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IL CASO/1
LuellaDeCiampis

Le organizzazioni sindacali del-
la dirigenzamedica dell’ospeda-
le San Pio, Uil, Fum, Aorn Emac,
Anaao, Cimo, Cisl e Snr, chiedo-
no una convocazione urgente
con le istituzioni, per concorda-
re soluzioni immediate «alla
drammatica situazione di caren-
za di dirigenti medici, all’inter-
no della struttura, allo scopo di
continuare a garantire i Lea,
l’appropriatezza assistenziale e
il benessere lavorativo dei dipen-
denti». La richiesta è stata inol-
trata al prefetto di Benevento,
Francesco Cappetta, al sindaco,
Clemente Mastella, al presiden-
te dell’Omceo, Giovanni Pietro
Ianniello e, per conoscenza, al
presidente della giunta regiona-
le, VincenzoDe Luca e al diretto-
re generale del Rummo, Renato
Pizzuti.

LE ACCUSE
I sindacati denunciano un com-
portamento antisindacale, da
parte della direzione strategica,
per la mancata applicazione de-
gli articoli di legge in materia,
avendo avanzato richiesta di
concessione di un locale al diret-
tore generale, per poter attivare
un’assemblea intersindacale
permanente, per il monitorag-
gio costante della gravissima cri-
si del personale medico
dell’azienda. In più occasioni,
nel corso delle riunioni sindaca-
li, convocate in urgenza, è stata
denunciata e redatta a verbale la
gravissima carenza di organico
della dirigenzamedica, e laman-
cata risposta del management
aziendale sugli impegni assunti.
È stata «accertata lamancata or-
ganizzazione dei piani lavorati-
vi, per poter assicurare le emer-
genze assistenziali, soprattutto
nel periodo estivo quando, a cau-
sa delle ferie c’è il concreto ri-

schio di non riuscire ad assicura-
re i turni di guardia per le strut-
ture». I sindacati fanno riferi-
mento soprattutto ai reparti di
maggiore impatto per la tutela
della salute della comunità, qua-
li il Pronto Soccorso, la Medici-
na e la Chirurgia d’Urgenza,
l’Anestesia e Rianimazione, la
Neurorianimazione, la Radiolo-
gia, laTin e laMedicina interna.

LE REAZIONI
«L’Ordine deiMedici - dice il pre-
sidente Giovanni Ianniello - non
può restare indifferente alla ri-
chiesta di aiuto delle organizza-

zioni sindacali del Rummo. È
ora che le istituzioni e le forze
politiche provinciali operino in
sintonia per individuare soluzio-
ni idonne a consentire il supera-
mento della crisi, che sembra
stritolare sempre più l’azienda
ospedaliera».
Le ricadute negative sono relati-
ve all’allungamento delle liste di
attesa per le prestazioni speciali-
stiche ambulatoriali e di ricove-
ro, allo scadimento dei Livelli es-
senziali di assistenza nei reparti
medici e chirurgici.
«Sotto il profilo sanitario – dice
il direttore sanitario, Giovanni
Di Santo - stiamo vivendo un
momento di grande difficoltà ge-
stionale - assistenziale, a livello
nazionale, regionale e locale, a
causadiunanotevole carenzadi
figure professionali, soprattutto
in alcune specialistiche
dell’area dell’emergenza. È or-
mai noto che abbiamo attivato
una serie di percorsi collaborati-
vi, con altre aziende sanitarie
campane, per garantirci ore la-
vorative in convenzionamento
interno ed esterno, ma le risorse
umane recuperate non sono cer-
te. Ce la stiamo mettendo tutta,
ma la mancanza di medici è a li-
vellonazionale».
«Nonostante la grave crisi – di-
chiara il digì Pizzuti – stiamo la-
vorando per recuperare perso-
nale, e proprio ieri abbiamo re-
datto il “piano del fabbisogno
2019”, strumento strategico -
programmatico, per il recluta-
mento di dirigenti medici, ben-
ché, nei fatti, non sappiamo di
questi quanti prenderanno servi-
zio. Prendiamo comunque atto
delle criticità evidenziate dai sin-
dacati, ai quali assicuriamo si-
nergia nell’attivare strategie uti-
li per la soluzionedei problemi».
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La sanità, i disagi

Donna dà fuoco al materasso in Psichiatria
paura ma danni evitati grazie ai vigili del fuoco

IL CASO/2
GiuseppePiscitelli

Questione ospedale «Sant’Alfon-
so»: la sindacaGiovannina Picco-
li ha scritto allaministra della Sa-
lute Giulia Grillo, per il tramite
del prefetto di Benevento, France-
sco Cappetta e, per conoscenza,
al commissario regionale ad acta
alla Sanità, il governatore Vin-
cenzo De Luca. Il tema specifico
riguarda l’attuazione del decreto
41/2019 emanato da De Luca, ad
oggi non pienamente operativo
perché in attesa della valutazio-
ne favorevole da parte del Mini-
stero. «Quel decreto ha restituito
all’ospedale la dignità di presidio
di pronto soccorso, con tutti i ser-
vizi previsti dalla legge - ha scrit-
to la sindaca - per questa tipolo-
gia di struttura sanitaria, e ne ha

programmato il potenziamento
con la previsione di posti letto di
oncologia: un primo tassello di
quel Polo oncologico sancito dal-
laLegge regionale 6/2016 al quale
stiamo continuando a lavorare
insieme a tutti i sindaci dei comu-
ni della «Terra dei Fuochi» e al
vescovo di Aversa Angelo Spinil-
lo».

LE RICHIESTE
La prima cittadina gota si è rivol-
ta alla ministra per superare l’at-

tuale situazione di stallo e arriva-
re, così, alla sua definitiva appro-
vazione per poter far riaffermare
il diritto alla salute su un territo-
rio che deve esseremesso in con-
dizione di «fruire dei servizi sani-
tariminimi e indispensabili», evi-
denziando in particolare che
quel decreto è assolutamente in
linea con il Piano di programma-
zione della Rete ospedaliera re-
gionale già approvato a livello
ministeriale. Nella conclusione
della lettera Piccoli ha chiesto al
Ministro un incontro personale,
Sempre ieri ha avuto inizio il ter-
zo sciopero della fame delle pa-
sionarie del comitato «Curiamo
la vita». Per il momento lo hanno
intrapreso soltanto la presidente
Mena Di Stasi e Margherita Ros-
sano, mentre le altre attiviste,
pur condividendo l’iniziativa,
per impegni lavorativi per ora
non aderiranno,ma non escludo-

nodi seguire il gestonei prossimi
giorni. Il Comitato lascerà spon-
taneamente il presidio allor
quando avrà la certezza assoluta
dell’attuazione del Decreto
41/2019. «Sono sempre vicina al
comitato «Curiamo la vita» - af-
ferma la sindaca Piccoli - e ne ap-
prezzo l’impegno durevole e du-
raturo, la determinazione come
gruppo. Insieme cercheremo di
portare a casa un risultato che sa-
rà anchemerito del coraggio del-
le attiviste».

LA QUESTIONE CMR
La Uil Flp di Benevento, in una
nota congiunta del segretario lo-
cale Giovanni De Luca e confede-
rale Simeone, ha auspicato che
nell’udienza di domani sul caso
Cmr, il tribunale fallimentare
«possa trovare una soluzione per
evitare che chiuda i battenti».
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IL DIRETTORE SANITARIO
DI SANTO: «MOMENTO
DI GRANDE DIFFICOLTÀ,
AVVIATE COLLABORAZIONI
CON ALTRE AZIENDE
MA RISORSE NON CERTE»

L’UDIENZA
Rinvio a giudizio, con processo
fissato per il 18 febbraio del pros-
simo anno, per quattro medici
del «Rummo» imputati di omici-
dio colposo per la morte di una
paziente. Imedici rinviati a giudi-
zio sonoMaria De Biase, 39 anni,
Mario Maddaloni, 65 anni, As-
sunta Micco, 53 anni, Giovanna
Di Salvio, 45 anni. Il rinvio a giu-
dizio è scaturito ieri mattina nel
corso di un’udienza davanti al
GupMaria IlariaRomano,
La vicenda risale al 23 dicembre
del 2017, quando la pazienteA.C.,
di 79 anni, veniva ricoverata pri-
ma al pronto soccorso dell’ospe-
dale «Rummo» e, poi, nella divi-
sione di medicina d’urgenza per
un edema da reazione allergica.
Dopo alcune ore dal ricovero, la
donna moriva e i familiari pre-
sentavano una denuncia che fa-
ceva scattare le indagini, coordi-

nate dal sostituto procuratore
della Repubblica Marilia Capita-
nio,mentre l’autopsia veniva affi-
data al medico legale Lamberto
Pianese, alla presenza dei colle-
ghi Addeo, per la donna decedu-
ta, e Aversano, Vacchiano, Suero
eMigliorelli per i quattro sanitari
che sono stati difesi, nell’udienza
di ieri, dagli avvocati Pierluigi Pu-
gliese, Oreste Viola, VincenzoRe-
gardi e Nazzareno Fiorenza. I le-
gali hanno sostenuto la piena va-
liditàdelle scelte terapeutiche.
Di parere contrario i difensori
dei familiari della donna, Gianlu-
ca eMariaMignone.
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IL NOSOCOMIO Il padiglione principale dell’ospedale Rummo; a destra l’ingresso del reparto di psichiatria dove c’è stato l’incendio

Momentidi concitazione ieri
mattina,presso la sezione
psichiatricadell’Asl, cheha
sedenei localimessi a
disposizionedall’ospedale
Rummo,perchéunapaziente
condisturbodellapersonalità
hacercatodidare fuocoal
materasso.Nonci sonostate
conseguenzeper ipazienti e
per i sanitaridel reparto, grazie
all’intervento immediatodei
vigilidel fuoco, chiamatidal
personale inservizio. Su
richiestadelmanagement
aziendale, sono intervenuti
anchegli agentidella squadra
volanteper i rilievidel caso.Un
episodio,quellodi ieri chesiè
verificatoall’indomani
dell’incendioappiccatodal

detenuto35ennenel carceredi
Capodimonte,attualmente
ricoveratoepiantonatopresso
l’SpdcdelRummo, inseguitoa
unTso (trattamento sanitario
obbligatorio),messo inatto
dopo l’accaduto.Unavicenda
cheavrebbepotutoavere
conseguenzepiùgravi, se
l’incendio fosse statoappiccato
dinottee se ilmaterassonon
fossestato ignifugo.Nelmesedi
gennaio,nello stessoreparto, si
erasviluppatounaltro
incendio, cheperò fuattribuito
auncortocircuito.Anche in
quel caso,decisivo fu
l’interventodelpersonale in
servizio.

l.d.c.
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L’allarme

S. Alfonso, Piccoli scrive alla ministra:
«Pronta a incontro, stallo da superare»

`Sos dei sindacati: «Subito vertice con istituzioni

impossibile andare avanti in questo modo»

`Pizzuti: «Al lavoro per recuperare personale»

Il presidente dell’ordine: «Ora serve sintonia»

DA IERI MATTINA
È RIPRESO
ANCHE LO SCIOPERO
DELLA FAME
DELLE ATTIVISTE
DI «CURIAMO LA VITA»

Carenza medici Rummo
«Situazione drammatica»

Anziana morta in ospedale
quattro dottori a giudizio


