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«Lea a rischio, urge tavolo di confronto»
«Urge concordare soluzioni immediate alla drammatica situazione della carenza di personale»

Sanità

Otto sigle sindacali
denunciano la crisi 

di organico al ‘San Pio’
L’ordine dei medici: «Non 

indifferenti alla richiesta di aiuto»

I sindacati dei medici sottolineano,
nella sua gravità, "la crisi di organico
dirigenza medica", presso l'azienda
ospedaliera San Pio di Benevento, e,
prefigurano possibili "gravi disagi cui
potrebbero andare incontro i cittadini
per le difficoltà di garantire i livelli
minimi di assistenza", sollecitando "un
tavolo di confronto": il tutto con  un
intervento pubblico unitario, conte-
stualmente lettera di sollecitazione alle
istituzioni competenti.

Le sigle Uil Medici, Fesmed, Fvm,
Anaao, Cimo, Cisl Medici, Snr, Aaroi
Emac, con i loro rappresentanti, hanno
chiesto l'attivazione di un tavolo di
confronto per "avviare una seria pro-
grammazione in relazione all'attuale
emergenza sanitaria", inoltrando istan-
za formale al prefetto Francesco
Antonio Cappetta; al sindaco di
Benevento Clemente Mastella, quale

presidente dell'assemblea dei sindaci;
al presidente della giunta regionale
Vincenzo De Luca; al presidente
dell'Ordine dei Medici di Benevento,
Giovanni Pietro Ianniello; al direttore
generale del San Pio, Renato Pizzuti.  

"Attesa la gravissima e perdurante
carenza di organico della dirigenza
medica più volte denunciata e redatta a
verbale nelle riunioni sindacali convo-
cate di urgenza, e la mancata risposta
da parte del management aziendale
sugli impegni assunti anche nell'ulti-
mo incontro", le sigle sindacali dei
medici, Uil medici, Fesmed, Fum,
Anaao, Cimo, Cisl medici, Snr
"denunciano palese comportamento
antisindacale per mancata applicazio-
ne dell'articolo 6 del contratto colletti-
vo nazionale avendo in data 10 giugno
del 2019 a mezzo fax formulato richie-
sta al direttore generale di concessione

di un locale aziendale per consentire
alle organizzazioni sindacali il legitti-
mo svolgimento delle prerogative
aziendali, finalizzata anche ad attivare
una assemblea sindacale permanente
per monitorare la gravissima crisi del
personale medico presso l'azienda
ospedaliera San Pio".  

"I cittadini devono essere informati e
quindi resi consapevoli degli eventuali
gravi disagi cui potrebbero andare
incontro in questo periodo, per la diffi-
coltà di garantire i livelli minimi di
assistenza nonostante gli enormi sforzi
effettuati finora dal personale medico
e sanitario dell'azienda San Pio". 

Urge per i sindacati dei medici "una
convocazione urgente con le istituzio-
ni coinvolte, per concordare soluzioni
immediate alla drammatica situazione
di carenza dei dirigenti medici, esi-
stente attualmente presso l'azienda San

Pio di Benevento, al fine di potere
garantire i Livelli essenziali di assi-
stenzaa, l'appropriatezza assistenziale,
e il benessere lavorativo dei dipenden-
ti" e "l'attivazione di un tavolo di con-
fronto per avviare quindi una seria
programmazione dell'attuale emergen-
za sanitaria". 

Su quanto evocato dalle sigle sinda-
cali medici, intervento del presidente
dell'Ordine dei Medici di Benevento,
Giovanni Pietro Ianniello: "L’Ordine
dei Medici, quale organo sussidiario
dello Stato, ha tra i suoi compiti fonda-
mentali quello di garantire la salute dei
cittadini e, a tale compito, l’Omceo di
Benevento non si è mai sottratto".

"Più volte negli ultimi anni il nostro
Ordine ha richiamato l’attenzione sia
dei cittadini, che delle istituzioni,
delle forze politiche e dei decisori
regionali sulle problematiche assisten-

ziali della nostra Provincia, proponen-
do la formalizzazione di un tavolo
tecnico istituzionale.

Il nostro Ordine – ha sottolineato
Ianniello – non può restare indifferen-
te alla richiesta di “aiuto” lanciata
dalle Organizzazioni Sindacali del
Rummo".

"È ora, infatti, che le istituzioni e le
forze politiche provinciali operino in
sintonia per individuare soluzioni ido-
nee a consentire il superamento della
crisi, che sembra stritolare sempre più
l’Azienda 'San Pio' - ha concluso
Ianniello -.

In tale ottica confermo la nostra
disponibilità a partecipare al tavolo
tecnico da attivarsi presso le sedi  isti-
tuzionalmente preposte e, in virtù del
ruolo riconosciutoci dalla legge
3/2018, propongo l’Omceo di
Benevento quale possibile sede".

A distanza di quattordici
mesi dalla sua inaugurazione,
avvenuta il 3 aprile 2018,
BicinCittà (l'azienda che si è
occupata della fornitura dei
sistemi e dei servizi del bike
sharing pubblico di Benevento
BeneBike) ha constatato con
incredulità "le profonde critici-
tà in cui versa il servizio, preda
di atti vandalici e riverso in uno
stato di abbandono oggettivo,
testimoniato da più fonti, anche
e soprattutto nei diversi canali
social". 

BicinCittà, "pur avendo sem-
pre manifestato la propria
piena disponibilità ad affianca-
re le Istituzioni locali nella
gestione del servizio non ha
mai ottenuto un riscontro in
merito".  "Ci auguriamo che il
dialogo con gli Enti Locali, in
particolar modo con il Comune
di Benevento possa essere atti-
vato ai fini di riqualificare e
tutelare quello che a tutti gli
effetti rappresenta un patrimo-
nio per la Città di Benevento,
per i suoi abitanti e per i tanti
turisti che ogni anno visitano la
città", la conclusione da parte
dell'azienda. Al di là delle
legittime rimostranze del-

l'azienda, va detto che ancora
una volta emerge la portata
preoccupante del fenomeno del
vandalismo nel capoluogo, che
fin qui non ha risparmiato alcu-
na infrastruttura pubblica con

conseguenze di degrado e
danni davvero rilevanti e pre-
occupanti a partire da quanto
accaduto alla Spina Verde con
la devastazione di un sito di
pregio come l'auditorium, che

era un vero e proprio gioiello
ed è stato reso tra distruzione di
poltrone, arredi, quadri elettrici
quasi del tutto inservibile e
bisognoso di profondi e costosi
interventi di riqualificazione.

Bike sharing, strutture vandalizzate
Lo stato degli impianti a 14 mesi dall’inaugurazione

L’impresa BicinCittà: «Nessuna collaborazione dal Comune, si cambi registro» 

Multato ieri mentre transitava in
bici per Corso Garibaldi, il profes-
sor Alessio Fragnito coordinatore
del 'Comitato cittadini in bici' che
da anni si batte per i diritti dei cicli-
sti e la transitabilità lungo Corso
Garibaldi, è incappato nei controlli
rafforzati della Municipale che pre-
sidiava l'arteria per la manifestazio-
ne ‘Ferrari Cavalcade’, venendo
multato come altri ciclisti. 

"Questa è la terza volta che mi multano nonostante l'arteria
del Corso sia Area Pedonale e pertanto come sancito dall'arti-
colo 3, si tratta di una zona interdetta alla circolazione dei vei-
coli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i vei-
coli al servizio di persone con limitate o impedite capacità
motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione
zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati
ai velocipedi - ha spiegato Fragnito -. Già in precedenti due
occasioni il ricorso che ho presentato in prefettura è stato
accolto. Questa volta ricorrerò al giudice di pace con la speran-
za che finalmente si possa scrivere la parola fine a questa
ingiustizia per tutti i ciclisti educati e rispettosi dei pedoni".

L’intervento di Alessio Fragnito

Corso Garibaldi
«Divieto transito
bici illegittimo»

Multato, ricorrerà al Giudice di pace:
«Parola fine a questa ingiustizia»


