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Edilizia ospedaliera, fondi per il Sannio
Nuovo dipartimento emergenza e medicina nucleare al ‘Rummo’ e riattazione della centrale sterilizzazione

Regione z Nel beneventano investimenti esecutivi per un importo di circa trentasei milioni di euro 

E' stato presentato ieri mattina
in una conferenza stampa nella
sala De Sanctis di Palazzo Santa
Lucia il Piano di Edilizia
Ospedaliera della Regione
Campania approvato lo scorso
primo agosto con il passaggio
finale in Conferenza delle
Regioni, dopo una istruttoria
durata 15 mesi. L'importo com-
plessivo degli interventi è di 1
miliardo e 83 milioni di euro.

Nel beneventano previsti
interventi per venti milioni e
duecentomila euro per le strut-
ture dell'Azienda ospedaliera
San Pio (polo unitario che com-
prende il presidio "Rummo" nel
capoluogo e il presidio
"Sant'Alfonso Maria de'
Liguori" a Sant'Agata de' Goti)
e quindici milioni e seicentomi-
la euro per la Asl Benevento.

Per il presidio "Rummo" del-
l'azienda ospedaliera "San Pio"
prevista la realizzazione del
nuovo polo emergenza per otto
milioni e settecentomila euro;
l'adeguamento funzionale della
centrale di sterilizzazione per
quattro milioni e mezzo di euro;
la realizzazione dell'unità ope-
rativa di Medicina Nucleare per
sette milioni di euro.

Nel complesso linee di inve-
stimento per venti milioni e
duecentomila euro.

Per quanto concerne le strut-
ture della Azienda Sanitaria
Locale di Benevento la linea di
investimenti prevede l'acquisto
di apparecchiature elettromedi-
cali per tre milioni e cinquecen-
tonovantaquattromila euro; la
costruzione di un immobile da
destinare a dipartimento di pre-
venzione della Asl di Be-
nevento, per due milioni e
novantamila euro; la costruzio-

ne del centro polivalente inte-
grato per la cura e la riabilita-
zione dei portatori di disabilità
fisiche, psichiche e sensioriali e
sede del Dsm ed annessi ambu-
latori di Benevento, per due
milioni e trecentocinquemila
euro; la costruzione di un
immobile da destinare a sede
centrale dell'Asl Benevento; la
costruzione di due immobili da
destinare ad attività sanitarie a
Montesarchio e Benevento, per
cinque milioni e seicentomila

euro.         
Nel complesso le linee di

investimento programmate per
la Asl di Benevento ammontano
a 15 milioni e seicentottantuno-
mila euro. All'insegna della sod-
disfazione i commenti di chi
governa in Regione, e dunque in
primo luogo del presidente
Vincenzo De Luca.

"Finalmente dopo vent'anni la
Regione Campania può dare
avvio ad un grande piano di
interventi di edilizia ospedaliera

- ha detto il presidente della
Regione Campania Vincenzo
De Luca - Ci troviamo di fronte
ad un lavoro enorme che rappre-
senta per noi una sfida simile a
quella delle Universiadi ma 10
volte più complicata. Come per
le Universiadi, dovremmo rea-
lizzare o ammodernare una set-
tantina di strutture, molte delle
quali di grandi dimensioni
destinate a cambiare radical-
mente il volto della rete ospeda-
liera campana. Agiremo garan-

tendo certezza dei tempi e qua-
lità delle opere, come è stato per
tutti gli impianti sportivi dei
giochi universitari, fiduciosi di
poter vincere l'ennesima sfida",
il commento all'insegna della
soddisfazione da parte del
governatore della Campania,
Vincenzo De Luca.

"Riuscire dopo venti anni ad
approvare il Piano di Edilizia
Ospedaliera per l'importo di 1
miliardo e 80 milioni di euro
è un risultato straordinario che è

la cifra della serietà del nostro
Governo che dal 2015 è alla
guida della Regione Campania.
È la inconfutabile e concreta
risposta agli impegni presi con i
cittadini campani di risanare la
grande massa debitoria del
comparto sanitario, di recupera-
re la credibilità perduta e di dar
vita a una programmazione
ragionata risanando i conti e
superando la soglia dei 160
punti in griglia Lea per uscire
dal commissariamento". 

Così il consigliere regionale
Erasmo Mortaruolo. "Con il
Presidente De Luca abbiamo
tenacemente creduto in questi
anni nel sostegno a quella che
oggi è l'Azienda Ospedaliera
San Pio che raccoglie l'AO
Rummo e il Presidio Ospe-
daliero Sant'Alfonso Maria de'
Liguori di Sant'Agata de' Goti.
Eccellenze a livello nazionale
per le quali questo piano, come
ha confermato il Governatore,
prevede un investimento di 20
milioni di euro tra la rete del-
l'emergenza e la medicina
nucleare - ha poi proseguito -.
In più 15 milioni saranno
destinati all'Azienda Sanitaria
Locale di Benevento". "Da san-
nita sono contento per questo
importante obiettivo raggiunto
perchè con il Piano di Edilizia
Ospedaliera riusciamo final-
mente a potenziare i servizi
offerti e a migliorare la qualità
delle strutture del Sannio in
modo da consentire più alti
livelli assistenziali per una mag-
giore sostenibilità nel tempo
della rete sanitaria provinciale",
la conclusione del consigliere
regionale e vicepresidente della
Commissione Agricoltura della
Campania, Mortaruolo.

Per l’Asl a Benevento tre nuove strutture per sede amministrativa, 
dipartimento prevenzione, centro polivalente disabili;

Due nuove sedi a Montesarchio e Cautano 

Disabili, c’è la rete delle associazioni
Centro Servizi Volontariato z Prima riunione del raccordo che punta su nuovi percorsi di inclusione 

«Serve un percorso unitario di sensibilizzazione della collettività e più formazione per gli operatori»
In città presso il Centro

Servizi Volontariato di Be-
nevento (in sigla Cesvob) si è
svolto il primo incontro del
Coordinamento delle associa-
zioni a tutela dei disabili, riu-
nitesi per la promozione di
azioni a tutela di tutte le disa-
bilità presenti sul territorio, nel
rispetto dell’uguale dignità
verso tutte le patologie coin-
volte: associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici,
Angsa sez. Campania; Asso-
ciazione Italiana Famiglie
Adhd  di Benevento; Associa-
zione Italiana Dislessia, sezio-
ne di Benevento; Comitato
Insieme Per. 

Numerosi i temi affrontati,
tra cui "la mancanza di atten-
zione da parte dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di
Benevento sul bisogno di for-
mazione dei docenti di tutta la
provincia e la necessità di

creare un clima di connessione
tra docenti, operatori socio-
sanitari e famiglie, ovvero
scuole, comuni, Asl, associa-
zioni". 

"Si è parlato ad ampio raggio
circa le possibili iniziative
future con l'ottica di identifica-
re dei punti condivisibili ed
elementi di unione. E’ stato un

primo positivo approccio con
l'auspicio che si possa conti-
nuare a lavorare insieme",
quanto comunicato da parte
delle associazioni. Le associa-
zioni auspicano "che la rete di
cui sono partner, 'Disability
Friendly', creata dal Comune
di Benevento con il Centro
Territoriale di Supporto (Cts),
possa davvero incentivare
interventi volti alla creazione
di una rete sociale per l’acco-
glienza dei disabili a scuola,
nella vita, nel mondo del lavo-
ro, operando rispettivamente
sulla formazione dei docenti,
sulla definizione di progetti
individuali e formazione degli
operatori sociali coinvolti, e
sull’inserimento lavorativo
protetto". 

Le associazioni ribadiscono
che "un intervento che mira
all’inclusione di soggetti disa-
bili non può prescindere da un

percorso di sensibilizzazione
della collettività e di formazio-
ne degli operatori coinvolti nel
loro percorso di crescita e di
inserimento. Attualmente, in-
fatti, la mancanza di formazio-
ne specifica di docenti e opera-
tori sociali (tecnico dell’auto-
nomia, operatori sessualità,
tecnico del comportamento,
terapisti occupazionali) sulle
diverse disabilità, rappresenta
il maggiore ostacolo alla rea-
lizzazione di percorsi di vita
indipendenti per soggetti disa-
bili". 

Le associazioni del Coordi-
namento, sempre aperto al-
l’adesione di altre associazio-
ni, accogliendo l’invito del
primo cittadino, il Sindaco
Mastella, avanzeranno con-
giuntamente una proposta nel-
l’ambito del Progetto "Di-
sability Friendly", subito dopo
la pausa estiva.  

A causa  di un intervento
di manutenzione sulla rete
idrica in via Avellino, nel
capoluogo sannita, Gesesa
ha annuncuiato la sospensio-
ne dell’erogazione idrica da
domani alle 22 e fino all’una
della notte del 6 agosto. 

Il disservizio - giustificato
dalla necessità di una corret-
ta manutenzione - in Via
Avellino, via del Sole,
Piazza Castello, via Fonta-
nelle, via Saragat, via Pe-
rasso, viale Mellusi fino
all’incrocio con via De Caro,
Piazza Risorgimento, via
Caggiano, Viale dei Rettori,
Corso Garibaldi fino incro-
cio con via verdi, via 24
maggio, via Monteforte, via
Ponticelli, via Schipa, via
Umberto I, via Annunziata,
via Tenente Pellegrino, via
Collevaccino, via Ferrelli,
via Vianelli.

GESESA 

Lavori sulla rete 
idrica, disservizi 
in centro 


