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L’INIZIATIVA

EnricoMarra

Ventisei rappresentanti istitu-
zionali hanno sottoscritto un
protocollo per tutelare le vitti-
me vulnerabili e le violenze di
genere. Un’iniziativa promossa
dalla Procura della Repubblica
di Benevento che ha raccolto
l’adesione di strutture operanti
sia nel Sannio che in Irpinia.
Un’occasione, quella della fir-
ma del protocollo, per fare un
bilancio di ciò che si è fatto, ma
anche per prospettare le attivi-
tà future. «Già nel 2017 aveva-
mo istituito lo sportello Spazio
Ascolto per il trattamento di ca-
si di violenza di genere - ha ri-
cordato il procuratore Aldo Po-
licastro - successivamente c’è
stata l’istituzione di un tavolo
che ha consentito di raggruppa-
re tutti soggetti pubblici e priva-
ti che si occupano delle violen-
ze nei confronti del donne, dei
minori, dei maltrattamenti in
famiglia degli atti persecutori,
delle violenze sessuali, dello
sfruttamento della prostituzio-
ne.Conquesta intesa si dettano
le linee operative che ciascuno
di loro intende adottare. Impor-
tante è ottenere il coordina-
mento di tutte le istituzioni».
Policastro, dopo la sottoscrizio-
ne del protocollo, ha annuncia-
to una nuova occasione di con-
fronto il 29 ottobre quando «ci
sarà un primomomento di for-
mazione, in particolare per la
polizia giudiziaria, ad Ariano
Irpino sulle violenze di genere
e sul codice rosso». I dati ri-
guardanti le denunce sono in
aumento e ciò dipende anche
dall’attività di sensibilizzazio-
neportata avanti.

GLI INTERVENTI
Ma sull’intera problematica c’è
anche un problema economi-
co. Se ne è fatto interprete il sin-
daco ClementeMastella. «Si so-
no prosciugate - dice - le poche
risorse nella disponibilità dei
servizi sociali dei Comuni. Ma

occorre anche un opera preven-
tiva e al primo posto devono es-
servi famiglia e scuola». La vali-
dità dell’iniziativa è stata riba-
dita dal presidente del Tribuna-
le Marilisa Rinaldi («Servono
l’impegno di tutti e anche even-
tuali aggiustamenti delle inizia-
tive in sede di tavolo tecnico»),
dal presidentedell’Ordinedegli
avvocati Alberto Mazzeo («Sia-
mo stati tra i primi ad aderire e
proseguiremo in questo impe-
gno»), dal procuratore della
Procura dei minori di Napoli
Maria de Luzenberg («Essen-
ziale deve essere la protezione
dei minori»), da Rosaria Bruno
dell’Osservatorio regionale («È
uno dei protocolli più completi
di quelli che sono stati finora
sottoscritti»). Il tutto ha ricor-
dato il procuratore Policastro è
stato opera, tra l’altro, del lavo-
ro sia del sostituto procuratore
della Repubblica Marcella Piz-
zillo, ora in servizio a Salerno,
sia dall’attuale referente il sosti-
tuto procuratore Maria Coluc-
ci. Non mancherà l’attività in-
vestigativa e di repressione del-
le forze dell’ordine come han-
no ribadito il questore Luigi Bo-
nagura e il comandate dei cara-
binieri Germano Passafiume.
C’è nel protocollo anche l’ap-
porto delle strutture sanitarie.
Il direttore generale dell’ospe-
dale «San Pio» Mario Ferrante
ha ipotizzato anche la creazio-
ne di una sezione di medicina
legale presso l’ospedale bene-
ventano. Tra l’altro nel proto-
collo è prevista per le donne vit-
time di violenza anche la crea-
zione di un percorso rosa pres-
so i pronti soccorsi degli ospe-
dali e in un più stretto rapporto
con i centri antiviolenza. Un
impegno dei presidi sanitari su
questo tema confermato anche
dal direttore generale dell’Asl
Bn 1GennaroVolpe.

LE CLAUSOLE

Il protocollo avrà una durata di
cinque anni anche se nel corso
di questo periodo sarà possibi-
le apportare integrazioni e va-
riazioni. Il tavolo tecnico sarà
inoltre convocato periodica-
mente. LaProcuraprevedeuna
convocazione almeno ogni tre
mesi. Non mancheranno pro-
grammi educativi e di sensibi-
lizzazione degli studenti del ter-
ritorio ai fini della prevenzione
dei reati.
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`Policastro: «Importante ottenere
il coordinamento delle istituzioni»

FERRANTE: «SCATTA

IL PIANO SICUREZZA

IN TUTTO L’OSPEDALE

HO VERIFICATO

I PUNTI CRITICI

CON DEI SOPRALLUOGHI»

Vittime vulnerabili

rete contro le violenze

LA SOTTOSCRIZIONE Il procuratore Policastro e il sindaco Mastella mentre firma FOTO MINICOZZI

LA SVOLTA

LuellaDeCiampis

«Mettere in sicurezza tutto
l’ospedale».Èunadelle esigenze
prioritarie del nuovomanager
dell’ospedaleRummoMario
Ferrante, per consentire al
personale e ai degenti di tutti i
reparti di sentirsi protetti
all’internodella struttura. «Il
nuovopianodi sicurezza
aziendale – spiega il digì – è
mirato a rendere accessibile
l’ospedale solo a chi neha
bisognoenonai
malintenzionati.A questo
scopo, tutte le uscitedell’intero
complesso rimarranno chiuse
nelle orenotturne,mentre
sarannopotenziati i punti di
vigilanzanelle zone strategiche,
che consentonounampio raggio
di osservazione.Negli ultimi
tempi, ho effettuato
personalmenteuna serie di
controlli dopo lamezzanotte in
vari punti dell’ospedale,
partendodal padiglionedelle

Emergenze.Mi sono reso conto
che, ai reparti del padiglione
SantaTeresadellaCroce, si può
arrivare conestrema facilità,
senzaesserenotati, nel corso
dellenormali attività svolte da
medici e infermieri, passando
per il ProntoSoccorso.Una
condizione chenonpuòessere
ignorata, perché è impensabile
che chiunquepossa introdursi
all’internodell’ospedale di notte,
senzaalcuncontrollo». Proprio
nelpadiglionedelleEmergenze
il 5 febbraiodel 2018, alle4 del
mattinoeranodivampati due
incendi, ritenuti di natura
dolosa, che avevano interessato i
piani alti in ristrutturazione.
Fortunatamente, le fiamme

erano statedomate con facilità
dai vigili del fuoco, intervenuti
immediatamente,mentreper i
degenti del repartodi
Cardiologia, adiacente all’area in
cui era scoppiato l’incendio,non
si era resonecessario
l’allontanamentodal reparto.
Unepisodio chenonaveva
creatodanni,ma cheavrebbe
potutoavere conseguenzeassai
gravi a causadell’estrema
vicinanzaai tubi dei gas
medicinali.Mentre, inpronto
soccorso, negli ultimi dueanni,
si sono verificati episodi di
aggressioni eminacce, aimedici
e agli infermieri.
«La struttura in legnogiàpronta,
che servirà comepuntodi
controllo vigilato, di uscita edi
accessoal ProntoSoccorso –
continuaFerrante – è solouno

dei nuovi punti di controllo
preventivati, in quanto, nell’arco
diunmese, creeremoaltri punti
strategici,mirati a potenziare
l’attività di vigilanza, h 24.Un
casotto sarà sistematonei pressi
del bar, per il controllodi una
partedel complessoospedaliero
sucui si apreun’ampia visuale
inquel punto, unosarà
posizionatonelle adiacenzedel
padiglioneSanPioe un terzo,
saràallocatopocodistanteda
quellodel pronto soccorso».

IL SISTEMA
In tutte le strutture in legno ci
sarà un addetto alla sorveglian-
za, che dovrà osservare costante-
mente le entrate e le uscite, an-
che con l’ausilio delle telecame-
re. Contestualmente, si provve-
derà al ripristino del servizio di

vigilanza armata fissa, sia per il
Rummo, che per il presidio ospe-
daliero Sant’Alfonso Maria dei
Liguori di Sant’Agata de’ Goti,
per la duratadi due anni eperun
importo complessivo di 700.800
euro, per cui si attende ancora
l’aggiudicazione.
«Per il Pronto soccorso – con-

clude il manager – oltre al piano
sicurezza è prevista l’installazio-
ne di tre insegne luminose di
grandi dimensioni, deputate a in-
dicare con chiarezza l’itinerario
da seguire, sia per accedervi con
le auto, che attraverso il passag-
gio pedonale. Stiamo lavorando
su più fronti, per cercare di mi-
gliorare l’estetica della struttura
anche attraverso la bonifica del-
le aree verdi e la sistemazione
delle aiuole, perché sono convin-
to, che un ospedale accogliente,
pulito e ben organizzato, oltre a
essere un ottimo bigliettino da
visita per gli utenti, diventi più
accettabile per i pazienti e rap-
presenti un ottimo stimolo dal
puntodi vista psicologico».
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La giustizia, il progetto

«Rummo, varchi controllati
entrerà solo chi ha bisogno»

LA STRUTTURA

Un’ambulanza davanti
al pronto soccorso del Rummo

Procura

di Benevento
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`Siglato protocollo in Tribunale
previsti tavoli e formazione

NELL’AZIENDA SAN PIO

IPOTIZZATA

LA CREAZIONE

DELLA SEZIONE

DI MEDICINA LEGALE

E DEL PERCORSO ROSA

Sono26 i firmataridel
protocollo:MarilisaRinaldi,
presidentedelTribunaledi
Benevento;AldoPolicastro,
Procuratorecapodi
Benevento;Mariade
Luzenberger, capodela
Procuraper iminoridiNapoli;
EsterFedullo, vicariodella
PrefetturadiBenevento; Luigi
Bonagura,questoredi
Benevento;MicheleAbenante,
vicequestorediAvellino;
GermanoPassafiume,

comandanteprovincialedei
carabinieridiBenevento;
MassimoCagnazzo,
comandanteprovincialedei
carabinieridiAvellino;
AlbertoMazzeo,presidente
Ordinedegli avvocatidi
Benevento;MarisaBocchino,
direttoreUfficio legaledi
esecuzionepenaleesterna;
GennaroVolpe, direttore
generaledell’Asldi
Benevento;MarioNicola
Ferrante,managerazienda

ospedalieraSanPio
Benevento;FraGinMarco
Languez, superiore
dell’ospedaleFatebenefratelli;
MariaMorgante,digìAsldi
Avellino;MonicaMatano,
dirigenteUfficio scolastico
provincialeBeneventoeanche
per ilMiurdiAvellino;
AntoniaAntonellaMarandola
dell’Unisannio; Ida
D’Ambrosioper
l’Unifortunato;Clemente
Mastella, sindacodi

Benevento,AmbitoB1;Alessia
Accettola,AmbitoB1;Antonio
DeMizio,AmbitoB3;Paolo
Parente,AmbitoB4;
AlessandroDelliVeneri,
AmbitoB5;RosannaRuccio,
direttoreaziendaconsortile
Ambito territorialeA;Daniela
Sant’Arpia,presidentedella
CooperativaEvaeRosaria
Bruno,presidente
dell’Osservatoriosulle
violenzesulledonnedel
Consiglioregionale.

Ventisei firmatari: ci sono anche Università, Asl e Ambiti

L’intesa

In occasione della «Giorna-
ta mondiale del malato reu-
matico», l’ospedale Rummo
con l’associazione provin-
ciale «Malati reumatici», ha
promosso per stamattina
un open day dedicato alla
prevenzione e alla cura del-
le patologie osteoarticolari.
Le finalità e i contenuti
dell’iniziativa saranno illu-
strati in un incontro previ-
sto per le 10 presso il gazebo
allestito in piazza Castello,
dal direttore generale
dell’azienda ospedalieraMa-
rio Ferrante, dal direttore
dell’unità complessa di Reu-
matologia Stefano Stisi, dal-
la dirigente del reparto, or-
ganizzatrice dell’eventoMa-
ria Grazia Ferrucci e dalla
presidente dell’associazio-
ne Malati reumatici Maria
Vellotti.
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La prevenzione


