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A sette giorni dal passaggio di
consegne dell’Asl, che lascerà il
29 settembre, il direttore gene-
rale Franklin Picker fa un bilan-
cio sui circa 4 anni (8 mesi in
qualità di commissario straordi-
nario e 3 anni come digì), tra-
scorsi a Benevento. Da lunedì
30 la gestione dell’azienda sani-
tariapasserà aGennaroVolpe.
Direttore, cosa lascia a Bene-
vento?
«Lascio un’azienda sana perché
abbiamo lavorato sodo e porta-
to a termine tanti progetti, par-
tendo dall’aumento dei Lea in
Regione, con tutte le altre Asl
del territorio, e passando dai 99
punti iniziali ai 168 attuali. Ri-
sultato che ci consentirà di usci-
re dal commissariamento. Cer-
to lascio ancora altre cose da fa-
re, non escluse le criticità legate
agli ambiti, per cui avevamo fat-
to la delibera per la creazione
dei sub ambiti che risolvessero
anche le difficoltà dei medici di
base nel distretto Alto San-
nio-Fortore».
E il bilancio?
«Intanto, ho sanato i bilanci de-
gli anni precedenti. Mi riferisco
a quelli del triennio compreso
tra il 2013 e il 2015, mentre nel
triennio dimia competenza, i bi-
lanci sono stati chiusi sempre in
positivo. Quello del 2018, che sa-
rà approvato tra pochi giorni,
vale a dire a fine mese, è stato
chiuso in positivo, per 500mila
euro».
Un ottimo risultato, ma è an-
datodipari passocon l’offerta
assistenziale?
«Direi proprio di sì, in quanto
l’abbiamo migliorata e non de-
pauperata. Abbiamo attivato gli
screeningper i tumori in tutte le
sedi distrettuali e istituito il Re-
gistro Tumori, che prima non

esisteva. Siamo riusciti a ottene-
re la creazione di tre centri per
la cura del diabete, due dei qua-
li, quelli di Cerreto Sannita e
San Bartolomeo in Galdo, dove
è stato programmato anche un
centro per dializzati, sono già
funzionanti, mentre fino a ora
sull’intero territorio provincia-
le era presente un unico centro
privato, convenzionato. Il terzo
sarà attivato nel distretto di
Montesarchio, dove i lavori so-
no in dirittura d’arrivo. Sono
riuscito a mantenere 11 ambu-
lanze del 118, mentre, in base al
numero di abitanti, per quanto
stabilito dal decreto ministeria-
le, avrei dovuto far scendere il
numero a sei. Cosa impossibile
per un territorio particolare dal
punto di vista geografico. Inol-
tre, abbiamo gestito l’annessio-
ne del Sant’Alfonso all’azienda
ospedaliera».
E il pianodell’edilizia?
«Abbiamo avviato una pro-
grammazione per cui c’è la di-
sponibilità di 33 milioni di euro
per demolire e ricostruire la

struttura di via delle Puglie e
per spostare la sede del distret-
to, che attualmente è in un con-
dominio di via 24 Maggio, nel
palazzo di via Oderisio. Gli uffi-
ci che ci sono ora, a cominciare
dalla direzione generale, saran-
nodecentrati».
L’Atto aziendale è oggetto di
critiche e di polemiche mai
spentedapartedei sindacati...
«L’atto aziendale è costruitoper
assicurare la funzionalità
dell’azienda e i servizi ai cittadi-
ni. I sindacati fanno la loro par-
te, ma chi vuole leggere l’atto
aziendale come un “poltronifi-
cio”, deve trovare interlocutori
diversi. Le osservazioni prodot-
te denotanomancata conoscen-
za delle norme e dei meccani-
smi per la gestione di una pub-
blica amministrazione. Ovvia-
mente, l’atto aziendale sarà
adottato dal nuovo direttore ge-
nerale, al quale è già stata conse-
gnata la proposta avanzata dai
sindacati. Il mese di tempo in-
tercorso tra la nomina di Volpe
e il suo insediamento, si è rivela-
ta un’opportunità per fargli co-
noscere l’azienda».
Sulpianoumano, cosa lascia?
«Lascio una realtà in cui mi so-
no integrato. Sono stato avvan-
taggiato dall’esigenza di prende-
re casa perché spostarmi quoti-
dianamente dal luogo in cui ri-
siedo sarebbe stato impossibile.
Così ho avuto la possibilità di
stare a contatto con la gente, di
lavorare con i sindaci, rifiutan-
do di considerare Benevento co-
me “periferia” di Napoli, perché
il concetto di periferia in sanità
non deve esistere. Il più bel com-
plimento ricevuto,mi è stato fat-
to da un dirigente che mi ha de-
finito “uno di noi”. Intanto, ho
fatto l’abbonamento al Beneven-
to e quindi tornerò qui per anda-
re allo stadio».
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L’intervista Franklin Picker

«TUMORI, ATTIVATI
GLI SCREENING
E IL REGISTRO
CREATI TRE CENTRI
PER IL DIABETE,
DUE GIÀ APERTI»

«Asl, conti in ordine
e offerta migliorata»
`Il manager è a fine mandato

«Lascio un’azienda sana»

`«Gli ambiti criticità da risolvere

e l’atto non è un poltronificio»

IL CAMBIO A fine mese avvicendamento al vertice dell’Asl

La sanità

IL DIGÌ Franklin Picker

sport.ilmattino.it

E sei subito in campo.

IL GIORNALE DI DOMANI
TI ARRIVA LA SERA PRIMA

Il Mattino ti offre la possibilità 
di sfogliare e leggere tutto 

il giornale di domani 
su tablet, Smartphone e PC 
a partire dalla mezzanotte.

Per saperne di più vai su 
shop.ilmattino.it

o scarica l’applicazione
dal tuo app store. 
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