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L’ORGANICO
LuellaDeCiampis

È di poco più di 250 dirigenti me-
dici in servizio, con contratto a
tempo indeterminato, la dotazio-
ne organica dell’ospedale Rum-
mo, inbase alla certificazionedel
conto consuntivo inviata a luglio
2018 al Ministero della Salute, in
riferimento all’anno 2017.
Nell’organico, suddiviso per
branca, risultano 28 medici
nell’unità operativa di Anestesia
e Rianimazione, che ha 12 posti
letto; 16 medici di Cardiologia,
per 22posti lettopiù8nell’Utic; 6
di Chirurgia generale e oncologi-
ca per 20 posti letto; 3 di Chirur-
gia vascolare per 10 posti letto; 8
di Ematologia, per 4 posti letto; 4
di Gastroenterologia, per 6 posti
letto; 11 di Ginecologia e Ostetri-
cia, per 30 posti letto; 5 di Malat-
tie infettive, per 16posti letto; 8 di
Microbiologia e Virologia; 4 di
Nefrologia e Dialisi per 10 posti
letto; 4 di Neurochirurgia, 8 di
Neurologia, per 20 posti letto; 4
di Oftalmologia; 4 di Oncologia
medica, per 8 posti letto; 5 di
Pneumologia, per 14 posti letto;
10 di Ortopedia e Traumatologia,
per 24 posti letto; 4 di Otorinola-
ringoiatria, 2 di Pediatria, per 16
posti letto; 13 di Radiodiagnosti-
ca, 5 di Radioterapia, 48 di Medi-
cina d’Emergenza Urgenza, per
18 posti letto; 4 di Neonatologia e
Tin per 12 posti letto equamente
distribuiti tra il reparto di degen-
za e la Terapia intensiva neonata-
le; 6 di Urologia, per 14 posti let-
to; mentre 42 medici sono desti-
nati adaltre specializzazioni.

LE CARENZE
La carenza di personale in orga-
nico è relativa a più di 80medici,
andati in pensione nell’arco di ol-
tre un decennio e mai sostituiti a
causa del blocco del turnover e
dell’impossibilità di bandire i
concorsi in seguito ai tagli drasti-
ci imposti al budget dal commis-
sariamento della sanità in Cam-
pania. Un fardello che continua
ad avere un peso enorme sull’or-
ganizzazione dell’azienda ospe-
daliera, ancora a corto di risorse
umane perché, nonostante sia at-
tivo lo scorrimento delle gradua-
torie regionali e interregionali, e
nonostante siano stati avviati gli
iter concorsuali per reclutareme-
dici da destinare ai settori in
maggiore affanno, bisogna co-
munque fare i conti con i tempi
burocratici dei concorsi e con la
disponibilità deimedici ad accet-
tare l’incarico dopo averlo vinto.
È quanto è accaduto con il con-
corso per l’assunzione degli ane-
stesisti, a cui hanno partecipato
38 professionisti, ma solo due
hanno accettato l’incarico e quin-
di si è reso necessario attivare al-
tre procedure per colmare la ca-
renza. In questo caso, la presen-
za massiccia nella graduatoria
concorsuale del «Rummo» di
anestesisti provenienti da altre
aree della Campania, ovviamen-
te interessati a trovare lavoro vi-
cino casa, ha giocato un ruolo de-
terminante nella scelta effettua-
ta. Una carenza che, di fatto, bloc-
ca le sale operatorie, in quanto i
medici in organico, che non sem-
brerebbero poi così pochi, devo-
no svolgere attività in vari setto-
ri, compatibilmente con il rispet-
to dei turni di lavoro, in base alle
regole dettate dalla legge 16/
2014.

LE MISURE
Nell’ottica di ripristinare la nor-
malità, 10 giorni fa è stata indetta
selezione pubblica per il recluta-
mento di altri 9 anestesisti e si
stanno attivando gli iter per av-
viare ulteriori convenzioni, con

altri enti, mentre venerdì scorso
è stata sottoscritta la convenzio-
ne con l’Asl Napoli 3 Sud, che da-
rà la possibilità di avere a disposi-
zione quattro anestesisti per 200
ore almese. In Chirurgia d’urgen-
za, attualmente sono in servizio
sei chirurghi oltre il primario,
mentre dovrebbero essere in nu-
merodi noveper garantire i turni
in reparto e la presenza costante
dell’equipe operatoria al comple-
to, costituita da tre chirurghi.
Quindi, il reintegro di personale
è finalizzato a evitare che, in caso

d’urgenza, il reparto rimanga
senza medico. Contestualmente,
per assicurare il mantenimento
dei Lea e le prestazioni in emer-
genzaurgenza cardiologiche, nel
mese di febbraio, il direttore
dell’unità complessa di Cardiolo-
gia, Marino Scherillo che già a
maggio 2018 aveva chiesto il re-
clutamento di altri due cardiolo-
gi, ha ottenuto la proroga del rap-
porto di lavoro a tempo pieno e
determinato per il dirigente me-
dico,TullioNiglio.
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LA CAMPAGNA
StefaniaRepola

Dal 2 al 6 giugno Benevento ospi-
terà il camper di «Down tour»
un’iniziativa voluta dall’Aipd (As-
sociazione italiana persone Do-
wn) che ha scelto Benevento tra
le tappe del tour. L’evento sarà
organizzato dalla sezione sanni-
ta dell’associazione, nata anche
grazie l’appoggio del Lions Club
Host Benevento. «La nostra asso-
ciazione da 40 anni lavora per ot-
tenere risultati dal punto di vista
legislativo, battendosi per l’inse-
rimento scolastico di questi ra-
gazzi. Contiamo di portare risul-
tati importanti anche sul nostro
territorio» afferma il presidente
della sezione sannita dell’Aipd

Riccardo Derna. Un modo, dun-
que, per accendere i riflettori sul-
le problematiche vissute dai
bambini affetti dalla sindrome di
Down (trisomia 21). Tra le inizia-
tive pensate per avvicinare la cit-
tadinanza c’è «Nati per leggere»
che si svolgerà nei giardini della
Rocca dei Rettori dove i bambini
attraverso degli istruttori saran-
no avviati alla lettura. Spazio an-
che al divertimento con artisti di
strada flashmobe gadget. Il tutto
si concluderà con il convegno
«Oltre le diversità: la sindromedi
Downnella realtà sannita».

GLI OBIETTIVI
I riflettori però non si spegneran-
no, l’associazione è pronta ad an-
dare avanti per lavorare affinché
questi ragazzi possanoavereuna
chance. Uno degli obiettivi è quel-

lo «formare» gli insegnanti di so-
stegno per uniformare l’approc-
cio verso il bambino affetto da
sindromediDown.La speranzaè
che si possa ipotizzare anche un
inserimento lavorativo. «Non ci
incontriamo come gli altri geni-
tori nei campi di calcio o nelle pa-
lestre – ha spiegato Derna - ma
nelle sale di terapia riabilitativa
ed in questi luoghi ci scambiano
dubbi e opinioni. Avevamo la ne-

cessità di unirci per scambiarci
punti di vista e per supportarci
nei momenti di sconforto e per
questo abbiamo fatto nascere an-
che a Benevento quest’associa-
zione. Questi ragazzi non sono
destinati, come si pensava un
tempo, ad una vita condizionata
da una serie di limiti e nei giorni
del camper tour si parlerà anche
di riabilitazione, di farmaci in fa-
se di sperimentazione, di nuovi
orizzonti per la terapia farmaco-
logica». Alla conferenza di pre-
sentazione dell’evento anche il
sindaco Mastella che ha puntua-
lizzato: «Si tratta di ragazzi che
necessitano di cure ed attenzioni
significative e noi siamo pronti a
fare la nostre parte ma se questo
Governo taglia sul sociale, i Co-
munipossono farebenpoco».
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`Sull’operatività dell’ospedale

pesa ancora il blocco del turnover

LA SINERGIA
L’Asl ha attivato una convenzio-
ne biennale con l’ospedale Rum-
mo, per fornire prestazioni me-
diche specialistiche di Tin (tera-
pia intensiva neonatale). La sot-
toscrizione del documento si è
resa necessaria in seguito all’ur-
genza rappresentata dal mana-
gementdell’azienda sanitaria, di
garantire l’assistenza domicilia-
re ad alta intensità ai bambini
del territorio provinciae, attra-
verso l’erogazionedi prestazioni
specialistiche mediche di tera-
pia intensiva neonatale e pedia-
trica. In base alla convenzione,
siglata dai direttori generali del-
ledueaziende, imedici dellaTin
dovranno assicurare ai piccoli
pazienti, sia le visite program-
mate organizzate in base alla ti-
pologia di trattamento a cui so-
no sottoposti, (in considerazio-
ne del tipo di ventilazione artifi-
ciale, se sono tracheotomizzati,
se sono in ossigeno terapia, se
hanno disabilità croniche, sono
in nutrizione esclusiva con Peg,
e se sono portatori di cateteri ve-
nosi a lungo termine), che le visi-
te non programmate, in caso di
necessità, da effettuare nelle 24
ore dalmomento in cui hanno ri-
cevuto la chiamata. Per quanto
riguarda la gestione delle situa-

zioni cliniche con carattere di
urgenza si seguirà il normale
percorso di emergenza sanita-
ria, attraverso l’attivazione del
118, perché in nessun caso i neo-
natologi del Rummo potranno
sostenere interventi inurgenza.

IL SERVIZIO
Si tratta di un servizio molto im-
portante e delicato, destinato ai
bambini in tenera età, presenti
sul territorio, che tuttavia, non
sono ospedalizzati, in quanto,
possono ricevere a casa le cure

di cui hanno bisogno. Infatti, la
ventilazione meccanica, viene
erogata con ventilatori polmona-
ri di piccole dimensioni, che pos-
sono essere facilmente traspor-
tati e utilizzati a domicilio. Allo
stesso modo, se i piccoli hanno
difficoltà o impossibilità a man-
giare, oppure rischiano di man-
dare il cibo nelle vie respiratorie
durante l’alimentazione per boc-
ca, si ricorre a quella attraverso
la Peg, che è considerata dagli
addetti ai lavori, una via di co-
municazione diretta dello sto-
macocon l’esterno. In tutti i casi,
i genitori dei piccoli pazienti, do-
po aver sottoposto i figli a un pe-
riodo di ricovero in ospedale, ne-
cessario per creare le vie di ac-
cesso per la somministrazione
dei farmaci e delle sostanze ali-
mentari, vengono addestrati a
gestire da soli la quotidianità
delle terapie, anche se c’è co-
munque la necessità di procede-
re alla sostituzione dei sondini e
di effettuare visite periodiche,
avvalendosi dell’aiuto di profes-
sionisti specializzati nell’ambito
della terapia intensiva neonata-
le, che l’azienda sanitarianonha
in dotazione organica e che
quindi non può entrarne nella
piena disponibilità, se non in
convenzione con quella ospeda-
liera.
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«Rummo», in corsia
solo 250 medici:
ne servono altri 80

La sanità

`Anestesisti ancora snodo critico:

finora dai concorsi pochi rinforzi

Oggi a scuola, domani al lavoro: «Down tour» per integrare

Assistenza a domicilio

di neonati e bimbi fragili

intesa tra Asl e «San Pio»

IL REPARTO La Terapia intensiva neonatale del «Rummo»
DIECI GIORNI FA INDETTA
UNA NUOVA SELEZIONE,
VENERDÌ SCORSO
LA CONVENZIONE
CON L’ASL NAPOLI 3 SUD
PER 200 ORE AL MESE

LA CONFERENZA Derna (Aipd) con il sindaco Mastella e Bosco (Lions)

L’INIZIATIVA DELL’AIPD
VUOLE PROMUOVERE
UN NUOVO APPROCCIO
ALLA CONDIZIONE
DELLE PERSONE
AFFETTE DA TRISOMIA

I NODI L’ospedale «Rummo» di Benevento «affaticato»
da 10 anni di pensionamenti e blocco delle assunzioni


