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LA SICUREZZA
LuellaDeCiampis

Sarà ripristinata in tempi brevi
la guardia armata fissa presso il
«Rummo»e il «Sant’Alfonso»di
Sant’Agata: l’azienda ospedalie-
ra San Pio ha indetto una gara a
procedura aperta per il ripristi-
no del servizio di vigilanza, per
due anni e per un importo di
700.800 euro. Un provvedimen-
to che arrivadopoanni di attesa
e di polemiche sulla sicurezza:
ora è attivo solo un servizio di
guardia, non armata dalle 8 alle
24 a servizio degli ospedali, e
h24 a servizio del Pronto soccor-
so. In più occasioni e da più par-
ti, negli ultimi anni, è stato solle-
citato il ripristino della guardia
armata soppressa a causa dei ta-
gli al budget aziendale, soprat-
tutto in occasione degli episodi
di violenza perpetrati negli ulti-
mi due anni nei confronti del
personale sanitario. Sulla que-
stione sono intervenute istitu-
zioni e organizzazioni sindaca-

li, oltre all’Ordine provinciale
dei Medici e degli Odontoiatri
che, il 19marzo, insieme agli Or-
dini delle altre province campa-
ne, ha incontrato ilministro del-
la Sanità, Giulia Grillo, per av-
viare il confronto sul nodo sicu-
rezza per i presidi ospedalieri.
Con l’indizione della gara per il
ripristino della guardia armata
nei presidi ospedalieri di Bene-
vento e di S. Agata un primo im-
portante passo è stato compiu-
to, perché, in caso di aggressio-
ni verbali e fisiche amedici e in-
fermieri, la presenza di persona-
le specializzato, ancor prima
dell’arrivo delle forze dell’ordi-
ne, rappresenta un importante
deterrente per gli aggressori e
consenteuncontrollomaggiore
in caso di pazienti a rischio, con
turbe psichiche e con problemi
di dipendenze.

LE ATTESE
Accanto alla soluzione legata al
ripristino della guardia armata,
è necessario comunque poten-
ziare la dotazione organica dei
pronto soccorsi, in quanto la ca-

renza di personale è spessomo-
tivo di attese prolungate che ge-
nerano tensioni, aumentando
la possibilità che si verifichino
atti di violenza. Queste le solu-
zioni che riguardano il territo-
rio in senso stretto, a cui tutta-
via devono essere affiancate
quelle legislative, in merito alle
quali, sempre gli Ordini dei Me-
dici campani, hanno chiesto al
ministroGrillo di accelerare sul
provvedimento mirato a deter-
minare l’aggravante di pena e la
procedibilità d’ufficionei casi di
aggressione nei confronti dei
medici e degli operatori impe-
gnati nel prestare assistenza. In-
tanto, in seguito ad avviso pub-
blico per il conferimento di in-
carico quinquennale di direzio-
ne di struttura complessa di
Neonatologia con Tin, la com-
missione esaminatrice ha asse-
gnato il punteggio più alto a
Francesco Cocca, risultato pri-
mo del cinque candidati e nomi-
nato nuovo direttore del repar-
to dal direttore generale, Rena-
toPizzuti.
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GLI INTERROGATORI
EnricoMarra

Gli scontri, le polemiche, le riu-
nioni e le registrazioni. Gli anni
in cui al vertice dell’Asl c’era il
direttore generale Michele Ros-
si sono stati rivissuti nel corso
degli interrogatori, davanti ai
magistrati del collegio penale
presidente Daniela Fallarino,
dei dipendenti Arnaldo Falato e
Felice Pisapia. Per Falato, ex di-
rigente amministrativo, si è trat-
tato del completamento dell’in-
terrogatorio iniziato in altra
udienza in questo processo in
cui figurano, come imputati, in-
sieme a Nunzia De Girolamo
(anche ieri l’exministrononera
presente in aula), i suoi collabo-
ratori di allora Luigi Barone e
Giacomo Papa, vertici e funzio-
nari delle Asl Felice Pisapia, ex
direttore amministrativo, Mi-
chele Rossi, ex direttore genera-
le, GelsominoVentucci ex diret-
tore sanitario, e il sindaco di Ai-
rola Michele Napoletano. I reati
addebitati agli indagati con posi-
zioni processuali diverse sono -
a vario titolo - concorso in con-
cussione, abuso di ufficio, offer-
ta d’utilità per ottenere il voto
elettorale. Il tutto inperiodo che
dadal 2011 al 2013.

L’UDIENZA
Falato, dopo aver risposto nella
precedente udienza al pubblico
Ministero Francesco Saccone,

ha ribadito, rispondendo in par-
ticolare alle domande di Rober-
to Prozzo, difensore di Rossi, e
di Vincenzo Regardi, legale di
Pisapia le difficoltà che con l’ar-
rivo di Rossi al vertice dell’Asl
avrebbero coinvolto il suo impe-
gno lavorativo. «Sono stato per-
seguitato - ha detto - e la mia vi-
ta è stata un inferno. Sono stato
emarginato per cinque anni in
cui lavoravo pochissimo aven-
do solo i rapporti con i sindacati
e mi sono salvato soltanto per-
chého trovatounconfortonella
danza, in particolare nel tango
argentino». Non è mancato an-
che uno scatto d’ira. Infatti

all’avvocato Prozzo, che conti-
nuava a chiedergli chiarimenti
anche sul contenzioso che ave-
va portato avanti con l’Asl con-
clusosi positivamente, ha repli-
cato così: «Sono dieci anni che
mi perseguita». In più occasioni
aveva ribadito che Rossi gli ave-
va preannunciato la fine degli
incarichi «perché la politica
non mi vuole pur essendo nel
mio settoreunMaradona».

IL TRASFERIMENTO
Ha anche ricordato di non aver
accettato il trasferimento a
Montesarchio. È stato quindi
ascoltato Felice Pisapia, l’ex diri-

gente che aveva effettuato le re-
gistrazioni delle riunioni che si
tenevano a casa dell’allora par-
lamentare del Pdl Nunzia DeGi-
rolamo unitamente al direttore
generale dell’Asl Rossi, a Luigi
Barone. La situazione nell’Asl,
ha riconfermato Pisapia, rima-
neva incandescente al punto
che anche dopo la nomina al
vertice del provveditorato era
sempre più preoccupato e «te-
mendo il peggio aveva preso
l’abitudine,e quando partecipa-
vo alle riunioni, di utilizzare un
registratore». Inqueste riunioni
si parlavaper lopiùdelle gare di
appalto e si sarebbe puntato a
favorire alcune aziende. Pisapia
ha anche ricordato che l’abitudi-
ne di registrare i colloqui con i
suoi interlocutori, iniziata nel
giugno 2102, l’aveva presa tanto
da fare anche altre registrazioni
che non hanno attinenza con il
procedimento in corso. Per que-
sto casoAsl ne aveva esibiteuna
cinquantina, ma la Procura del-
la Repubblica ne ha utilizzato
una ventina. Prossime udienze
il 10 e il 17 ottobre.
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La sanità, il processo

Ieripresso lasala consiliare
dellaProvincia, è stato
sottoscrittounaccordotra
l’AsDim(Associazione
diabetici Italiameridionale) e
lasocietàCityTrans,per la
consegnadomiciliaregratuita
dei farmaciai soci chene
farannorichiesta.L’iniziativa,
presentatadaMimmo
Ragozzinoepromossada
AnnioRossi, presidente
dell’AsDimdiBenevento«Aldi
quadelFaro»edallaCity
Trans, rappresentata
dall’amministratoreunico,

AlessiaPerna,ha ilpatrocinio
moralediProvinciaeComune.
«Inquestoparticolare
momentodidifficoltàanche
economicheper i cittadini –ha
commentato il presidente,
AntonioDiMaria –è
importante impegnarsiverso
chihabisognodiaiuto».Una
posizionepienamente
condivisadal sindaco,
ClementeMastella. «I corrieri
della società–haspiegato la
Perna -d’intesa con l’AsDim,
provvederannoaprelevare i
farmacieaconsegnarli a

domicilioaidisabili con
handicapcertificato, apartire
dal70%eagli anzianiover75
condisabilità certificata,
senza familiari ingradodi
provvederealle loro
necessità».Un’iniziativa, che
precedequelladi
sensibilizzazionenelle scuole
perché igiovaniadottino stili
di vitaadatti aprevenire il
diabetee l’appuntamentocon
«Uncalcioaldiabete», a
novembrealPalatedeschi.

lu.dec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AZIENDA SAN PIO
HA INDETTO LA GARA
PER «RUMMO»
E «SANT’ALFONSO»:
PER 2 ANNI IMPEGNATI
708MILA EURO

«Asl, la mia vita
è stata un inferno
per cinque anni»

Arnaldo Falato

LA PREVENZIONE
L’OmCeo di Benevento presso la
sede di via D’alessandro ha pre-
sentato la manifestazione «Piaz-
za della Salute», che si svolgerà
domani inpiazzaSanModesto al
rione Libertà. L’iniziativa è stata
illustrata dal presidente naziona-
le Enpam, Alberto Oliveti, insie-
me a Giovanni Ianniello e Luca
Milano, presidente e vicepresi-
dente dell’Ordine di Benevento e
ai rappresentati degli Ordini di
Napoli, Caserta, Avellino e Saler-
no. Presente anche il sindaco Cle-
mente Mastella che ha dichiara-
to: «In un momento difficile per
la sanità rinnovo il mio attestato
di fiducia ai medici sanniti e ita-
liani. Mi auguro che ci sia un in-
tervento a livello nazionale per
colmare la carenza dimedici, an-
che perché molti approfitteran-
no di quota 100 per andare in
pensione.Massima disponibilità
a collaborare con l’Ordine».

L’OBIETTIVO
Il progetto illustrato da Oliveti
prevede la fruibilità delle eviden-

ze scientifiche da parte dei citta-
dini, nell’agorà, luogo in cui so-
no soliti incontrarsi, per cercare
anche di superare il primato di
«maglia nera» per l’obesità, dete-
nuto dalla Campania. «Miriamo
– ha spiegato Milano – a propor-
re stili di vita atti a prevenirema-
lattie croniche, che incidono per
l’80% sulla mortalità, ma anche
a recuperare il rapporto umano
tramedico e paziente. I medici si
aprono alla società e scendono
inpiazzaper “educare” i pazienti
a preservare la propria salute e
quelladell’ambiente».

lu.dec.
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Ordine dei medici e lotta all’obesità

San Modesto è «Piazza della salute»

L’iniziativa

Diabete, consegna farmaci a domicilio per disabili e anziani soli

L’intesa

Escalation di aggressioni ai sanitari
negli ospedali torna la guardia armata

Felice Pisapia

NUOVI INTERROGATORI
PER IL DIRIGENTE
E L’EX DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
SU SCONTRI, VERTICI
E POLEMICHE

`Falato: «La fine degli incarichi

perché la politica non mi voleva»

`Pisapia: «Temendo il peggio

registravo tutte le riunioni» L’AZIENDA SANITARIA La sede dell’Asl di Benevento


