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LA SANITÀ
LuellaDeCiampis

L’ospedale Rummo è in fase di
rinnovamento generale e c’è
l’impegno della Regione di inter-
venire inmaniera definitiva emi-
rata per incentivare il migliora-
mento dei servizi, il potenzia-
mento delle attrezzature e so-
prattutto, per azzerare o quanto
meno accorciare inmodo defini-
tivo e drastico i tempi delle liste
d’attesa per le visite ambulatoria-
li e per le indagini diagnostiche.
Liste che rimangono ancora
troppo lunghe, non solo presso
l’azienda ospedaliera, ma anche
presso le altre strutture pubbli-
che a serviziodel territorio.
I tempi d’attesa per una visita
ambulatoriale, nei vari reparti
del Rummo, che sono compresi
in un’ampia forbice che si apre
tra i 30 e i 365, saranno i primi a
essere oggetto d’attenzione. In-
fatti, l’utenza che si rivolge
all’ospedale è di gran lunga più
numerosa rispetto alle altre
strutture, in quanto, nella mag-
gior parte dei casi, è alla ricerca
di prestazioni e indagini che solo
l’ospedalepuòerogare. Tuttavia,
la Regione, per quanto afferma-
to in più occasioni dal governato-
re De Luca, interverrà in modo
mirato e radicale anche per
quanto riguarda i tempi
dell’aziendasanitaria locale.

GLI ESEMPI
Per le indagini radiologiche al
Rummo,per esempio, si parteda
unminimo di duemesi di attesa,
fino a raggiungere un massimo
di cinquemese, perché,molto di-
pende dal tipo di prestazioni ri-
chieste dal paziente. Per la Car-
diologia, i tempi di attesa per ef-
fettuare un’ecografia cardiaca
sono necessari in genere di circa
sette mesi e mezzo, mentre per
effettuare un’ecografia cardiaca
pediatrica ci vogliono poco me-
no di quattro mesi e, per sotto-

porsi a un’ ecografia da sforzo,
sono necessari più di nove mesi.
Nel reparto di Oculistica i tempi
di attesaperuna visita completa,
sono inmedia di 168 giorni,men-
tre, in Chirurgia cardiovascola-
re, per eseguire un ecocolordop-
pler, si aspetta per circa cinque
mesi. Per quanto riguarda la Ga-
stroenterologia, per sottoporsi a
un esame endoscopico, bisogna
aspettare inmedia60giorni.

L’URGENZA
Sono invece inesistenti i tempi di
attesa in Chirurgia generale e on-
cologica, se si tratta di interventi
che hanno il carattere dell’urgen-
za, fino a raggiungere gli ottome-
si, 233giorni per la precisione, in

caso di piccoli interventi d’elezio-
ne che possono essere program-
mati. Si attende per poco meno
di cinque mesi per le ecografie e
per l’agoaspirato ecoguidato per
Malattie infettive, mentre per
un’indagine neurologica, i tempi
variano inbase allapatologia.
Quindi, bisogna attendere 62
giorni per le indagini sul parkin-
son, sei mesi per quelle sull’alz-
heimer e novemesi in caso di ce-
falee croniche e di altro tipo. Per
la Neurochirurgia l’attesa è di 70
giorni circa e per effettuare una
visita ambulatoriale in Neuropsi-
chiatria infantile, si attende per
più di sei mesi. Tuttavia, i tempi
di attesa più lunghi, riguardano
le visite presso i reparti di Pneu-

mologia con 239 giorni, Nefrolo-
gia con 323 giorni e senologia, so-
lo per quanto riguarda l’indagi-
ne mammografica, per cui è ne-
cessaria l’attesadi unanno.

I MOVIMENTI
Nell’ospedale, peraltro, si sta at-
tuando un totale cambio genera-
zionale per quanto riguarda la
categoria dei dirigenti medici,
perché agli ormai innumerevoli
professionisti in pensione, si so-
no sostituiti e si continuerannoa
sostituire giovani medici, reclu-
tati dalle graduatorie dei trenta
iter concorsualimessi in atto.
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La città, i disagi

IL LAVORO
Non sarà la panacea deimali cit-
tadini, ma un’interessante op-
portunità per molti è lecito at-
tenderselo. Nell’agenda 2019 di
Palazzo Mosti c’è ben in vista la
voce «lavoro». Decine di assun-
zioni, inizialmente a tempo de-
terminato ma potenzialmente
in grado di trasformarsi in con-
tratti stabili. Un programma
ambizioso che evidentemente
l’entemunicipale, alla lucedelle
ben note difficoltà economiche,
non attuerà in prima persona
ma avvalendosi delle società di
servizi delle quali è socio pro-
prietario (Asia) o azionista pe-
sante (Gesesa). È stato lo stesso
sindaco Clemente Mastella nei
giorni scorsi a ufficializzare il
prossimo reclutamento di ope-
ratori da impiegarenell’azienda
che gestisce il ciclo rifiuti: «Ef-
fettueremo venti assunzioni in
Asia - ha annunciato il primo
cittadino nel brindisi prenatali-
zio con vertici e dipendenti
dell’azienda - Abbiamo preferi-
to reinvestire in questo modo le

economie che si sono rese dispo-
nibili grazie a una oculata ge-
stione piuttosto che abbassare
di uno zero virgola la tassa rifiu-
ti.Magari avremmopotuto farci
un po’ di propaganda, ma prefe-
riamo dare opportunità di lavo-
roaqualche giovane».
Per i termini dell’operazione si
dovrà attendere ancora qualche
settimana, come chiarisce l’am-

ministratore unico di Asia Do-
natoMadaro: «Si tratta di assun-
zioni a tempo determinato lega-
te aun riassetto complessivodei
servizi e in particolare al rag-
giungimento dell’obiettivo diffe-
renziata al 70 per cento che ci
siamo posti per il 2019. Il detta-
glio degli interventi confluirà
nel nuovo piano operativo
dell’azienda in fase di elabora-

zione».

LA GESESA
Orizzonti più definiti invece in
casa Gesesa dove il consiglio di
amministrazione nella seduta
del 19dicembrehagià licenziato
il nuovo Regolamento per la se-
lezione del personale. «Ci rivol-
geremo a società specializzate -
spiega Piero Ferrari, ammini-
stratore delegato di Gesesa - Le
figure che ci occorrono riguar-
dano le aree industriali del com-
parto idrico e dell’ingegneria e
servizi. Si renderanno necessa-
rie siaper le normali attività che
svolgiamo, sia in prospettiva
dell’ingresso di nuovi soci
nell’ambito dell’aumento di ca-
pitale che contiamo di portare a
termine nei prossimi mesi. Non
è pertanto possibile stabilire in
questa fase il numero esatto del-
le unità che reperiremo ma è
evidente che ad un più ampio
novero di Comuni aderenti cor-
risponderebbero maggiori op-
portunità occupazionali sul ter-
ritorio».

pa.boc.
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LA CURIOSITÀ
NicoDeVincentiis

Se la mettessimo in politica (al-
meno quella che sta funzionan-
do) si lancerebbe forse subito
l’appello «Benevento ai beneven-
tani!». Stiamo parlando degli
esponenti delmanagement terri-
toriale, ai quali sono affidate og-
gi le sorti della città e dei suoi
abitanti. Nessuno dei responsa-
bili delle istituzioni edenti locali
cittadini infatti è beneventano.
Gli ultimi tre in ordine di arrivo,
e per nulla irrilevanti per gli sce-
nari cittadini, sono il presidente
della Provincia Antonio Di Ma-
ria (è di S. Croce del Sannio); Fer-
dinando Creta (Puglianello),
chiamato a dirigere il Teatro Ro-
mano; e l’archeologo Simone Fo-
resta, di Padova, responsabile

della tutela dei beni archeologi-
ci.
Ma vediamoli tutti. A partire da
chi è acclamato quasi all’unani-
mità come «il presidente», il pa-
trondel Benevento calcioOreste
Vigorito, artefice dei recenti sto-
rici risultati della squadra e la
promozione in serieA. È di Erco-
lano e vive a Napoli. Il sindaco
Mastella è di Ceppaloni; il prefet-
to Cappetta è di Trani; il questo-
re Bellassai diMessina; sono na-
poletani i rettori dell’Università

del Sannio, Filippo de Rossi, e
dell’università telematica «Giu-
stinoFortunato, Scala.
Il «pacchetto» ecclesiale com-
prende: l’arcivescovo Felice Ac-
crocca, che è di Cori (Latina); il
vicario generale Franco Iampie-
tro, di Baselice (il suo predeces-
sore Pompilio Cristino è diMon-
tecalvo Irpino). Nessuno degli at-
tuali cardinali e vescovi scelti tra
il clero delle diocesi sannite è be-
neventano: il cardinale Farinadi
Buonalbergo (i suoi predecesso-
ri più immediati, eletti nel seco-
lo scorso, Parente e Caprio, era-
no di Ceppaloni e Lapio); gli at-
tuali vescovi, Zerrillo, Soricelli,
Piazza e Di Cerbo sono di Reino,
Calvi, Solopaca e Frasso Telesi-
no.
Tornando almondo laico: il pre-
sidente di Confindustria Liveri-
ni è di Telese Terme (il predeces-
sore di Montesarchio); la diri-

gente dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale Matano è di Caserta; il
procuratore della Repubblica
Policastro e il procuratore ag-
giunto Conzo sono di Napoli; il
direttore dell’Archivio di Stato
Alaia proviene da Avellino; il di-
rettore dell’Ufficio territoriale
dell’Agenzia delle Entrate, Pan-
tani, è di Nocera Inferiore; la pre-
sidente del Conservatorio musi-
cale «Nicola Sala», Caterina Me-
glio è di Cerreto Sannita, il diret-
tore Giuseppe Ilario è di Roton-
di; i direttori generali dell’Asl e
dell’azienda ospedaliera, Picker
e Pizzuti, sono napoletani; l’am-
ministratore delegato dell’azien-
da acquedotto Gesesa, Ferrari, è
romano; l’amministratore uni-
co dell’Asia, Madaro, è di Avelli-
no; Il responsabile del centro
operativo della Soprintendenza
Marucci è diBaselice.
E per non sconfessare la statisti-

ca, l l’Azienda trasporti è affida-
ta alla società «Trotta»diRoma.

I SIMBOLI
I due artisti sanniti che hanno
raggiunto nell’ultimo secolo la
maggiore notorietà internazio-
nale, Paladino e De Maria, sono
rispettivamente di Paduli e Vitu-
lano. «Stranieri» anche i simboli
della città: l’Arco di Traiano, co-
sì come il Teatro, sono romani.
Il Premio Strega di beneventano
ha solo il nome. Infine anche
«Ciro», la più antica espressione
del territorio (150 milioni di an-
ni) non è nato in città ma a Pie-
traroja. Indicativa di una debo-
lezza rappresentativadella città,
infine, la soluzione esterna per
la sponsorizzazione della squa-
dra di calcio nel suo primo cam-
pionato di serie A, affidata alla
pasta «laMolisana».
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Visite ambulatoriali
allarme al Rummo
per le attese infinite

Liste d’attesa all’ospedale Rummo

Per interventi urgenti tempi quasi nulli

233Per piccoli interventi

Chirurgia generale e oncologica

Mammografia

Ecografia strutturale (gestanti)

365

100

Oculistica 168

Neuropsichiatria infantile 192

Pneumologia 232

Nefrologia 323

GIORNI DI ATTESA

50da

(dipende dal tipo di visita)

90a

Gastroenterologia

Chirurgia cardiovascolare

142 ecodoppler ed ecocolordoppler
per un numero
di circa 500 pazienti

Chirurgia cardiovascolare

212Ecografica Cardiaca

281Ecografia da sforzo

211Ecografia pediatrica

Radiologia visite

56da 133a

Neurologia

273Per cefalee di vaio tipo

184Per alzheimer

62Per parkinson

Neurochirurgia 70

Malattie infettive 141

`Due mesi per prenotazioni in Radiologia

281 giorni per un’ecografia, 323 in Nefrologia

Per laprimavoltaaBenevento,
presso l’OspedaleSacroCuore
diGesùFatebenefratelli, è
operativaunaTaca 160strati
cheaccelera il flussodi lavoro
eriduce finoal 75%ladosedi
radiazioneacuivieneesposto
ilpaziente. Lanuova
apparecchiaturacattura le
immaginiadaltissima
definizione. I pazienti
traggonovantaggiodai tempi
diesameestremamentebrevi
delnuovoscannera 160
sezioni, adesempioperché
nondevono trattenere il
respiro troppoa lungo.
«Inunsecondovengono
studiati 16cmdisuperficie
corporea.L’elevatavelocitàdi
scansioneèdiparticolare
beneficiodeipazienti
traumatizzati» spiega il
CarmineManganiello,
primariodell’UnitaOperativa
ComplessadiRadiologiadel
Fatebenefratelli.

Al Fatebenefratelli
Tac con meno radiazioni

La novità Asia, venti assunzioni
per raggiungere il 70%
di raccolta differenziata

Tutti «stranieri» ai vertici delle istituzioni cittadine

2018, ULTIME NOMINE
A CONFERMA
DELLA LEADERSHIP
DETENUTA ANCORA
DA RAPPRESENTANTI
DI ALTRE REALTÀ

L’OSPEDALE Il «Rummo» a Benevento

`Struttura già nel mirino della Regione

per ridurre i tempi di erogazione


