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I MEDICI Rinforzi in arrivo all’azienda ospedaliera San Pio con i concorsi pubblici

I CAMICI BIANCHI
LuellaDeCiampis

Diventano realtà le prospettive
di reintegro del personale medi-
co all’ospedale Rummo perché i
concorsi a tempo indeterminato
e determinato sono quasi tutti in
dirittura di arrivo e consentiran-
no di colmare la carenza di ra-
diologi, anestesisti, ostetrici e
otorini. Sono Beatrice Moscato,
Mariateresa Martino, Nicola Or-
sogna e Francesca Manzi i 4 pri-
mi classificati del concorso pub-
blico per titoli ed esami, per diri-
gente medico di Radiodiagnosti-
ca, dell’azienda ospedaliera San
Pio. Presumibilmente saranno i
destinatari del contratto di as-
sunzione, a meno che qualcuno
di loro non rinunci all’incarico e
quindi si dovrà procedere allo
scorrimento della graduatoria,
costituita da 27medici tra i 32 e i
37anni. Il Rummo,quindi, per la
radiodiagnostica avrà a sua di-
sposizione una graduatoria a cui
poter attingere in caso di necessi-
tà. Condizione che sarà di vitale
importanza anche per soddisfa-
re le esigenze del polo oncologi-
co del Sant’AlfonsoMaria dei Li-
guori di Sant’Agata.

L’APPROVAZIONE
Intanto, laRegionehaapprovato
la graduatoria del concorso pub-

blico per 5 posti di dirigente me-
dico di Anestesia e Rianimazio-
ne, e, contestualmente, ha appro-
vato gli avvisi pubblici per il con-
ferimento di incarichi a tempo
determinato, per 8mesi proroga-
bili, per tre posti di dirigenteme-
dico di Ostetricia e Ginecologia e
due di Otorinolaringoiatria. Per
l’Ostetricia e l’Otorinolaringoia-
tria c’è in atto la doppia corsia
concorsuale, a tempo determina-
to e indeterminato. Questo per-
ché la necessità, manifestata dai
direttori delle rispettive unità
operative, Gennaro Trezza ed
Eugenio D’Avenia, di reclutare
in tempibrevi personalemedico,
essenziale a garantire ilmanteni-
mento dei Lea nei reparti, ha
spinto il management del Rum-
moa trovarenell’immediatouna
soluzione temporanea fino
all’espletamento del concorso
pubblico per titoli ed esami. In-
vece, per il concorso pubblico di
Anestesia e Rianimazione, i pri-
mi 5classificati, dei 38 parteci-
panti, sonoAssunta Capone, Pie-

tro Crocco, Giuseppina Giorda-
no, Federica Innaurato e Serena
Di Tuoro. Qualora qualcuno dei
vincitori dovesse rinunciare si
continuerebbe a scorrere la gra-
duatoria, a partire da ClaudioGa-
lizia (sesto). Anche per l’unità di
Anestesia e Rianimazione vale il
discorso dell’elenco generato da-
gli esiti concorsuali, costituito
da 38 anestesisti, a completa di-
sposizione dell’azienda ospeda-
liera, che in caso di necessità po-
trà reclutare personale medico
colmando così le gravi carenze
di personale che nel 2018 hanno
determinato il blocco delle sale
operatorie.
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Rummo, i rinforzi dai concorsi
`All’azienda ospedaliera S. Pio pronte le graduatorie

a breve l’immissione in organico dei vincitori

LE CRITICITÀ
L’Asl, nell’ottica di fornire una
corretta erogazione dei servizi
sull’intero territorio del San-
nio, ha predisposto il recluta-
mento di personale medico ne-
cessario a risolvere criticità in
alcune sedi distrettuali. Servizi
peraltro indispensabili e inde-
rogabili inquanto investono tre
diversi ambiti delicati: la pedia-
tria, la medicina preventiva nel
carcere di Capodimonte e la ri-

sposta ambulatoriale territoria-
le alla diagnostica per la chirur-
gia vascolare. Saranno reinte-
grati in tempi brevi i pediatri di
libera scelta nel distretto Asl di
San Giorgio del Sannio, che
comprende i comuni di Apice,
Buonalbergo, Calvi, Paduli,
Sant’Angelo a Cupolo, SanMar-
tino, San Nazzaro, San Nicola e
Sant’ArcangeloTrimonte.
L’Asl, infatti, ha a disposizione
tre diverse graduatorie a cui at-
tingere per risolvere la grave ca-
renza di pediatri di base, regi-

strata alcuni mesi fa. Conte-
stualmente, l’Asl ha conferito
l’incarico a tempo indetermina-
to, per la specialistica ambula-
toriale per la branca di Igiene e
Prevenzione a Laura Pezzulo,
che, dal primo dicembre, sarà
destinata presso il carcere di
Capodimonte. Colmata la ca-
renza di medici ambulatoriali
di Chirurgia. Sarà Diego Ma-
strangelo a coprire sei ore setti-
manali a tempo indeterminato
presso il distretto sanitario di
Montesarchio e 10 ore presso il

distretto Alto Sannio per svol-
gere attività clinica, diagnosti-
ca e di ecografia vascolare. Dal
31dicembre, quiescenzaper tre
medici di Medicina generale,
che svolgono l’attività di assi-
stenza primaria: si tratta di Ar-
turo Miele e Pasquale Grimal-
di, che svolgono l’attività pres-
so il distretto di Benevento e di
Abele Smeriglio,medico di assi-
stenza primaria, presso il di-
strettodiTelese.
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La sanità, gli scenari

Distretti Asl, nuovi arrivi per pediatria e carcere

`Resi noti i nomi dei primi classificati dei bandi

per dirigente medico di Radiodiagnostica e Anestesia

DALLA REGIONE OK
AGLI AVVISI PUBBLICI
PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI A TEMPO
IN OSTETRICIA
E OTORINOLARIGOIATRIA


