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LA REGIONE
EttoreMautone

Via libera alle nomine della Sani-
tà campana: tredici nuovimana-
ger e due commissari designati
a fronte di 14 caselle da colmare
su 17Asl e ospedali della Campa-
nia. Sono i numeri che fanno da
cornice all’importante scadenza
segnata ieri nell’agenda della
giunta regionale. Alla scadenza,
da metà luglio, di 14 su 17 vertici
di altrettante Asl e ospedali
(esclusi il Santobono, l’ospedale
di Caserta e il Ruggi) arriva dun-
que il disco verde per i nuovi di-
rettori generali di Aziende sani-
tarie eAziendeospedalieredella
Campania. La Giunta regionale
ha deciso sulla base dei lavori
della Commissione costituita in
base alle nuove norme approva-
te neimesi scorsi su scala nazio-
nale.Grigliadi 79nomi su cuiha
poi deciso il governatore De Lu-
ca. Ecco dunque il quadro dei de-
signati: al Cardarelli, al postodel
commissario Anna Iervolino ar-
riva dal Ruggi di SalernoGiusep-
pe Longo. Longo ha alle spalle
una lunga carriera direttivama-
turata per anni nei quadri
dell’Arsan, poi ai vertici di varie
aziende sanitarie campane (Na-
poli 2 nord, Monaldi, Asl di Sa-
lerno, azienda dei Colli e infine
Ruggi) e oggi nel ruolo di punta
del management sanitario cam-
pano. Anna Iervolino, che ha
guidato il Cardarelli dopo che il
suopredecessoreCiroVerdoliva
è stato chiamato alla guida della
Asl Napoli 1, va invece a prende-
re posto sulla tolda del policlini-

co. Qui l’ex manager Vincenzo
Viggiani risula il primo escluso
di peso. Si registra invece un av-
vicendamento tra azienda dei
Colli e policlinico della Universi-
tà Vanvitelli. Alla direzione ge-
nerale dell’azienda sanitaria che
raggruppa Monaldi, Cotugno e
Cto arriva Maurizio Di Mauro
che ha guidato nell’ultimo trien-
nio il policlinico del centro stori-
co. Al suo posto giunge dal Mo-
naldi, dove era commissario,
Antonio Giordano. Una confer-
ma invece per il Pascale dove re-
staAttilioBianchi.

LA ASL NAPOLI 1
Scontata anche la conferma di
Ciro Verdoliva alla direzione del-
la Asl Napoli 1. Verdoliva è l’uni-
co ad aver opzionato nell’origi-
nario bando solo questa scelta. I
suoi diretti collaboratori Anna
Borriello (sub commissario sani-
tario) e Ferdinando Memoli
(sub commissario amministrati-
vo) sono intanto emigrati nello
stesso ruolo al
Ruggi dove per la
partenza di Longo
arriva un commis-
sario. Si tratta di
Vincenzo D’Ama-
to già presidente
dell’Ordine dei
medici di Avelli-
no. Nel caso in cui
la commissione di
accesso in corso
alla Asl Napoli 1
dovesse dare esito
negativo Verdoli-
va, per evitare di
trovarsi fuori po-
trebbe dunque
partecipare pro-
prio alla selezione per il Ruggi
commissariato. L’altra azienda
commissariata è quella di Caser-
tadovearriva dal Pascale, dove è
direttore amministrativo, Car-
mineMariano. Ancora una con-
ferma alla Asl Napoli 2 nord do-
ve Antonio D’Amore resterà al
timone per un altro triennio. Il
manager raccoglie la promozio-
ne per il buon lavoro svolto nel

vasto territorio a nord di Napoli.
Una novità arriva invece della
Asl Napoli 3 sud dove la esclusa
AntoniettaCostantini fa posto al
nuovo direttore generale Genna-
ro Sosto, attuale vertice
dell’azienda sanitaria unica del
Molise già designato, alla fine
dello scorso anno, dal ministero
della Salute, tra i componenti
del Nucleo nazionale di valuta-
zione e verifica degli investimen-
ti pubblici. Una nomina estra-
nea agli equilibri interni regio-
nali che guarda dunque anche a
quelli di respironazionale.

LE PROVINCE
Molte novità e qualche confer-
ma nelle altre province: alla Asl
di Avellino resta al comando
MariaMorgante. Conferma, con
il passaggio da commissario a di-
rettore generale, anche per Ma-
rio Iervolino alla Asl di Salerno.
Al Moscati arriva invece, al po-
sto diAngelo Percopo (riammes-
so nell’elenco dei papabili con
unricorso alTar)RenatoPizzuti
che lascia l’ospedale San Pio (ex
Rummo) a Mario Ferrante pro-
veniente dall’ospedale di Caser-
ta. Un valzer di poltrone in cui
c’è l’addio per limiti di età di
Franklin Picker che lascia il ver-
tice della Asl di Benevento occu-
pata dal napoletano Gennaro
Volpe, capo dipartimento della
Asl Napoli 1. Alla esclusione di
Mario De Biasio dalla Asl di Ca-
serta corrisponde poi l’arrivo di
Ferdinando Russo. Con un ta-
glia e cuci molto attento, alcune
conferme, molti avvicendamen-
ti e scambi di ruoli e anche qual-
cheesclusionepesante.
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La svolta nel Sannio

Asl e ospedali, valzer di manager
`De Luca sceglie i nuovi direttori: cambio al vertice

ai Policlinici, al Cardarelli e all’azienda dei Colli
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Sanità, ecco i manager
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GLI INCARICHI
LuellaDeCiampis

Rivoluzione totale nell’assetto
della sanità beneventana per
quanto riguarda le nomine dei di-
rettori generali dell’ospedale
Rummo e dell’Asl, caratterizzate
comunque dall’assenza nella gra-
duatoria generale dei manager
sanniti, che hannopartecipato al-
le selezioni per titoli e colloqui
per accedere all’incarico, in
quanto regolarmente iscritti
nell’elenco nazionale dei diretto-
ri generali. Sarà Mario Vittorio
Nicola Ferrante, attuale digì del
«Sant’Anna e San Sebastiano» di
Caserta, a sostituire il direttore
uscentedell’aziendaospedaliera,
Renato Pizzuti, destinato a rico-
prire la carica di direttore gene-
rale del «Moscati» di Avellino,
mentre, Franklin Picker, in pen-
sione per limiti di età, sarà sosti-

tuito da Gennaro Volpe, classe
1963, direttore del dipartimento
Assistenza primaria dell’Asl Na-
poli 1, consigliere dell’Omceo di
Napoli con funzioni di tesoriere
dagli inizi del 2006 e presidente
nazionale della confederazione
delle associazioni regionali di di-
stretto. Ferrante, 61 anni, nato a
Luogosano, in provincia di Avel-
lino, dal 2017 alla guida
dell’azienda ospedaliera di Caser-
ta, sostituirà Pizzuti nella gestio-
nedell’azienda ospedaliera.

LE REAZIONI
«Ferrante rappresenta un acqui-
stoper il Rummo–diceGiovanni
Ianniello, presidente dell’Omceo
di Benevento e direttore dell’uni-
tà complessa di Oncologia medi-
ca dell’ospedale di Caserta – per-
ché associa concretezza, produt-
tività e risolutezza». Non risulta-
no inseriti in graduatoria i sanni-
ti Pietro Ciro Crisci, Giovanni De
Masi, Giovanni Di Santo (attuale

direttore sanitario del Rummo) e
Alberto Di Stasio, oltre ad Alber-
to Pagliafora, ex direttore ammi-
nistrativo del Rummo, a Vincen-
zo D’alterio (direttore sanitario
dell’Asl) e Marino Scherillo, di-
rettore dell’unità complessa di
Cardiologia aziendale, tutti e tre
napoletani, con incarichi o con-
tratti dirigenziali nelle strutture
sanitarie di Benevento. «La no-
stra sanità – commenta Danila
De Lucia, senatrice del M5S – è
ormai ai minimi termini. Credo
sia più facile per unmanager che
ha coordinato l’ospedale di Ca-
serta, gestire un’azienda alla qua-
le l’utenza evita ormai di rivolger-
si. Se il nuovo direttore generale
è interessato a risollevarne le sor-
ti si rimbocchi le maniche e ria-
pra le porte della direzione ai di-
pendenti, agli utenti e a tutti quel-
li che si rivolgono all’ospedale
perché spinti dalla necessità e
dalla sofferenza. Certo non sarà
aiutato dall’esiguità dei fondi a

noi destinati nell’ambito del pia-
no economico regionale, in cui
Salerno, manco a dirlo, l’ha fatta
da padrone. Per nostra fortuna,
laministraGrillo si sta adoperan-
do per rinnovare l’assetto sanita-
rio, per agevolare, in modo con-
creto e cospicuo, il lavoro del
nuovo direttore generale. Intan-
to, nel formulargli gli auguri di
buon lavoro, chiedo di non tra-

scurare le richieste da noi avan-
zate sull’ospedale Sant’Alfonso
Maria dei Liguori di Sant’Agata
de’ Goti, dove è stato fin troppo
difficile recuperare terreno suun
Piano ospedaliero che, conun eu-
femismo, definirei non conso-
no». Le nomine di Ferrante e di
Volpe, almeno al momento, non
hanno suscitato reazioni negati-
ve da parte delle istituzioni e del-
la politica perché nessun com-
mento in merito è arrivato da
parte della senatrice Fi, Sandra
Lonardo, e dello stesso Pd, fatta
eccezione per le amare conside-
razioni del consigliere comuna-
le, Luigi Scarinzi, che, in una no-
ta, stigmatizza la scelta della Re-
gione. «Ancora una volta – scrive
- assistiamo alla mortificazione
dei professionisti del Sannio, im-
possibilitati a dare il proprio con-
tributo per il rilancio della sanità
in provincia, in un momento di
grande difficoltà strutturale e or-
ganizzativa, oltre che in termini
di erogazione dei servizi. Un con-
tributo che avrebbe potuto con-
temperare le competenze profes-
sionali, con la necessaria cono-
scenza del territorio. A loro tutta
la nostra solidarietà, ai cittadini
sanniti la promessa di un nostro
quotidiano impegno».
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VIGGIANI ESCLUSO
DAGLI INCARICHI:
ERA NUMERO UNO
ALLA FEDERICO II
A POZZUOLI
RESTA D’AMORE

Assistenzapiù tempestiva
per i turisti eabitanti
dell’isolaazzurra: l’Asl
Napoli 1haaccolto la
richiestadel sindacodi
Anacapri,Alessandro
Scoppa,pergarantire24ore
su24un’ambulanzaper i
trasporti secondari, dedicati
cioèai trasferimentiper
patologienondiemergenza.
Inpiù,pergarantire i turni
anchenellanotte, il primo
cittadinohacoinvolto i
volontari istruiti nei corsinel
centrodi formazione
dell’aziendasanitaria,
ottenendopositivarisposta
daldirettoredell’unità
operativacomplessa,
GiuseppeGalano.Tutta

l’amministrazionecomunale
diAnacapri, dunque,ha
espressosoddisfazioneper il
risultatoraggiunto:
l’ambulanzastazioneràa
Capri,neipressi
dell’ospedaleCapilupi, eavrà
inausiliounpooldi autisti
volontari,pronti agarantire
lacontinuitàdel servizio
quandononsaranno
disponibili gli autisti
dipendentiAsl.Un’iniziativa,
questa, condivisaanchecon
l’amministrazionecomunale
diCapriguidatadal sindaco
MarinoLemboche
sottolinea: «Lasinergia tra i
duecomunièessenzialeper il
miglioramentodella sanità
isolana».

DE LUCIA (M5S):
«IL NUOVO DIRETTORE
RISOLLEVI LE SORTI
DELL’AZIENDA SAN PIO
E NON TRASCURI
IL SANT’ALFONSO»

`Verdoliva confermato alla Asl, Bianchi al Pascale

a Castellammare fuori la Costantini: arriva Sosto

Vittorio Ferrante

TRA LE NEW ENTRY
C’È FERDINANDO RUSSO
AL MOSCATI SBARCA
PIZZUTI RIAMMESSO
ALLA SELEZIONE DOPO
IL RICORSO AL TAR

Le nomine

IL VALZER DI POLTRONE
Tra i cambiamenti principali
al vertice, quello deciso
per il Cardarelli, il più
importante ospedale del Sud

Capri, ambulanza in servizio la notte
grazie a un pool di autisti volontari

L’accordo con il 118

Via Pizzuti, ecco Ferrante e Volpe
arriva la rivoluzione ai vertici

Gennaro Volpe

IL CONSIGLIERE SCARINZI:
«ANCORA UNA VOLTA
ASSISTIAMO
ALLA MORTIFICAZIONE
DEI PROFESSIONISTI
DELLA PROVINCIA»


