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LA CONFERENZA

LuellaDeCiampis

«Non posso ringraziare chi ha
diffuso notizie non vere, stru-
mentalizzandole, né posso af-
frontare le problematiche propo-
ste negli ultimi mesi perché il
compito del management è fare
l’interesse della popolazione di
Benevento e dare una lettura tec-
nica di quanto è stato fatto in
questo triennio, suffragato da at-
ti pubblici e dalla folta rappre-
sentanza di primari oggi in sala,
non certo quello di interpretare
le critiche perché non fa parte
del nostro lavoro». È il riassunto
del commento del digì del «Rum-
mo» Renato Pizzuti, che, in con-
ferenza stampa, documenti alla
mano, ha illustrato le condizioni
dell’azienda ospedaliera senza
entrare in polemica con i sinda-
ci, i politici e le associazioni che
hanno contestato il suo operato.
«Ci siamo trovati a dover affron-

tare una difficile fase di cambia-
mento – dice Pizzuti – perché la
fusione di Rummo e Sant’Alfon-
so ha rappresentato un impegno
non indifferente. Intanto, la Re-
gione ha approvato i bilanci con-
suntivi per gli anni 2016 e 2017,
chiusi in positivo, con un risulta-
to economico di 1.170.000 euro
per il 2016, di 762.000 euro per il
2017 e conuna stimadi 1.283.000
per il 2018. Invece, le assunzioni
nell’ultimo triennio hanno ri-
guardato 114unità, 60delle quali
nell’area medica, mentre altre
56 sono in corsodi reclutamento
a fronte di 18 fatte dal 2014 ame-
tà 2016. In corso le procedure
concorsuali per sostituire i pro-
fessionisti andati via e coprire il
fabbisogno dei reparti retti da fa-
centi funzione».

I CAMICI BIANCHI
«Per laquestionedei primari che
vanno via, perché, secondo qaul-
cuno, l’ospedale non funziona –
continua il dg – è una leggenda
mediatica, inquantoognunoche

ha lasciato il Rummohaunamo-
tivazione diversa e personale. Ca-
tapano e Danieli volevano torna-
re a Napoli e ne hanno avuto la
possibilità; alcuni primari han-
no preferito le strutture private,
molto più remunerative; altri in
quiescenza, come Marisa Zeppa
e Gabriele Falzarano, hanno
scelto di continuare a prestare
servizio in ospedale come prima-
ri emeriti. Per rimpiazzarli, sono
in corso gli iter concorsuali, ma
non è scontato che i vincitori ac-
cettino, a causa dei compensi e
di altremotivazioni individuali».

I LAVORI
Intanto, sono in dirittura di arri-
vo i lavori di ristrutturazione del
pronto soccorso, la cui apertura
avverrà entro la fine di aprile,
mentre sono stati stanziati 35,2
milioni euro nell’ultimo trien-
nio, da destinare alla creazione
del nuovo polo di emergenza del
Rummo nel padiglione San Pio,
al potenziamento del servizio di
radioterapia, all’acquisto di siste-
mi di monitoraggio per la Riani-
mazione e per la Tin di ventilato-
ri polmonari, di un angiografo,
di una nuova tac, di una risonan-
za magnetica, nell’ottica di ab-
battimento delle liste d’attesa e
di altre apparecchiature inuso ai
vari reparti, in sostituzione di
quelle ormai obsolete. «Sulla
questione del Sant’Alfonso - con-
clude Pizzuti – sarà la visita del
governatore nel Sannio a chiarir-
ne il futuro perché solo lui può
farlo. Sono disponibile a incon-
trare le attiviste di Sant’Agata,
che hanno ripreso lo sciopero
della fame e mi dispiace. Ho for-
nito una soluzione temporanea,
accorpando l’Ortopedia al repar-
to di Chirurgia, fino alle decisio-
ni regionali».

L’INTERVENTO
Il quadro completo della situa-
zione dell’azienda, lo hanno for-
nito i primari presenti in sala.
«Vorremmo sapere come si fa a
chiedere il raddoppio dei reparti
nei due ospedali – dice Nicola De
Luca direttore facente funzioni
del reparto di Odontostomatolo-
gia e Chirurgiamaxillo facciale –
se non c’è personale. In Italia
mancano soprattutto anestesisti
e ortopedici e noi abbiamo già
difficoltà a coprire i nostri tur-
ni». Una posizione, quella di De
Luca, condivisa da molti prima-
ri.
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La sanità

Pediatria, collaborazione tecnico-scientifica
con esperti dell’Uzbekistan e Unisannio

LA MOBILITAZIONE

GiuseppePiscitelli

È ripreso da ieri mattina lo scio-
pero della fame delle attiviste
del comitato «Curiamo la vita»,
Mena Di Stasi, Stella Truocchio,
Margherita Rossano e Michela
Ottobre, incatenate vicino al ten-
done che fa da presidio, e Pina
DeMasi, da sola attaccata al pa-
lodi un lampione e inun sacco a
pelo. «La ripresa delle nostra
protesta deriva dal fatto - dice la
presidente del comitato Di Stasi
- che ci avevano assicurato il ri-
pristino del reparto di Ortope-
dia, che invece è semplicemente
stato accorpato, al secondo pia-
no, a quello di chirurgia, che do-
vrà sostenere anche queste de-
genze nei 16 posti letto a disposi-
zione. Sono arrivati due medici,
ma uno andrà via per motivi di
salute e perché ha vinto un con-
corso altrove. In pratica è una
presa in giro. Ci hanno gettato

soltanto polvere negli occhi. Le
istituzioni ci hanno deluso anco-
ra una volta. Abbiamo fiducia
soltanto nel prefetto di Beneven-
to Francesco Cappetta». Di Stasi
così prosegue: «Sono otto mesi
di battaglia, sono ottomesi delu-
sioni. Aspettiamo l’arrivo degli
ispettori del Ministero della Sa-
nità, la visita del governatore
Vincenzo De Luca nel Sannio
per la presentazione del nuovo
piano ospedaliero, la fissazione
della data del tavolo tecnico.
Aspettiamo, ma qua va a finire
male, speriamo di resistere. Io e
De Masi siamo pronte anche al-
lo sciopero della sete, che per

me diventerà un sacrificio enor-
me. Se non è possibile il ritorno
dell’ospedale all’Asl, chiediamo
i doppi reparti come esistono
negli ospedali di Avellino e Solo-
fra. Non permetteremo di di-
struggere il nostro ospedale.
Non abbiamo intenzione dimol-
lare, finché non ci viene ricono-
sciuto il nostro diritto alla salu-
te, sancito dall’articolo 32 della
Costituzione! Fino ad allora ci ri-
troveretequa, anche semorte di
fameedi sete. Ci aspettiamoche
ognuno faccia e immediatamen-
te la propria parte». Renato Piz-
zuti, il direttore generale
dell’azienda ospedaliera «San
Pio» che raggruppa il Rummo
di Benevento ed il «Sant’Alfon-
so», afferma di non avere re-
sponsabilità sulla programma-
zione del presidio ospedaliero
di Sant’Agata, che spetta invece
allaRegione, edi avereofferto al
prefetto Cappetta la disponibili-
tà della riaperturadel repartodi
Ortopedia per cercare di venire
incontro alle esigenze della po-

polazione. Conferma inoltre
che «De Luca ripresenterà a bre-
ve una programmazione che
tenga conto delle richieste dei
cittadini».

LA PAURA
Intanto, ieri, poco dopo le 17.30,
un uomo ha minacciato di but-
tarsi dal secondo piano del
«Sant’Alfonso Maria de’ Liguo-
ri». Un gesto drammatico detta-
to dalla disperazione di chi sta
protestando in questi giorni
contro il depotenziamento
dell’ospedale santagatese. Ai ca-
rabinieri della Compagnia di
Montesarchio e ai vigili del fuo-
co accorsi sul posto l’uomo ha
chiesto di poter incontrare il
prefetto e solo quando la sua ri-
chiesta è stata accolta ha desisti-
todal suo intento.

LA VIA CRUCIS
Stasera alle 19 all’interno della
struttura dell’ospedale «Sant’Al-
fonso» si svolgerà la Via Crucis
della forania di Sant’Agata, pre-

sieduta dal vescovo don Mim-
mo Battaglia. L’ultima delle 14
stazioni del rito sacro si terrà vi-
cino al tendone che ospita le pa-
sionarie. «Ho potuto vedere – di-
ce Battaglia – le lacrime di ama-
rezza, scoraggiamento e dispe-
razione di chi sta lottando per-
ché sta vedendo scivolare dalle
proprie mani il diritto alla salu-
te. E il diritto alla salute non è
una questione di un singolo co-
lore politico, di maggioranza o
diminoranza, è un diritto di tut-
ti, non può e non deve essere as-
servito a nessuna logica, deve
sempre essere garantito ad ogni
persona. È una lotta per l’ospe-
dale perché è una lotta di tutti.
Per questo occorre abbandona-

re le logiche di schieramento po-
litico e personale, i processi
sommari, le semplificazioni.
Perché l’esistenza dell’ospedale
“Sant’Alfonso” non è per qualcu-
no, ma per tutti. Se non ci sarà
più quest’ospedale perde la poli-
tica e perdono tutti i cittadini,
perderà questo ospedale che sa-
rà solo “sprecato”, come una
cattedrale nel deserto. Se dal
basso nasce una esigenza è com-
pito della politica portarla a es-
sere ascoltata nelle istituzioni
per adattare scelte e decisioni al-
le esigenze dei cittadini e del ter-
ritorio. In una parola significa:
dare ai bisogni il volto e la forma
dei diritti».
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IL MANAGER Pizzuti ieri mattina in conferenza stampa ha illustrato la situazione in cui versa l’azienda sanitaria San Pio; a destra i sanitari in sala FOTO MINICOZZI

Stamattina, alle 11,30,presso
ilpalazzodelGoverno
sarannosiglati gli accordidi
collaborazione
tecnico-scientifica inambito
scientifico, tra l’ospedale
Rummo, laTashkent
PediatricMedical Istitute
dell’Uzbekistane l’Università
degli StudidelSannio.Alla
sottoscrizionedell’accordo,
presenzieranno, il prefetto
FrancescoAntonioCappetta,
chehaaccettatodiospitare il
teamdiesperti,
accompagnatidalconsole
dell’Ubekistan,Rashidov
ShukhratShavkatovich, il
direttoregenerale
dell’aziendaospedaliera,
RenatoPizzuti, e i

rappresentanti
dell’UniversitàdelSannio.
Alle 14,30,poi ladelegazione
uzbekavisiterà leunità
operativediMedicina
riabilitativa,Ginecologiae
Ostetricia,Pediatriae
NeonatologiaeTindel
nosocomiocittadino.Una
collaborazionemirataad
aprire il confrontosulle
diversemetodologiee
tecnichescientifiche,usate
nellacuradellemalattie
pediatricheequindiadaprire
nuoviorizzonti sullenovità in
campotecnologico,nelle
metodologieusateenella
sceltadei farmaci, finalizzata
adallargare il campodella
ricercaedelle competenze.
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L’intesa

«Ortopedia accorpata a Chirurgia
è una presa in giro, torna lo sciopero»

LA PROTESTA Le attiviste del comitato «Curiamo la vita»

`Pizzuti illustra le condizioni dell’ospedale
«Troppe bugie? Il compito è tutelare la gente»

`Il digì: «Consuntivi in attivo nel 2016 e 2017
Primari, gli addii solo per scelte individuali»

LE PASIONARIE: «PRONTE
ANCHE A NON BERE»
UOMO MINACCIA
DI LANCIARSI NEL VUOTO
BATTAGLIA: «TUTELARE
IL DIRITTO ALLA SALUTE»

«PER IL SANT’ALFONSO
SOLUZIONE TAMPONE
FINO ALLE DECISIONI
DELLA REGIONE,
PRONTO A INCONTRARE
LE ATTIVISTE»

«Il Rummo con i bilanci ok

Il futuro? Lo dirà De Luca»


