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"Abbiamo da tempo come Flp Funzioni Locali
già sollevato pubblicamente che al Comune di
Benevento sino ad oggi non è stata liquidata inte-
ramente ai dipendenti del Comune di Benevento
la 'performance e produttività individuale' previ-
sta da Ccnl e Ccdi 2018". 

La rivendicazione del sindacalista Giuseppe
De Nigris, come coordinatore Flp Funzioni
Locali Benevento e Provincia. "Difatti, ancora
oggi, non tutti i dirigenti di settore al Comune di
Benevento non hanno predisposto e consegnato
le schede individuali di valutazione al personale
comunale con i relativi punteggi stabiliti nel Ccdi

2018 - ha aggiunto-. Adesso la Flp Funzioni Lo-
cali si chiede se sino non sono state completate
dai dirigenti di settore le procedure di valutazio-
ne della perfomance e di produttività con le sche-
de valutative da predisporre ai dipendenti del Co-
mune di Benevento come si potrebbe prevedere
per gli stessi dirigenti il fondo di posizione e di
risultato? 

La Flp Funzioni Locali denuncia ancora una
volta le presunte inadempienze della mancata
liquidazione della perfomance e di produttività
non liquidata nella restante parte ai dipendenti
del Comune di Benevento ...".

«Liquidare indennità di produttività»
Comune di Benevento z La richiesta del sindacato Flp funzioni locali  

"Storica la giornata del 29 maggio per tante fami-
glie beneventane che lo scorso 24 aprile avevano
intentato una  causa contro l’Asl Benevento, riguar-
dante il diritto alla proroga dei trattamenti Aba in
assistenza indiretta per i loro 27 bambini autistici. I
genitori, tutti aderenti all’associazione Faba fami-
glie Bambini Autistici con sede in Benevento, e
rappresentati dall'avvocato Francesco Romano,
hanno visto un pieno riconoscimento delle proprie
ragioni", quanto ribadito dall'associazione Faba
rispetto la decisione del giudice Cecilia Angela
Ilaria Cassinari. 

"Il caso di specie riguarda infatti 27 bambini già

in terapia Aba, alcuni da circa due anni, per i quali
nonostante i comprovati progressi, l’Asl Benevento
negava la proroga del trattamento Aba in essere,
cioè nella forma indiretta erogata da terzi. Ebbene,
il giudice ha accolto in toto le richieste dei genitori
ricorrenti - la conclusione -. Il diritto alla proroga e
dunque alla continuità terapeutica con tale metodo-
logia, evidenzia in maniera esplicita ed inequivoca-
bile quanto una interruzione potrebbe determinare
non solo un arresto dei progressi raggiunti, ma
anche una regressione grave ed irreparabile". Di
tutto ciò si discuterà oggi in una conferenza pubbli-
ca alle 16 in sala consiliare di Benevento.

«Trattamenti Aba, vittoria per le famiglie»
La sentenza sulle cure per l’autismo

Arpac ha rinnovato la conven-
zione con l'azienda ospedaliera
San Pio di Benevento per moni-
torare l'eventuale presenza di
legionella negli impianti del
nosocomio sannita, facendo
prevenzione. 

L'accordo, che ha durata
annuale, è stato stipulato per la
prima volta nel 2003 e da allora
ha contribuito ad evitare che si
verificassero casi di legionellosi
contratta nell'ospedale stesso:

una delle forme più pericolose
di infezione ospedaliera, assente
fortunatamente e non solo per
fortuna ma per una scelta forte
sulla prevenzione ormai da anni
dal nosocomio sannita e l'auspi-
cio e la volontà è nel senso di
continuare in questo modo. In
virtù della convenzione  l'Agen-
zia regionale per la protezione
ambientale della Campania ef-
fettuerà nell'ospedale sannita un
numero pari a 230 indagini

annue di cui 200 su campioni di
acqua e 30 in campioni di aria,
biofilm, sedimenti, ecc, con
possibilità di ulteriori analisi
secondo necessità. 

Lo scopo è controllare se nelle
condutture e in altri siti a rischio
possa annidarsi la legionella, il
batterio responsabile della ma-
lattia infettiva nota come
"morbo del legionario", che in
casi particolari può avere esiti
letali. Il rinnovo della conven-

zione è stato siglato dal diretto-
re generale del nosocomio Re-
nato Pizzuti e dal commissario
straordinario Arpac, Stefano
Sorvino. 

L'Agenzia, con il suo Labora-
torio di riferimento regionale
per la legionellosi, diretto da
Anna Maria Rossi, situato a
Salerno, collabora alla sorve-
glianza ambientale preventiva
della legionella in diverse strut-
ture sanitarie campane.

Arpac e ‘San Pio’: protocollo anti-legionella
Rinnovata la collaborazione per prevenire l'infezione

‘Piazza salute’, salvato un 60enne
Il presidente dell’Ordine dei medici Ianniello: «Dopo l’elettrocardiogramma angioplastica di urgenza»

Gli screening cardiologici gratuiti in piazza San Modesto hanno consentito un intervento tempestivo

Grande partecipazione per
l'evento ’Piazza della Salute’
organizzato dall'Ordine dei
Medici di Benevento, dedicato
al tema ‘Alimenta la salute con
stili di vita corretti. Impara a
conoscere cosa fa bene al tuo
cuore’, e dunque alla preven-
zione delle malattie cardiova-
scolari. 

"La prevenzione è un campa-
nello che salva la vita. Una sin-
tesi mai così vera come per un
paziente settantenne che sabato
si è sottoposto a un elettrocar-
diogramma in piazza San Mo-
desto, per essere poi trasportato
d’urgenza nell’ospedale citta-
dino, dove gli è stato praticato
un intervento di angioplastica",
ha sottolineato il presidente
Giovanni Pietro Ianniello.

Il risultato più eclatante della
tappa beneventana  del proget-
to ‘Piazza della Salute’ che ha
coinvolto un’intera regione,
realizzato grazie alla collabora-
zione tra la Fondazione Enpam
di tutti gli Ordini dei Medici e
degli Odontoiatri campani. 

"Uno dei nostri compiti è
quello di  fare cultura della sa-
lute, sensibilizzare il cittadino
sul fatto che la salute è un bene
finito e che come un portafo-
glio deve essere saputo gestire
con corretti stili di vita. O-
biettivo questo che già da qual-
che anno perseguiamo con il
progetto 'L’Ordine per la Sa-
lute', nato proprio dalla volontà
dell’Omceo di Benevento di
promuovere, nell’ambito della
tutela della salute psico-fisica

della persona,  il valore della
prevenzione e della adozione di
corretti stili di vita, passando
attraverso un rapporto di fidu-
cia sempre più forte tra medico
e cittadino - ha spiegato il pre-
sidente Ianniello -. A nostro av-
viso, la migliore ricetta per av-
vicinare le persone alla cultura
della prevenzione è quella di
trovare un contatto efficace con
la comunità e siamo convinti
che lo si possa fare nelle piaz-
ze, dove la gente si incontra".

"La realizzazione di un even-
to così complesso è stata possi-
bile solo grazie alla  collabora-

zione data  dal Comune di Be-
nevento, dall’Ordine provin-
ciale degli infermieri, dalla
Croce Rossa Italiana, dalla Mi-
sericordia, dal Gruppo emer-
genze pediatriche sannita, dalla
Us Acli, dalla Coldiretti, dal
Comitato di quartiere Rione
Libertà, dalla parrocchia di San
Modesto, dalla MedicalSA che
ci ha fornito gli elettrocardio-
grafi e dalla dedizione  tutti
quanti medici, infermieri, vo-
lontari e personale dell’Omceo
che hanno dato il loro indispen-
sabile contribuito", ha conclu-
so.


