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La sanità

LO SCENARIO
LuellaDeCiampis

Nel Sannio sono in arrivo circa
37 milioni di euro per l’edilizia
sanitaria, in seguito all’approva-
zione del passaggio finale in Con-
ferenza delle Regioni, del Piano
di edilizia ospedaliera per l’im-
porto complessivo di 1miliardo e
80milioni di euro, in stand by da
poco meno di 20 anni. Per quan-
to riguarda la nostra provincia,
per la precisione, si tratta di 36,9
milioni, dei quali, 20,2 andranno
all’ospedale Rummo, per 3 inter-
venti; circa 15 milioni all’Asl e
1,069milioni al Fatebenefratelli.
La somma stanziata per l’Asl è
destinata all’acquisto di apparec-
chiature elettromedicali, per un
totale di 3,594 milioni di euro e
alla costruzione di immobili per
un totale di 12,087 milioni. Per
l’adeguamento funzionale del Fa-
tebenefratelli è stata invece pre-
disposta l’erogazione di 1,069mi-
lioni. Per l’azienda ospedaliera è
prevista la realizzazione del polo
di emergenza (8,700 milioni), di
un’unità operativa di Medicina
nucleare (7 milioni) e l’adegua-
mento della centrale di sterilizza-
zione (4,5 milioni), per un totale
di 20.200.000euro.

LE REAZIONI
«Dietro ognimilione erogato dal-

la Regione - spiega il digì Frank-
lin Picker - ci sono progetti detta-
gliati, circostanziati e motivati,
presentati da noi, che sono stati
tutti accolti, sia dalla Regione
che dal Ministero. È una grossa
soddisfazione, in considerazione
del fatto che il nostro lavoro ha
trovato un riscontro concreto.
Abbiamoprogrammato interven-
ti sulle struttureper 30milionidi
euro, 15dei quali ci erano stati già
accordati e ci hanno consentito
di avviare progetti di realizzazio-
ne di nuovi centri e ambulatori
sull’intero territorio provinciale.
Alcuni già conclusi, altri in fase
di esecuzione».

«Si tratta senza dubbio di un ri-
sultato straordinario, frutto di
programmazione e di risanamen-
to del bilancio. Ora abbiamo a di-
sposizione anche la somma ne-
cessaria per la realizzazione di
un nuovo dipartimento di Salute
Mentale, che è già stato oggetto
di una radicale bonifica.NelDsm
sarà inserito il Servizio psichia-
trico di diagnosi e cura, che avrà
una sede più consona, rispetto a
quella all’intero del Rummo, per
avere un Spdc all’avanguardia.
Intanto, mi sono adoperato per
mantenere il servizio con le risor-
se a mia disposizione, perché
non potevo chiuderlo, mettendo-

mi nella condizione di essere per-
seguito per interruzione di pub-
blico servizio».
Considerazioni che non si disco-
stano di molto da quelle del digì
del Rummo, Renato Pizzuti, che
dice: «Oltre al fatto che, il tra-
guardo in Conferenza delle Re-
gioni è frutto di una programma-
zione non casuale e di un attento
lavoro di squadra, mirato anche
al risanamento del bilancio, mi
preme sottolineare l’importanza
della creazione di una struttura
“pubblica” per la Medicina nu-
cleare, attualmente inesistente
sul territorio del Sannio. Proget-
to in cui nessuno dei miei prede-

cessori è mai riuscito, che si ag-
giunge alla progettazione del
nuovo pronto soccorso nel padi-
glione San Pio, mirato ad avere a
disposizione uno spazio di gran
lunga maggiore, rispetto al vec-
chiop.s. dapoco rimodernato».

I POLITICI
Unprovvedimento, quellodi ieri,
che sembra ottenere consensi an-
che tra i politici. «Riuscire dopo
20anni ad approvare il pianoper
l’ Edilizia ospedaliera – commen-
ta il consigliere regionale Mino
Mortaruolo – è un risultato
straordinario, prova incontrover-
tibile della serietà del nostro go-

verno. È l’inconfutabile e concre-
ta risposta agli impegni presi con
i cittadini campani, per risanare
il debito del comparto sanitario,
recuperando la credibilità perdu-
ta e superando la soglia dei 160
punti in griglia Lea, per uscire
dal commissariamento».
«Ancora una volta - dichiara Pa-
squale Maglione, parlamentare
del M5s - l’azione del nostro par-
tito ha sbloccato fondi per la di
grande importanza per la sanità
del Sannio. Una boccata d’ossige-
no importante per cui esprimia-
mo piena soddisfazione e ringra-
ziamo ilministroGrillo».
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Edilizia sanitaria
pronti 37 milioni
per la svolta
`Nel piano presentato in Regione ufficializzate le risorse

per l’Azienda San Pio, l’Asl e l’ospedale Fatebenefratelli

IL FOCUS
EttoreMautone

Un miliardo e 83 milioni per
l’edilizia sanitaria. È il tesoretto
che spetta alla Campania sui
fondi nazionali stanziati dalla
legge finanziaria del lontano
1988 (30milamiliardi di lire, al-
lora, attribuiti in tranche plu-
riennali a tutte le regioni). Una
somma sbloccata in via definiti-
va nei giorni scorsi dalla Confe-
renza Stato-Regioni dopo un
lungo tira emolla durato 15me-
si traMinistero e Regione e a di-
stanza di 20 anni dall’ultimo ac-
cordo di programma. Risorse
da impiegare per una settanti-
na di interventi con l’obiettivo
di mettere a norma le vecchie
strutture, adeguare gli impianti
e acquisire nuove tecnologie

ma anche per realizzare ex no-
vonuovi nosocomi.

L’IMPEGNO
«Una svolta per la Sanità cam-
pana e una boccata d’ossigeno
anche per l’economia dell’indot-
to» ha ricordato ieri il governa-
tore nell’illustrare il piano che
vuole per archiviare la stagione
delle formiche e delle blatte in
corsia. Un piano ambizioso che
De Luca intende affrontare con
lo stesso piglio delle Universia-
di «rispetto alle quali sarà 10
volte più complicato», dice.Due
anni il tempo che si dà il presi-
dente della Regione per portare
a compimento le opere
dall’apertura dei cantieri. Ma la
maggior parte dei progetti sono
azero.Gli uffici tecnici delleAsl
sono ridotti all’osso, si pensa
per questo a convenzioni con
concessionarie esterne con un

occhio rivolto alla qualità archi-
tettonica.

LE CRITICHE
Il consigliere regionale indipen-
dente Giampiero Zinzi punta il
dito sul fatto che la provincia di
Salerno, con 400 milioni asse-
gnati per 1,1 milioni di abitanti
raccoglierebbequantoquelle di
Napoli e Caserta messe assie-
me. «Il piano di edilizia sanita-
ria firmato da De Luca nascon-
de un’iniqua emortificante sud-
divisione di risorse tra le pro-
vince, con uno squilibrio imba-

razzante verso Salerno», dichia-
raZinzi.
I 70 interventi toccano comun-
que tutti gli ospedali e le Asl. A
Napoli 2 12,5 milioni vanno a
Pozzuoli, 4 ai centri territoriali
(Quarto e Frattamaggiore). A
Napoli 3 Sud 18,5 milioni servo-
no per ampliare Nola e altri 4,5
per attrezzare una radiotera-
pia, 10,5 per adeguare il San
Leonardo di Castellammare,
4,8 per un intervento a Gragna-
no e completare Boscotrecase.
Ad Avellino 14,4 milioni per di-
stretti e presidi. A Caserta 23
milioni per Marcianise, 10 alla
Maddalena ad Aversa. A Bene-
vento 2,3 milioni per un nuovo
centro di riabilitazione. A Saler-
no 18 milioni per la radiotera-
pia a Pagani, 4,5 per il pronto
soccorsoaScafati, 4 per anziani
edisabili diRoccadaspide.
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L’INTERVISTA
PaoloBocchino

Più vigili emodifiche importan-
ti alla viabilità. Il nuovo corso
della Polizia municipale nelle
parole del comandante Fiora-
vanteBosco.
La sua nomina è stata accom-
pagnata da mille polemiche.
Non temeunclimaostile?
«Assolutamente no. A fronte
delle chiacchiere di quattro
“perditempo”mi sono giunti ol-
tre duemila attestati di soste-
gno con l’invito a tirare dritto
contro le fandonie degli invidio-
si».
Ha sacrificato la “sua” Uil
sull’altare della carriera? Ma
la lascerà davvero, come ri-
chiestoledal sindaco?
«Quando si danno le dimissioni

non si torna indietro. Peraltro il
mio ruolo nella Uil, da oltre un
anno, non incideva più nelle re-
lazioni sindacali del personale
del Comune di Benevento, in
quanto sono andato via anche
dalla Rsu, carica alla quale ero
stato sempre eletto in sette oc-
casioni su sette».
Veniamo alle prossime sfide.
Ha assunto la guida di un Cor-
po ridotto all’osso. Come pen-
sadiovviare alle carenze?
«Già dalla prossima stesura del

Piano assunzioni chiederò, con
il dirigente Santamaria, che si
possano ricoprire almeno 10
nuovi posti nella poliziamunici-
pale. Devo dire che l’impegno
degli uomini che ho a disposi-
zione sta supplendo alle caren-
ze, ma so che la disponibilità
non può essere chiesta all’infi-
nito».
Da vicecomandante si è carat-
terizzato per il polso duro.
Pensa di ammorbidire la li-
neaosarà tolleranzazero?

«Nonvi è tolleranza zero. C’èun
controllo mirato su violazioni
indice di inciviltà: soste su attra-
versamenti pedonali, auto sugli
scivoli e sugli stalli per i disabi-
li. Ce l’hanno chiesto gli anzia-
ni, i disabili. Sono aumentate le
sanzioni, così come le multe
per veicoli senza assicurazione
o revisione scaduta».
Quali novità introdurrà in te-
madi viabilità?
«Ho sottoposto all’amministra-
zione due ipotesi di modifica
della regolamentazione
dell’area pedonale di corso Ga-
ribaldi e della Ztl, anche alle lu-
ce delle nuove linee guida del
Ministero.Vannocontemperati
i diversi interessi legittimi. Sarà
attivata la videosorveglianza.
Avremoun confronto con il sin-
daco e a settembre il riassetto
andrà invigore».
Sosta a pagamento. Il “condo-
minio” con Trotta Bus che ge-

stisce il servizio ha determi-
nato qualche cortocircuito.
Crede sia opportuno fare un
“tagliando”ai rapporti?
«Dopo un avvio in salita i rap-
porti sono notevolmente mi-
gliorati. Gli utenti devono com-
prendere che vanno pagati i tic-
ket, peraltro alla portata di tut-
ti. Purtroppo c’è ancora chi ri-
schiaa fare il furbetto perpochi
spiccioli».
Avete intensificato i controlli
sulla differenziata ma le irre-
golarità restano diffuse. Con-
tromisure inprogramma?
«Rafforzeremo il nucleo di poli-
zia ambientale per smaschera-
re chi non fa la differenziata a
scapito della città. I risultati
dell’azione condotta insieme
all’Asiadanno giàbuoni frutti».
Dehors, depuratori: sono fioc-
cate le multe ai commercian-
ti. Non teme possano vedervi
ormaicomenemici?
«Il nuovo regolamento sui de-
hors, per il quale ho chiesto un
termine certo di 120 giorni per
l’adeguamento, farà chiarezza.
Sui depuratori c’è stato l’inter-
vento insindacabile della Procu-
ra. LaPoliziamunicipalenon fa
altro cheapplicare la legge».
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PICKER: «ACCOLTI TUTTI
I NOSTRI PROGETTI»
PIZZUTI: «IMPORTANTE
LA MEDICINA NUCLEARE»
MORTARUOLO: CONCRETEZZA
MAGLIONE: SBLOCCATI FONDI

Ospedali, via a 70 cantieri ma polemica sui riparti

L’incidente

POLIZIA MUNICIPALE,
IL NEO COMANDANTE:
«DA SETTEMBRE
NUOVE REGOLE
PER L’AREA PEDONALE
IN CORSO GARIBALDI»

Fuoco e fiammenon sembra-
no proprio voler concedere
tregua e così, dopo il rogo al-
le rotoballe e l’incendio oc-
corsoaun’autonella galleria
Avellola dei giorni scorsi, ie-
rimattina ad andare in fiam-
me è stato un camion Iveco
Eurocargo che trasportava
fiori e piante da vendere nel
mercato rionale di Santa Co-
lomba.
L’incendio poco dopo l’al-

ba, quando il commerciante
percorreva il raccordo auto-
stradale provenendo da Ca-
stel del Lago in direzione Be-
nevento. Superato il casello,
precisamente all’altezza di
San Giorgio del Sannio, il
conducente si è reso conto
del fumo ed è riuscito ad ac-
costato il mezzo in una piaz-
zola di sosta, per poi chiama-
re i soccorsi e allontanarsi
appena in tempo. Sul posto
sono giunti i vigili del fuoco
del comando di Benevento
che hanno provveduto a spe-
gnere il rogo, e successiva-
mente gli agenti della Volan-
te e della Polizia Stradale.
Per via delle operazioni di
messa in sicurezza, l’arteria
è stata chiusa al traffico per
un po’ con disagi alla circola-
zione.

an.co.
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Camion distrutto
dalle fiamme,
chiuso raccordo
disagi al traffico

Gli interventi nel Sannio

Progetti
Finanziati

9

37
milioni
di euro

ASL

prog.

prog.

prog.

prog.

prog.

prog.

prog.

prog.

prog.

milioni di euro

milioni di euro

milioni di euro

milione
di euro

milioni
di euro

milioni
di euro

AZIENDA SAN PIO

1

2

3

4

5

Apparecchiature

Costruzione dipartimento
prevenzione

Centro polivalente riabilitazione,
Dsm e ambulatori a Benevento

1

2

3

Polo emergenza
ospedale Rummo

Adeguamento centrale
sterilizzazione Rummo

Realizzazione Unità
medicina nucleare

Sede centrale Asl

Due edifici attività
a Montesarchio e Cautano

3,6

2

2,3

8,7

4,5

7

2

5,6

Totale

FATEBENEFRATELLI

1 Adeguamento
funzionale ospedale 1

1

20,2

15,5

Le priorità di Bosco: «Più forze in strada

dopo l’estate in arrivo dieci nuovi vigili»


