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Blocco terapie autismo, c’è uno spiraglio
L’obiettivo è garantire le prestazioni con assistenza diretta. Pressing di M5S e Sindaco per una soluzione

Il caso

Ieri la protesta
in via Oderisio

e poi le rassicurazioni
del direttore Picker

Dopo la manifestazione corteo di pro-
testa delle associazioni e delle famiglie
dei bambini autistici in centro storico,
ieri nuovo sit in-presidio in via
Oderisio di fronte la sede centrale della
Asl Benevento, sempre in segno di pro-
testa rispetto il caso delle terapie Aba,
"non più assicurate per mancata proro-
ga dell'assistenza indiretta con operato-
ri privati" in attesa di una forma alter-
nativa di assistenza diretta da parte del-
l'amministrazione sanitaria.  

Ieri mattina una delegazione di geni-
tori e associazioni (Faba, Angsa, La
mia famiglia) è stata accolta in direzio-
ne generale Asl da parte del direttore
Picker che ha gettato acqua sul fuoco,
in via di metafora, e rassicurato spie-
gando "l'impossibilità di procedere con
il modello adottato fino al 31 marzo

scorso, per indicazioni della Regione in
tal senso, ma con l'intenzione di adotta-
re un modello alternativo coerente con
le prescrizioni regionali ma comunque
idoneo ad assicurare le terapie Aba.
L'obiettivo è creare una short list di pro-
fessionisti individuati e retribuiti diret-
tamente dalla Asl". Insomma una par-
ziale schiarita in attesa di una svolta
effettuale perché tra le famiglie - nono-
stante l'impegnmo del direttore Picker -
c'è un deficit di fiducia, in attesa di
svolte concrete.

Una delegazione delle associazioni
dei genitori dei bambini autistici è stata
accolta ed ascoltata dal sindaco di
Benevento, Clemente Mastella, con la
presenza del consigliere Patrizia
Callaro e della presidente della
Consulta delle Donne, Sara Furno: il

primo cittadino ha garantito la propria
attenzione e la volontà di sollecitare
l'attivismo del direttore Asl, Franklin
Picker.

Come detto da parte delle famiglie un
atteggiamento prudente, tra fiducia e
preoccupazione per nuove possibili
brutte sorprese. "Si attende a breve una
Delibera con le nuove disposizioni, che
sia coerente con le indicazioni regiona-
li in materia. Il Direttore Generale
Picker ha rassicurato le famiglie anche
in merito ad un possibile rimborso delle
terapie in gestione indiretta, nelle more
di definizione del nuovo bando che la
Asl sta predisponendo per i professioni-
sti Tecnici del

Comportamento. Angsa  Campania
ha chiesto rassicurazioni anche in meri-
to alla regolarità dei pagamenti per gli

operatori, al fine di non disincentivare
lo sviluppo di queste nuove figure pro-
fessionali", la presa di posizione del-
l'associazione Angsa, che rappresenta
peraltro il convincimento di nuclei
familiari che hanno a cuore la sorte di
100 bambini con sindrome autistica. 

Intervento sulla questione da parte
del deputato Pasquale Maglione e l'eu-
rodeputato Piernicola Pedicini: "Come
avevamo temuto e denunciato qualche
mese fa, l’Asl di Benevento ha sospeso
le cure per i bambini autistici e ora
auspichiamo che le rassicurazioni del
direttore generale, Franklin Picker, si
traducano presto in fatti".

"L’Asl ha garantito che verrà creata
nuovamente una short list delle figure
professionali necessarie per esperire il
servizio. Certo - proseguono i portavo-

ce - questa dirigenza sapeva già che
l’arruolamento delle risorse professio-
nali richiede tempo, ecco perché avreb-
be dovuto attivarsi molto prima, quan-
do il rischio di una sospensione tempo-
ranea era già evidente. Ma in ogni caso
ci auguriamo che le cure vengano rista-
bilite in fretta e che il governatore
Vincenzo De Luca impari, quasi allo
scadere del suo mandato, a valutare
l’impatto delle sue decisioni sulla salu-
te dei cittadini. Invitiamo il direttore
Picker e la giunta regionale della
Campania, ad assumersi la responsabi-
lità di ripristinare quanto prima l’assi-
stenza ai bambini autistici, dando
un'immediata risposta alle famiglie
rimaste senza un supporto di cui aveva-
no e hanno ancora diritto", il monito dei
due esponenti di M5S.

"La violenza sugli operatori
sanitari", il titolo del convegno
organizato presso la sede del-
l'Ordine dei Medici di Ben-e-
vento nel quadro di una campa-
gna prevenzione contro le vio-
lenze su medici, infermieri, soc-
corritori. "In una  società in cui
sembrano essere stati sdoganati
atteggiamenti aggressivi e ran-
corosi, carenze strutturali e di
personale note oramai da anni,
ed una asfissiante e crescente
burocrazia ha ridotto sensibil-
mente il tempo di cura da dedi-
care al paziente, con  una politi-
ca sanitaria caratterizzata da
piani di rientro, da iniqui tagli
lineari e da  tempari che non
hanno aiutato ad avvicinare il
paziente al medico, è stata
minata  l’Alleanza Terapeutica
che è alla base del rapporto
medico/paziente". 

Così il Presidente dell’ordine
dei Medici Chirurghi ed Odon-
toiatri di Benevento Giovanni
Pietro Ianniello.

"Gli episodi di aggressioni e
minacce nei pronto soccorso e
negli ambulatori avvenuti negli
ultimi mesi nella nostra provin-
cia e non solo - ha proseguito
Ianniello - richiedono una siner-
gia tra le istituzioni,  e perciò il
nostro impegno contro ogni
forma di aggressione nelle strut-
ture sanitarie deve essere priori-
tario. 

In tale ottica, nell’ambito del
programma di aggiornamento
'Incontri all’Ordine', l’Omceo di
Benevento ha organizzato, per
domani alle ore 9.00, presso la
propria sede, il corso Ecm  ‘La
violenza sugli operatori sanita-
ri’ rivolto agli iscritti albo Me-
dici e Odontoiatri".

"L’evento si articolerà in un
momento di carattere pretta-
mente tecnico- formativo e
informativo e in un secondo
momento rivolto a sensibilizza-

re gli uditori con testimonianze
dirette. Durante la giornata sarà
lanciata una campagna di sensi-
bilizzazione territoriale e social
'Il nemico è la malattia non il
medico-difendi chi ti cura', che
darà continuità all’attività forte-
mente intrapresa dalla Fnomceo
in campo nazionale. 

E’ prevista anche una tavola
rotonda con la partecipazione
del management  delle strutture
sanitarie territoriali, del presi-
dente dell’Opi di Benevento e di

magistrati.
Il nostro obiettivo - ha conclu-

so il presidente Ianniello - è di
lavorare insieme su formazione
ed informazione, facendo leva
su valori comuni, definendo
impegni concreti nell’interesse
primario della salvaguardia
della salute della persona".

Il programma dei lavori pre-
vede l'intervento introduttivo
del presidente Giovanni Pietro
Ianniello e l'illustrazione della
campagna ‘Il nemico è la malat-
tia non il medico’. 

A seguire la relazione su 'De-
finizione e diffusione della vio-
lenza sugli operatori sanitari' a
cura della dottoressa Luciana
Ciannella.

Poi la tavola rotonda con il
direttore sanitario Asl, Vincenzo
D'Alterio; il dirigente del San
Pio, Alessandra Piro; il direttore
sanitario dell'Fbf Adriana Sor-
rentino; il presidente Ordine
professionale Infermieri, Massi-
mo Procaccini; il magistrato
Simonetta Rotili e ancora Gio-
vanna Bardari e Maria Rita De
Rosa.

A seguire gli interventi di
Luca Milano sul tema "Violenza
operatori sanitari in missione di
guerra" e dell'avvocato e presi-
dente della Croce Rossa Italia-
na, sezione di Benevento, Stefa-
no Tangredi su ‘Esperienze e
testimonianze’.

Violenza su medici: via a campagna di prevenzione
In città z Domani il seminario presso la sede dell’Ordine Palazzo Mosti

A seguito del superamento del valore massimo della
media giornaliera di PM 2,5 e PM 10 e in attuazione della
normativa vigente in materia di tutela della salute dei cit-
tadini, è stata emessa un’ordinanza sindacale che vieta la
circolazione in ambito urbano di tutti i veicoli a motore
nella giornata di domenica 7 aprile, dalle ore 9 alle ore 13
e dalle ore 15 alle ore 19.

I punti di chiusura della zona interdetta al traffico vei-
colare saranno: contrada Piano Morra, incrocio con viabi-
lità di collegamento area Stadio Santa Colomba; via
Napoli, incrocio sul Ponte Fiume Sabato (direzione cen-
tro), con presidio corpo Polizia municipale; via Torre
della Catena, incrocio con via Appio Claudio (direzione
Rione Libertà); via Torre della Catena, incrocio con corso
Dante (direzione centro); via Posillipo, incrocio con via
Agilulfo (direzione corso Dante); corso V. Emanuele
(direzione Centro), con presidio corpo Polizia municipale;
via San Pasquale, incrocio con via Tiengo (direzione Arco
Traiano); via San Pasquale, incrocio con via Dei
Longobardi (direzione Arco Traiano); via Cupa Ponticelli,
incrocio con Rotonda Ponticelli, con presidio corpo
Polizia municipale; via Guglielmo di Tocco, incrocio con
via Schipa; via Mustilli incrocio con Rotonda delle
Scienze, con presidio corpo Polizia municipale; viale
Mellusi, incrocio con De Caro (direzione viale Mellusi),
con presidio corpo Polizia municipale; via Calandra,
incrocio con via De Caro (direzione via Calandra); via
Delle Puglie, incrocio con via Avellino, con presidio
corpo Polizia municipale.

Saranno esclusi dal divieto i mezzi pubblici, di soccorso
e d’emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovettu-
re elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita, le
auto Euro 5 ed Euro 6 e veicoli con permesso disabile.

Polveri sottili, nuovo
blocco del traffico


