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"Sulla questione dei lavorato-
ri Samte, che sto vivendo e sof-
frendo in prima persona come
credo nessun altro se non i
lavoratori stessi, ritengo dove-
roso qualche chiarimento,
soprattutto in merito alle varie
imprecisioni divulgate in questi
giorni. Dal 2 maggio 2019
(giorno del mio insediamento in
Samte) non mi sono mai tirato
indietro da nessun incontro o
confronto con i lavoratori stes-
si, rappresentanti sindacali, rap-
presentanti delle varie istituzio-
ni e sfido chiunque a sostenere

il contrario. L’unico incontro a
cui non ho potuto partecipare è
stato quello di martedì scorso,
15 ottobre 2019, presso la Vice
Presidenza della Regione
Campania. Il tutto per impedi-
menti personali che non auguro
neanche al mio peggior nemico.
Di tanto ho avvertito lunedì
sera il Presidente della Pro-
vincia Di Maria, il quale mi ha
prontamente rassicurato su una
sua personale partecipazione
anche in nome e per conto della
Samte. Così è stato", così
Carmine Agostinelli ammini-

stratore di Samte, intervenuto
per fare il punto sulla vertenza.

"In merito ai pagamenti a
favore dei lavoratori, l’ultima
mensilità pagata è stata quella
di luglio, erogata in due solu-
zioni: acconto il 12 settembre e
saldo il 17 settembre. Siamo,
pertanto, in debito della mensi-
lità di agosto e della mensilità
di settembre, appena maturata. I
lavoratori sono, inoltre, credito-
ri della quattordicesima che ad
oggi non hanno ancora percepi-
to. Sapna, ad oggi, ha effettua-
to due pagamenti, per un totale

di € 240.000: € 100.000 in data
17 settembre ed € 140.000 in
data 10 ottobre. Con tali paga-
menti è stata assicurata la men-
silità di luglio a tutti e 51 i
dipendenti, è stata pagato circa
il 40% del sospeso alla ditta che
garantisce il ritiro del percolato
e circa il 30% del sospeso alla
ditta che garantisce il noleggio
dei mezzi. Si è provveduto,
inoltre, al saldo del versamento
delle ritenute d’acconto e previ-
denziali di cui Samte ancora in
debito. Il tutto per un importo
di oltre € 280.000, quindi ben al

di là delle somme ad oggi
incassate da Sapna", ha poi ag-
giunto.

"Nei prossimi giorni, il saldo
da parte di Sapna per un impor-
to di circa € 120.000 e lo sbloc-
co promesso dal comune di
Benevento e da altri comuni, di
alcune somme dovute, ci con-
sentirà ulteriori pagamenti a
favore dei lavoratori e delle
ditte creditrici. Lunedì prossi-
mo, alle ore 10, insieme al
Presidente Di Maria, al Sindaco
Mastella, ai Presidenti delle
altre Province ed agli Am-

ministratori delle altre società
provinciali, parteciperò all’
incontro con il Vice Presidente
Bonavitacola, nella speranza
che possano materializzarsi i
distaccamenti semestrali dei
lavoratori Samte, presso le altre
società (Asia Benevento,
Irpiniambiente e Sapna), unica
strada alternativa al licenzia-
mento collettivo", la conclusio-
ne.

Insomma lunedì la giornata
decisiva per riuscire a sbroglia-
re la matassa e risolvere la ver-
tenza.

Samte, Agostinelli
non si tira indietro

L'amministratore punta sul «distacco semestrale per revocare i licenziamenti»

Lavoro

Sull’esito della vertenza sarà decisivo il supporto di Sapna, Asia e Irpiniambiente

Ianniello: «Responsabilità
medici, occorre aggiornarsi»

All’auditorium D’Alessandro

«Parcheggio e impianto
assemblea straordinaria»

Comitato Pietà

Oggi alle 9, presso l'Au-
ditorium Giuseppe D'Alessandro,
l'Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Benevento ha or-
ganizzato nell'ambito della XXX
edizione degli ‘Incontri all'Or-
dine’, il convegno sul tema ‘La
responsabilità professionale’.

"Il Consiglio dell’Ordine di
Benevento - ha dichiarato il pre-
sidente Giovani Pietro Ianniello
- considerata l’evoluzione della
Responsabilità Medica, che si
muove di pari passo sia con i
nuovi costumi che caratterizzano
la società civile e influenzano il
rapporto medico-paziente, sia
con la crescente complessità della
medicina moderna, ha deciso di
organizzare una giornata di orien-
tamento e di approfondimento sul
tema con il coinvolgimento di
professionisti della sanità, giuri-
sti, responsabili del rischio clini-
co e docenti universitari".

"L’obiettivo è quello di indivi-

duare le criticità di una tematica
così delicata, tra le più controver-
se del diritto civile, e di verificare
l’attuale stato dell’arte in tema di
responsabilità medica, alla luce
della legge 24 del 2017 'Disposi-
zioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita,
nonchè in materia di responsabi-
lità professionale degli esercenti
le professioni sanitarie'", ha ag-
giunto Ianniello. 

L’evento sarà diviso in due ses-
sioni. Nella prima si affronteran-
no temi che spaziano dal feno-
meno del contenzioso medico al-
la sicurezza delle cure, al ruolo
delle linee guida nell’accerta-
mento della responsabilità in
sanità. Nella seconda, una Tavo-
la Rotonda, si discuterà sulle
competenze della Corte dei Conti
in caso di colpa grave, sulle azio-
ni di rivalsa e sui riflessi che la
legge Gelli avrà sul settore assi-
curativo. 

Il comitato Pietà e zone limitro-
fe, nella persona del presidente
Gennaro De Luca, intende ringra-
ziare i componenti dell’ex comi-
tato di quartiere Pacevecchia e il
presidente Valentino Soreca del-
l'associazione ‘Radici’, per le
loro dichiarazioni riguardanti il
parcheggio e l'impianto sportivo
polivalente in costruzione nel

quartiere Pietà di Benevento. 
"I loro quesiti sono sostanzial-

mente i nostri. Saranno questi gli
argomenti al centro dell’assem-
blea straordinaria che si terrà oggi
con il consiglio direttivo e tutti i
soci. Seguirà un appuntamento a-
perto a tutti per discutere del tema
in questione", così il presidente
Gennaro De Luca.  

Rilancio, si punta sulla digitalizzazione
Workshop con esperti del settore promosso da Confindustria Benevento 

Le aziende potranno contare su incentivi per l'innovazione fino all'importo di 25mila euro
Confindustria Benevento ha organizzato

per lunedì alle 16 presso la propria sede Il
workshop sul tema ‘Voucher Innovation
Manager- Incentivi per la trasformazione
tecnologica e digitale della tua azienda’. 

Obiettivo dell’incontro è quello di illustra-
re, in maniera dettagliata, il bando relativo al
voucher per l'Innovation Manager, misura
introdotta dalla Legge di Bilancio del 2019 e
che sostiene il processi di trasformazione
tecnologica e digitale delle Pmi attraverso
figure manageriali in grado di implementare
le tecnologie abilitanti previste dal Piano
Nazionale Industria 4.0.

Si tratta di una misura particolarmente inte-
ressante sia nella formulazione sia dal punto

di vista dell’incentivo a fondo perduto. Il
Bando prevede per le micro e piccole impre-
se un contributo pari al 50% dei costi soste-

nuti fino ad un massimo di 40 mila euro; per
le medie imprese un contributo pari al 30%
dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25
mila euro.

La misura finanzia la consulenza speciali-
stica resa da un manager dell'innovazione,
iscritto nell'apposito elenco costituito dal
Mise, oppure indicato da una società iscritta
nello stesso elenco. 

"La sfida della digitalizzazione e dell’inno-
vazione rappresenta una delle priorità che
devono affrontare le nostre imprese. Secondo
il Desi 2018 (l’indicatore della Commissione
Europea che misura il livello attuazione del-
l’agenda digitale di tutti gli stati membri),
l’Italia è al 25° posto su 28 paesi. Al riguardo
sono diversi gli strumenti messi in campo per
cercare di colmare questo gap  e per rendere
il sistema delle imprese sempre più competi-
tivo. Credo che il bando 'Voucher per  Inno-
vation manager' possa rappresentare una
risposta in questa direzione e siamo convinti
di poter coadiuvare le imprese nell’utilizzo
dello strumento. A tal proposito abbiamo rite-
nuto utile organizzare un momento di con-
fronto con gli esperti di Confindustria nazio-
nale che sapranno fornire tutte le informazio-
ni necessarie a comprendere appieno le
potenzialità della misura", così il presidente
di Confindustria Benevento, Filippo Liverini
(nella foto).

La procedura di partecipazione al bando è
a sportello e l'invio delle domande potrà av-
venire a partire dalle 10 del 3 dicembre 20-
19. Interverranno Filippo Liverini presidente
Confindustria Benevento; Clementina Doni-
si, presidente sezione Meccanica e installato-
ri impianti  Confindustria Benevento;
Pasquale Lampugnale, vicepresidente Con-
findustria Benevento con delega all’innova-
zione. 

Su ‘Voucher per Innovation manager - le
principali novità’ relazioneranno Valentina
Carlini e Chiara Verdecchia, Area Politiche
industriali Confindustria, e su ‘Come digita-
lizzare l’azienda con il bando innovation
manager’, Alessio Zollo, presidente sezione
Ict Confindustria Benevento.

Il presidente della Provincia di Bene-
vento Antonio Di Maria ha partecipato
presso l’Università 'Giustino Fortunato' di
Benevento alla X Edizione della Settimana
del benessere psicologico, promossa dal-
l’Ordine degli Psicologi regionale. Il tema
dell’incontro riguardava la relazione tra
uomo e cavallo capace di generare benes-
sere psicologico. Di Maria, che è personal-
mente impegnato e da sempre ha parteci-
pato all’allevamento dei cavalli, si è
dichiarato un convinto sostenitore dell’ip-
poterapia che è peraltro una tecnica medi-
ca antichissima risalente allo stesso
Ippocrate. 

Il cavallo, ha detto Di Maria, è un anima-
le nobile, capace di dare in termini di sen-
sibilità di affetto assai più di quanto riceve
dall’uomo stesso. E comunque, ha precisa-
to Di Maria, l’empatia che si crea tra uomo
e cavallo è straordinaria ed ammirevole,

producendo benessere negli individui che
frequentano questi quadrupedi.  La scelta
di andare a cavallo, ha continuato Di Ma-
ria, si inserisce peraltro nel contesto delle
politiche che la Provincia di Benevento
vuole perseguire per il rispetto e la tutela
del paesaggio e della aree naturali nel con-
testo della pianificazione della Strategia
delle Aree Interne. 

«Benessere relazionale, decisiva l’ippoterapia»

Ordine degli psicologi 


