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Giorni di grande stress per i Pronto
Soccorso sanniti, soprattutto per via del
picco di influenza ma c'è anche la necessi-
tà di provvedimenti strutturali, in partico-
lare per quello del Fatebenefratelli "sotto
organico e bisognoso di una riorganizza-
zione": questa l'opinione del sindacalista
della Fp Cgil Pompeo Taddeo.

"Al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli
mancano unità di organico, una lacuna che
non consente una presenza fissa di un ope-
ratore al Triage e se le persone aspettano
per troppo tempo senza avere alcuna indi-
cazione è chiaro che bussano prima con
forza alla porta e poi aggrediscono verbal-
mente infermieri e medici - ha spiegato
Pompeo Taddeo -. E' accaduto due volte
negli ultimi giorni in via Francesco Paga
prima ai danni di un medico e poi nei con-

fronti di un infermiere".
"All'Emergenza del Fatebenefratelli c'è

un costante affollamento di pazienti allet-
tati su barella anche per giorni, perché non
ci sono posti disponibili in reparto e que-
sto crea ulteriori problemi per assicurare
tempi ragionevoli di attesa agli utenti - ha
poi affermato -. Una signora è rimastata in
barella per quattro giorni, nelle ultime set-
timane, non è una situazione sostenibile.
Non possono esserci nei festivi solo due
infermieri, così non va. Servono rinforzi
d'organico".

A tutto questo si somma però anche un
afflusso eccessivio: "I professionisti di
Guardia Medica non fanno filtro, tendono
in modo eccessivo a dirittare codici bian-
chi e verdi in Dipartimento Emergenza
d'ospedale. Serve anche qui una decisa

azione per una strutturazione riorganizza-
ta". "A tutto questo si aggiunge anche il
problema di 11 autoambulanze del 118
nelle cinque postazioni Psaut si riducono a
taxi che portano anche pazienti che
potrebbero essere curati e medicati presso
il loro domicilio perché non gravi al
Pronto Soccorso - ha poi concluso
Pompeo Taddeo -. Capisco tutte le situa-
zioni e il timore di denunce da parte di
pazienti e famiglie, specie per persone
molto anziane, ma non può essere tutto
dirottato verso i Pronto Soccorso. Se a
tutto questo sommiamo i problemi di
organico sottodimensionato al Fatebene-
fratelli, possiamo comprendere che il per-
sonale dell'Emergenza fa tutto quanto può
e anche di più, ma che non può risolvere
tutti i problemi"

«Pronto soccorso:
rinforzare organici» 

«I professionisti di Guardia medica devono fare filtro e le ambulanze 118 non siano taxi»

Sanità

Taddeo (Fp Cgil): «Non tutto può essere dirottato sulle postazioni emergenza»

Mercato in aumento per auto usate (+4,6%), motoveicoli (+6,5%)
e mobili (+1,9%), ma acquisti in calo per auto nuove (-1,7%), elet-
tronica di consumo (-3,2%) e elettrodomestici (-1,7%). Il quadro
della spesa per i beni durevoli in Campania nel 2018 viene traccia-
to dall’Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in colla-
borazione con Prometeia.

Il quadro provinciale evidenzia dinamiche divergenti: "La spesa
per i durevoli è aumentata a Salerno (2,6%), Caserta (2,2%) e
Napoli (1,7%), mentre è diminuita a Benevento (-1,3%) e Avellino
(-2,1%). Nel 2018 il livello di spesa per i durevoli si è attestato sui
1.643 euro per famiglia, un valore superiore solo a quello della
Calabria. Tra le province Napoli (1.676 euro) e Salerno (1.674)
sono ai primi due posti, mentre Caserta (1.516) è ultima in regione
e compare nella 99esima posizione della graduatoria delle 103 pro-
vince italiane". Le famiglie della provincia di Benevento nel 2018
hanno speso 182 milioni di euro in beni durevoli nel 2018. 

Le rilevazioni dell’Osservatorio Findomestic dimostrano che la
quota maggiore, 62 milioni di euro, è stata destinata alle auto usate,
per le quali si è registrato un incremento del 6,4%. Sono stati 42 i
milioni spesi per le auto nuove, con un crollo dell’11%, e 49 quel-
li destinati al comparto mobili (-0,2%). In crescita le vendite di
motoveicoli (+3,9%), ma segno negativo per le altre voci di spesa:
-3% per gli elettrodomestici, -4,1% per l’elettronica di consumo e -
5,1% per l’information technology. 

Sannio, spesi 62 milioni per auto usate
Il report z Tirano le quattro ruote di seconda mano: acquisti al +6,4% 

Oggi alle 10.30, presso il palazzo Du
Mesnil di via Chiatamone 61, si svolgerà
la conferenza stampa di presentazione
della scuola di cittadinanza attiva Euro-
mediterranea alla presenza dell’assessore
regionale alla Formazione e alle Pari op-
portunità Chiara Marciani, del rettore
dell’Università del Sannio Filippo de
Rossi, della rettrice dell’Università O-
rientale di Napoli Elda Morlicchio e del
presidente del Forum regionale dei gio-
vani Giuseppe Caruso. II progetto è stato
promosso dalla Regione Campania trami-
te Sviluppo Campania Spa e verrà realiz-
zato dall’Università degli Studi del
Sannio per la sua elevata esperienza sui
temi della cittadinanza attiva e

dell’Europa.
Il corso di specializzazione intitolato

‘Cittadinanza EuroMediterranea e coope-
razione per uno sviluppo sostenibile’ si
pone i seguenti obiettivi:  sensibilizzare e
coinvolgere i giovani nella consapevole e
concreta attuazione dei diritti e dei dove-
ri della cittadinanza attiva e responsabile;
favorire la diffusione di una cultura inte-
grata dell’identità europea, della solida-
rietà, della sostenibilità e del benessere,
tramite l’apertura dei processi educativi a
modelli comportamentali virtuosi; pro-
muovere la partecipazione attiva del
mondo giovanile ai processi di integra-
zione culturale e sociale alla base della
costruzione di una identità ‘euro-mediter-

ranea’ condivisa: una identità capace di
coniugare la dimensione degli interessi
individuali, su base locale, regionale,
nazionale e sovranazionale, con le istan-
ze universali di salvaguardia e promozio-
ne del valore della persona umana.

L’Università del Sannio è stata l’unica
in Italia, insieme all’Università del Kent
con sede a Bruxelles, ad ottenere dalla
Commissione Europea un finanziamento
per lo svolgimento di un corso incentrato
sul tema della cittadinanza Europea. 

L’obiettivo della Regione Campania,
attraverso questo corso, è quello di sensi-
bilizzare e formare i giovani nel rispetto
dei diritti e delle regole che discendono
da una cittadinanza attiva e responsabile.

Euromediterranea, Unisannio protagonista
Oggi la presentazione della scuola di cittadinanza attiva a Napoli

Augurio del presidente
di Confindustria Bene-
vento al neo segretario
provinciale Cgil, Luciano
Valle. "Accogliamo con
soddisfazione - così
Filippo Liverini presiden-
te di Confindustria
Benevento - la notizia del-
l’elezione di Luciano Valle
quel segretario provincia-
le della Cgil. Ringraziamo
Rosita Galdiero per l’im-
portante lavoro svolto". 

"Al neo segretario i
migliori auguri. Sono
molte le proposte dalle
quali poter riavviare la
discussione. Penso
all’avvio dei cantieri
ancora bloccati, all’azze-
ramento delle tasse e dei
contributi per i premi di
produttività, all’agevola-

zione dell’assunzione di
giovani a tempo indeter-
minato al ripristino del-
l’importante impianto nor-
mativo realizzato con
Industria 4.0 - ha conclu-
so Liverini -. Tutte queste
azioni potranno essere
declinate a livello provin-
ciale realizzando specifici
focus su temi quali: Zes,
servizi essenziali, tra-
sporti e opere infrastrut-
turali sospese. Insomma
pensiamo all’inizio di una
nuova stagione in cui
imprese e lavoratori siano
protagonisti di uno stes-
so progetto di crescita e
in cui la collaborazione
tra Confindustria e le
diverse sigle sindacali
possa fungere da volano
a questo processo".

Cambio al vertice Cgil,
Confindustria:

«Massima collaborazione»

Il plauso del presidente Filippo Liverini


