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Rivoluzione ai vertici delle aziende
sanitarie pubbliche sannite. In via
Oderisio, per l'azienda sanitaria locale
di Benevento, nominato direttore
generale Gennaro Volpe. 

In via Pacevecchia, al vertice del-
l'azienda ospedaliera ‘San Pio’ (che da
un anno e mezzo riunisce presidio
‘Rummo’ e presidio ‘Sant'Alfonso
Maria de Liguori’ di Sant'Agata deo
Goti) nuovo manager generale, Mario
Ferrante. 

Il già direttore generale del San Pio
non si allontana poi troppo dal Sannio
ed assume lo stesso incarico presso
l'azienda ospedaliera ‘Moscati’ di
Avellino. 

Gennaro Volpe, nuovo direttore ge-
nerale Asl Benevento, è stato prece-
dentemente direttore assistenza prima-
ria e continuità cure presso l'Asl Na 1.
Ha conseguito il diploma di laurea in
Medicina e Chirurgia presso la Se-
conda Facoltà di Napoli il 10 marzo
1988 riportando una votazione di
110/110. Si è abilitato all'esercizio
della professione di medico - chirurgo
nella prima sessione dell'anno 1988

riportando una votazione di 88/90.
Presidente dell'Associazione direttori
e dirigenti sanitari (Addis) Campania
dal gennaio 2006 e delegato dell'Asso-
ciazione nazionale medici direzione
ospedaliera (Anmdo)

Mario Nicola Vittorio Ferrante (ori-
ginario di Luogosano ma residente ad
Ariano Irpino) è il nuovo direttore
Azienda ospedaliera ‘San Pi’.

Laureato in Medicina e già docente
di 'Igiene e Medicina Preventiva' la-
scerà nei prossimi giorni l'incarico di
direttore generale dell'Ospedale di
Caserta, per poi insediarsi a Beneven-
to. E' stato precedentemente commis-
sario dell’Asl Avellino. Direttore del
Distretto sanitario di Mirabella Ecla-
no, esperto in Economia Sanitaria, è
stato direttore del Polo universitario
delle professioni sanitarie (sede Asl
Avellino della Seconda Università di
Napoli).

Due manager sanitari con alle spalle
un curriculum di tutto rispetto, entram-
bi laureati in Medicina, peraltro, e
quindi capaci di andare oltre il mero
aspetto finanziario-burocratico.

Allargando lo sguardo alle altre
nomine in Campania ricordiamo che
presso l'Azienda ospedaliera ‘Carda-
relli’, insignito quale direttore genera-
le Giuseppe Longo; presso l'Azienda
ospedaliera dei Colli, Maurizio Di
Mauro; presso l'Azienda Universitaria
‘Federico II’, direttore generale Anna
Iervolino; presso l'Azienda Universi-
taria Vanvitelli, direttore generale An-
tonio Giordano; presso l'Ircs Pascale,
direttore generale Attilio Bianchi; Asl
Napoli 1, direttore generale Ciro Ver-
doliva; Asl Napoli 2 Nord, direttore
generale Antonio D'Amore; Asl Na-
poli 3 Sud, direttore generale Gennaro
Sosto; Asl Salerno, direttore generale
Mario Iervolino; Asl Avellino: diretto-
re generale Maria Morgante; nominato
commissario dell'Azienda Ospedaliera
di Caserta, Carmine Mariano. Queste
le risultante del bando graduatoria che
ha portato alle nomine, sulla base di
una griglia che ha incrociato valutazio-
ni e richieste.

Il rinnovo vertici delle aziende ospe-
daliere e sanitarie locali segue a stretto
giro al varo del programma investi-

menti edilizia sanitaria in Campania.
L'importo complessivo degli interven-
ti è di 1 miliardo e 83 milioni di euro.

Nel beneventano previsti interventi
per venti milioni di euro e 200mila
euro per le struttre dell'Azienda ospe-
daliera ‘San Pio’ (polo unitario che
comprende il presidio ‘Rummo’ nel

capoluogo e il presidio ‘Sant'Alfonso
Maria de' Liguori’ a Sant'Agata de'
Goti) e quindici milioni e settecentot-
tantunomila euro per la Asl Beneven-
to, per complessivi 36 milioni di euro.

Insomma decisa accelerazione nel
governo della sanità regionale da parte
della giunta regionale della Campania.

Nuovi direttori
per Asl e ‘San Pio’

Picker passa il testimone a Gennaro Volpe, già direttore assistenza a Napoli Centro

Regione

In via Pacevecchia subentra a Pizzuti il manager sanitario Mario Ferrante

Lettera aperta di una sannita vincitrice
del concorso per Navigator (le figure pro-
fessionali da inserire presso l'Anpal e i
centri per l'impiego, destinate a coordina-
re le pratiche per il reddito cittadinanza),
la cui assunzione è attualmente bloccata
presso l'Anpal a causa della mancata sti-
pula di una intesa con la medesima agen-
zia da parte della Regione Campania. E'
indirizzata a Sindaco di Benevento per
indurlo a procedere in un ruolo di solleci-
tazione e pungolo su una questione che
coinvolge 471 persone in Campania e
poco meno di venti nel beneventano. 

"Egregio sindaco del Comune di Bene-
vento e gentile assessore al Lavoro, sono

una vincitrice per la Regione Campania
della prova selettiva per la figura profes-
sionale di Navigator, bandita da Anpal
Servizi S.p.A. ai sensi dell’art.12 del D.L.
28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 28 marzo
2019, n. 26 recante 'Disposizioni urgenti
in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni'. In data 24 giugno 2019 sono
stati pubblicati gli elenchi dei vincitori sul
sito di Anpal Servizi S.p.A. ma, ad oggi,
la Regione Campania è l’unica a non aver
ancora siglato la convenzione con Anpal
da cui dipende la mia contrattualizzazione
e quella di altri 470 vincitori. La Regione
Campania in questo modo sta venendo

meno alle Intese sancite in Conferenza
Stato-Regioni del 17 aprile 2019 e in
Conferenza Unificata del 12 marzo 2019 e
del 27 giugno 2019 ai sensi dell’art. 5,
comma 9, e art. 6, comma 12, del d.lgs. 15
settembre 2017, n. 147. Il Reddito di
Cittadinanza, secondo l’art. 1 della Legge
n. 26 del 28 marzo 2019, costituisce “li-
vello essenziale delle prestazioni (Lep)” e
la mancata contrattualizzazione dei Navi-
gator in Campania compromette il rag-
giungimento di tali standard. Le chiedo di
informare il Ministro del Lavoro e il pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, affin-
ché adottino gli opportuni provvedimen-
ti".

Questione navigator, appello a Mastella
Il Sindaco sollecitato a intervenire sull’assunzione dei vincitori del concorso

"La Regione Campania con
Decreto Dirigenziale 218 del
5/8/19 ha preso atto dei lavori
svolti dalla  Commissione ex
Dpgrc 91 del 21/6/2019 per il
conferimento dell’incarico di
direttore generale presso le
Aziende sanitarie e ospedaliere
e gli enti del Ssr della Regione
Campania. La pubblicazione
dell’elenco degli idonei a rico-
prire tale prestigioso incarico,
divisi per aziende Sanitarie e
per giudizio di merito, ha riser-
vato a Benevento e provincia

un’altra amara sorpresa: nessu-
no dei professionisti sanniti
inseriti nell’albo nazionale
degli aspiranti direttori generali
e che avevano fatto la domanda
per rivestire la funzione è stato
ritenuto idoneo a svolgere tale
funzione sia all’Asl Bn che
all’Ao ‘San Pio’ e tantomeno
nelle altre aziende sanitarie
campane".

Così il consigliere comunale
Luigi Scarinzi: "Ancora una
volta quindi assistiamo alla
mortificazione dei professioni-

sti della sanità beneventana
esclusi dalla possibilità di poter
dare il proprio contributo al
rilancio della sanità nel Sannio
in un momento di grande diffi-
coltà strutturale ed organizzati-
va, oltre che in termini di eroga-
zione dei servizi. Un contributo
che avrebbe potuto arricchirsi ,
oltre che delle riconosciute
competenze professionali, an-
che della necessaria conoscenza
del territorio e della sensibilità
rispetto all’appartenenza al ter-
ritorio stesso - la conclusione -.

Ed invece niente di tutto questo.
I rappresentanti della sanità
sannita ancora una volta si sono
visti scavalcati dagli altri colle-
ghi campani per motivi che
onestamente non riusciamo a
comprendere. A loro tutta la
nostra solidarietà. Ai cittadini
sanniti la promessa di un nostro
quotidiano e forte impegno a
difesa della nostra già troppo
maltrattata sanità. Agli ammini-
stratori regionali il nostro più
totale disappunto per questa
scelta".

«Nomine sanitarie, Sannio mortificato»
Il consigliere Luigi Scarinzi contesta il governatore De Luca

VITULANESE, PROGETTI 
PER RISANAMENTO FRANE

Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di
Maria ha approvato con propria deliberazione il pro-
getto definitivo in linea tecnica per il risanamento di
tre diverse frane sulla Strada provinciale n. 150
‘Vitulanese’ 1° tronco – Strada statale 7 Appia di cui
una in territorio di Benevento e le restanti due in terri-
torio di Castelpoto. L’intervento, che mobilita risorse
finanziarie per 1.190.000 Euro, rientra nel Programma
operativo complementare Campania 2014/2020. 

L'effettiva esecuzione dell'intervento, chiaramente, è
subordinata all'effettiva erogazione della linea di
finanziamento regionale in favore della Rocca dei
Rettori.

Al lavoro da ieri tecnici dell’Arpac e della Provincia 
ACQUA POZZI, PARTITE NUOVE ANALISI

Sono cominciati ieri
gli accertamenti e le
analisi ai pozzi in
zona Pezzapiana e
Campo Mazzoni nel
Comune di Benevento
da parte dell’Arpac e
della Provincia di
Benevento al fine di
verificare la qualità
dell’acqua e le poten-
ziali fonti di inquina-
mento della medesi-
ma. Gli esami con-
giunti sono il frutto di
un accordo di coope-
razione tra Arpac e
Provincia che sarà
perfezionata quanto
prima con una convenzione. Gli accertamenti fanno
seguito a Conferenza di servizio svoltesi presso la
Prefettura di Benevento. Come si sa da tempo la que-
stione è dibattuta, con l'associazione Altrabenevento
che denuncia valori oltre soglia per il tetracloroetilene
ed altri inquinati.

In breve

Gennaro Volpe

Mario Nicola Vittorio Ferrante


