-
no, dovranno essere sostituiti 7
medici di famiglia in totale, nel
distretto di Benevento: 3 in città,
1 ad Apollosa, 1 ad Arpaise, 1 a
Ceppaloni, 1 a San Giorgio del
Sannio. Nel distretto di Monte-
sarchio ne occorreranno 6, uno
per ognuno degli ambulatori di
Montesarchio, Campoli, Airola,

Arpaia, Forchia e Sant’Agata de’
Goti. Nel distretto sanitario di
TeleseTermene servirannodue,
1 a Faicchio e l’altro a Cerreto
Sannita. Nel distretto Alto San-
nio-Fortore se ne dovranno sosti-
tuire 2: uno a Montefalcone di
Val Fortore e l’altro aFoiano.

IL MANAGER
«Si tratta di un processo abba-
stanza graduale – dice Gennaro
Volpe, direttore generale
dell’Asl - che consentirà di effet-
tuare le necessarie sostituzioni
in tempo utile. Ci sono, infatti,
molti medici che stanno affian-
cando quelli che lasceranno la
professione. Inoltre, continuere-
mo a usufruire dei medici delle

Usca man mano che saranno at-
tivati ospedali e case di comuni-
tà». I professionisti in quiescen-
za non sono sostituiti da giovani
medici che hanno concluso l’in-
tero percorso di studi negli ulti-
mi anni ma dai colleghi già in
graduatoria che vengono assor-
biti via via che si configurano le
condizioni di pensionamento
per imedici chehanno compiuto
i 70 anni d’età. Sono pochi quelli
che decidono di abbandonare la
professione prima, né si verifica
un vero e proprio ricambio gene-
razionale perché i sostituti sono
tutti in una fascia di età compre-
sa tra i 48 e i 66 anni. Lo spiraglio
per i giovani laureati, che si è
aperto attraverso l’attività svolta
nelle Usca servirà da apripista
per svolgere la professione negli
ospedali e nelle case di comuni-
tà. L’individuazione delle zone
carenti, effettuata con largo anti-
cipo, consente di evitare che si
creino disagi ai cittadini che, fi-
no ad alcuni anni fa, hanno dovu-
to affrontare la fase di sostituzio-
ne del medico di famiglia in ma-
niera abbastanza traumatica.
Contestualmente, sono entrati
in quiescenza Simone Geroso,
medico di base nel distretto di
Montesarchio, DomenicoDe Bla-
sio, nel distretto di Telese Ter-
me, Olindo Vitale, nel distretto
Alto Sannio-Fortore, oltre a Mi-
chele Ferraiuolo e Loris Micco
con convenzione per attività ora-
ria, sempre nell’ambito dell’assi-
stenzaprimaria.

l.d.c.
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MEDICI DI BASE Staffetta pensionati-sostituti, prime caselle a posto

PRIMI 8 SOSTITUTI
PER I NEOPENSIONATI
IN CITTÀ E PROVINCIA
VOLPE: «IL TURNOVER
SARÀ EFFETTUATO
IN TEMPO UTILE»

Pronto soccorso, caso primario
«Nomina, un flop annunciato»

La sanità, gli scenari

L’OSPEDALE Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, cercasi vertice

`Sindacato-Morgante, primo incontro ok
Quici: «Convergenza su misure anti-crisi»

ORGANICO, IL «SAN PIO»
SCONTA L’ESODO
DEGLI ANESTESISTI,
VIA ANCHE GINECOLOGO
COVID, 109 NUOVI CASI
E 15 RICOVERATI

Neonato morto durante il parto
«Non ci fu reato»: ostetriche assolte

TRIBUNALE Ieri il verdetto del giudice monocratico

LA VICENDA NEL 2014
AL «RUMMO», L’ACCUSA
ERA INCENTRATA
SUL MANCATO RISPETTO
DELLE INDICAZIONI
PER IL MONITORAGGIO

Assistenza e «zone carenti»
l’Asl accelera sugli incarichi

È«Violenzadomestica:
diamovoceal silenzio» il
temadel ciclo«Incontri
all’Ordine»chevede
insiemePoliziadiStatoe la
Federazionenazionale
degliOrdinideimedici.
Appuntamentodomanialle
8.30nell’auditorium
«D’Alessandro».L’obiettivo
ègarantire informazioni e
formazioneperchémedici
eodontoiatripossano
svolgerealmeglio il ruolo
di «sentinelle»dipossibili
condizionidimalessere
familiare,dandocosìvoce
al silenziochespesso
circondatali situazioni,
primachepossano
degenerare inveri attidi
violenza. Interverranno il
presidentedell’Ordinedi
BeneventoGiovanniPietro
Ianniello, il questore
EdgardoGiobbi,Elvira
Reale (CentroDafne
CardarelliNapoli) su«La
violenza invisibile sulle
donneed il referto
psicologico»eMario
Guarino (AziendaColli su
«Ilpercorsorosa inPronto
soccorso».
Nella secondasessione
interverrannoDomilla
Viele («SanPio») su«Il
percorsorosanella
provinciadiBenevento»;
ValeriaMarino (medico
capodellaPoliziadiStato)
su“Aspettimedico legali
dellaviolenzadigenere»; e
AngeloLonardo (vice
questore) su«Violenza
domesticaedigenere, tra
codicerossoemisuredi
prevenzione». Inchiusura
la testimonianzadiMaria
Fanzo,presidentedella
coop«Nuovi incontri».
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Violenza
domestica,
formazione
con l’Ordine
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