
CRONACHE 5
MARTEDÌ 9 APRILE 2019

IFINVEST S.P.A. - VIA CROCE ROSSA N°21 - 82100 BENEVENTO
REGISTRO IMPRESE, CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00962970620

N. 224 ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO")

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

È convocata presso la sede della Società in Benevento alla Via Croce Rossa n°21, per il giorno
29/04/2019 alle ore 07,00 in prima convocazione, ed occorrendo nello stesso luogo per il giorno 30/04/2019
alle ore 18,00 in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci della Ifinvest S.p.A. per discutere e delibera-
re, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018 e dei relativi allegati;
Nomina Collegio Sindacale e organo di Revisione;
Determinazione dei compensi spettanti all’organo amministrativo e di controllo per l’anno 2019;
Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di n°1.445 azioni del valore
nominale unitario di €.516,46 per un totale di €.746.284,70.

Si segnala che non è ammesso il voto per corrispondenza. Coloro ai quali spetta il diritto di voto posso-
no farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto.

Benevento, lì 08/04/2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Vincenzo Pescatore

«Al San Pio assunzioni e investimenti»
«Macchine per 35 milioni, 170 inserimenti lavorativi. Entro il mese il rinnovato Pronto Soccorso»

Sanità

Il direttore generale 
Renato Pizzuti 

rivendica i risultati 
della sua gestione

Confronto pubblico con la stampa, davan-
ti una folta delegazione di medici ed opera-
tori del nosocomio, da parte del direttore
generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio,
Renato Pizzuti, per fare il punto, un vero e
proprio bilancio di mandato, relativo al pro-
prio operato e così dimostrare contestual-
mente l'infondatezza di tutta una serie di
critiche rivolte nei confronti della sua
gestione, negli ultimi mesi.

Critiche e valutazioni negative sulla
gestione aziendale del San Pio, valutate
"come favole mediatiche".

Anni peraltro resi complessi dalla "neces-
sità di una riorganizzazione gestionale
determinata da normative nazionali e piani
regionali" tra cui quello che ha previsto la
fusione tra il "Rummo" e il "Sant'Alfonso
Maria de' Liguori". 

Pizzuti ha rivendicato i massicci investi-
menti in nuove e moderne apparecchiature
negli ultimi tre anni laddove aveva trovato
"una situazione difficile con macchinari
vetusti, quando invece la necessità operati-
va richiederebbe un ricambio ogni 7 anni",
da qui "i problemi relativi ad apparecchiatu-
re come mammografo, e angiografo così
vecchi che era difficile anche solo trovare
pezzi di ricambio" problemi adesso alle
spalle dunque.

Sempre sul fronte delle apparecchiature
in dirittura di arrivo nuovi macchinari per
35 milioni di euro tra cui "un'apparecchiatu-
ra per medicina nucleare mai presente
prima in una struttura pubblica nel Sannio",
"nuove Tac e risonanza magnetica", "cen-
trale sterilizzazione" ed altro ancora.

"Ma solo con i macchinari non si riesce a
garantire una offerta sanitaria di qualità per
il territorio occorre anche persone e qualifi-
cato ed i primari e i medici che oggi lavora-
no al 'Rummo' sono un'eccellenza - ha sot-
tolineato -. Chi è andato via lo ha fatto per
riavvicinarsi a casa, per scelte di carriera o
ha scelto di lavorare per il privato".

I concorsi per nuovi primari peraltro sono
in atto, ma ci sono tempi lunghi per lo svol-
gimento a causa "della farraginosità delle
procedure, che certo non è colpa nostra".
Sul fronte delle assunzioni, negli ultimi tre
anni 114 sono già state portate a termine,
altre 56 sono in corso".

"Problema nazionale quello di reperire
figure professionali importanti, imprescin-
dibili per il funzionamento di un ospedale
come anestesisti e radiologi, eppure, sebbe-
ne tra molte difficoltà, abbiamo effettuato
più assunzioni - ha poi considerato -.
Questo è un tema nazionale perché tutte le
sanità ospedaliere regionali stanno subendo
il problema. In Veneto si sta procedendo a
riassumere medici andati in pensione. In
passato la programmazione per determinate
specializzazioni mediche non è stata tale da
fotografare le effettive esigenze".

Peraltro sempre sul profilo del personale
ha spiegato che "nonostante lo sblocco del
turn over" resta "il vincolo di non superare
l'organico del 2004 diminuito dell'1,4%".     

Operato peraltro un profondo riassetto
organizzativo "con l'adeguamento alla nor-
mativa 'Brunetta' e l'introduzione della
valutazione della performance" e "grazie
all'efficienza degli addetti amministrativi
che ringrazio è stato possibile attuare le pro-
cedure che hanno portato ad effettuare
assunzioni ed a sollecitare e ottenere finan-
ziamenti per nuove apparecchiature".

Sulle liste di attesa il direttore generale
del San Pio peraltro ha voluto riconoscere la
persistenza di alcune criticità ma sottolinea-
to che "i tempi di attesa per prestazioni spe-
cialistiche sono in media i più bassi in
Campania" e che comunque in tutte le aree
"si è migliorato".

Debutto entro il mese per il Pronto
Soccorso riqualificato, anche se "sarà rea-
lizzato un nuovo polo dipartimento emer-
genza nel padiglione San Pio dove c'è spa-
zio per 8,7 milioni".

"Quello che conta - ha poi affermato - non
è rispondere a critiche fantasiose e prive di
ogni fondamento di verità ma garantire ser-
vizi adeguati alla popolazione e preservare
un'azienda dove si lavora bene e c'è un
ambiente positivo".

Sulle problematiche al presidio
Sant'Alfonso de Liguori ha detto di provare
"comprensione e vicinanza per chi protesta,
motivo per il quale è stata riaperta
Ortopedia, certo anche prima quando c'è
stata la fusione lavoravano solo due medici
ortopedici". Laddove emergesse l'indicazio-
ne "di raddoppiare i reparti tra Benevento e
Sant'Agata de' Goti ci predisporremmo per
attuarla ma gli indirizzi non sono una nostra
competenza".  

Tra i tanti profili trattati anche il possibile
impatto di Quota Cento sul San Pio: potreb-
be essere molto pesante visto che il 55% dei
medici è over 55 e dunque potrebbe essere
in possesso quest'anno o nei prossimi anni
dei requisiti per scegliere di chiedere di
andare in pensione. 

Anche in questo caso un tema ed una pro-
blematica nazionale.

Il 3 Agosto il termine programmato del
mandato al San Pio, cui potrebbe seguire
una proroga prima della riconferma. Sul
punto abbiamo voluto comprendere quanto
forte sia la convinzione e la tenacia del
direttore generale nel continuare ad affron-
tare un mare tempestoso come quello della
sanità locale: "Accetterò qualsiasi decisione
sulla valutazione relativa al mio mandato da
parte di chi è competente istituzionalmente
a darla, certo se venissi confermato sarei
molto soddisfatto e intenzionato a portare
avanti il lavoro".

Da registrare che non ha inteso replicare il
direttore Pizzuti all'esposto denuncia pre-
sentato da ultimo dall'associazione
IoxBenevento: "Non intendo replicare, vo-
glio continuare a lavorare per migliorare l'a-
zienda San Pio".

Ordine dei Medici

Giovedì, alle 9, prenderà il via il decimo Focus di pediatria -
incontri monotematici mensili di scena nell’Auditorium
D’Alessandro dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
di Benevento. Il tema conduttore del 2019 è la pediatria del
futuro e si collega direttamente a quello dello scorso anno. Per
rafforzare il nostro intento di fornire agli iscritti messaggi
facilmente traducibili in pratica, sono stati scelti, come sem-
pre, relatori particolarmente portati a rendere semplici i con-
cetti anche più complicati, da applicare alla pratica clinica
quotidiana. Come da prassi consolidata, gli incontri si svolge-
ranno in maniera informale e sarà prioritario il metodo dell’in-
terattività, che si avvarrà soprattutto del contributo dei parteci-
panti .

Prima di ogni appuntamento gli iscritti avranno a disposizio-
ne recente bibliografia, scelta dai relatori, che consentirà un
preventivo ed individuale approfondimento dei temi trattati.
Protagonisti del programma di giovedì 11 aprile saranno Maria
Majorana Uoc Pediatria ‘Moscati’; Giuseppe Furcolo, Uoc
Pediatria Aorn ‘Moscati’; Flavio Quarantiello Uoc Pediatria e
Adolescentologia Aorn San Pio e Giovanni Pietro Ianniello
presidente Ordine Medici Benevento.

Giovedì il decimo
focus di pediatria

Prefettura / Accordo tra Unisannio, Tashkent Institute e ospedale di Benevento

Oggi alle 11.30, presso la Prefettura di Benevento, alla presenza
dell prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta, e del con-
sole dell'Uzbekistan Rashidov Shukhrat Shavkatovich, saranno
sottoscritti accordi di reciproca collaborazione tecnico-scientifica
in campo sanitario tra l'Azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Bene-
vento, la Tashkent Pediatric Medical Institute (TPMI) e l'Univer-
sità degli Studi del Sannio.

Seguirà, alle 14.30, la vista della delegazione uzbeka all'A.O.
‘San Pio’ e segnatamente alla Uosd di Medicina riabilitativa, alla
Uoc di Ginecologia e Ostetricia, alla Uoc di Neonatologia e Tin e
alla Uoc di Pediatria.

Cooperazione pediatrica, oggi la firma sul protocollo


