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L’appello di Federcaccia

Si è svolto su richiesta del presidente della sezione provincia-
le di Federcaccia Campania, signor Claudio Rosato, presso la
sede beneventana una riunione di ufficio di presidenza regiona-
le nella quale si è discusso delle iniziative da intraprendere al
fine di superare la paralisi istituzionale dell'Ambito Territoriale
Caccia di Benevento.

A darne notizia Federcaccia Campania con il presidente
regionale avvocato Modestino Bianco.

"Infatti nonostante la Regione Campania con apposita delibe-
ra abbia provveduto al suo commissariamento da oltre un mese
a tutt'oggi non si è provveduto ad effettuare la dovuta nomina
individuando la persona che dovrebbe rivestire tale incarico.
L'ufficio di presidenza regionale ritenendo tale protratta situa-
zione di stallo non più tollerabile per tutti i cacciatori beneven-
tani che pur continuando a pagare la relativa quota di iscrizione
non usufruiscono dei realtivi servizi, ha deliberato di intrapren-
dere nei confronti dei competenti organi istituzionali regionali
tutta una serie di iniziative volte alla risoluzuione di tale anno-
so problema", la conclusione.     

«Atc, superare
la fase di stallo»

Al ‘Fatebenefratelli’

Venerdì prossimo si svolgerà presso l’Ospedale Sacro Cuore
di Gesù Fatebenefratelli di Benevento il primo ‘Corso  di simu-
lazione computerizzato per la gestione delle emergenze in sala
parto’. Il corso si prefigge l’adeguata preparazione del persona-
le che assiste il neonato alla nascita per ridurre la mortalità e la
morbilità secondarie all’asfissia; far acquisire conoscenze teori-
che e consolidare abilità tecniche nella rianimazione cardiopol-
monare del neonato; far comprendere la tecnica dell’intubazio-
ne tracheale con cannula tracheale.

L’evento è strutturato in 10 ore complessive, si caratterizza
per una metodologia fortemente interattiva con una notevole
connotazione operativa e carattere pratico con lezioni, discus-
sioni, dimostrazioni ed esercitazioni in piccoli gruppi sotto la
supervisione di tutor esperti. Il corso si svolgerà con l’ausilio
di un simulatore ad alta fedeltà che riprodurrà diversi scenari
clinici, è destinato a tutto il personale sanitario dedicato all’as-
sistenza del neonato in sala parto , in particolare medici aneste-
sisti, pediatri , neonatologi, infermieri, ostetriche.

L’evento è stato organizzato dal Direttore della Uoc di Pedia-
tria, Neonatologia Utin del ‘Fatebenefratelli’ di Benevento Raf-
faello Rabuano e prevede la partecipazione come istruttori  di
neonatologi esperti i medici F. Crispino, G. De Luca, A. Um-
baldo e R. Barone.

Emergenze
in sala parto: c’è
il corso simulazione

Il Liceo scientifico ‘Galilei Vetrone’ di
Benevento ha sottoscritto un protocollo
d’intesa con l’Ordine dei Medici provin-
ciale, per avviare già da quest’anno scola-
stico un percorso sperimentale di poten-
ziamento-orientamento di Biologia con
curvatura Biomedica. 

Il progetto è stato presentato nell’aula
magna dell’istituto di piazza Risorgi-
mento alla presenza del dirigente scolasti-
co Angela Maria Pelosi, di Giovanni Pie-
tro Ianniello e di Luca Milano, rappresen-
tanti della categoria medica, delle profes-
soresse Elvira Donazzoli e Silvana Trava-
glione, di una folta rappresentanza di
alunni e delle loro famiglie. Si tratta di un
percorso triennale di respiro nazionale,
che prevede 50 ore di lezione aggiuntive
alla normale programmazione didattica,
tenute da docenti interni e da medici. 

"La nostra scuola è stata selezionata

perché aveva un ottimo punteggio - ha
sottolineato la neo dirigente  Pelosi - la
bella notizia  è arrivata durante l’estate.
Con noi partecipa anche il Liceo scientifi-
co ‘Rummo’. Ringrazio la preside Grazia
Pedicini , che mi ha preceduto e che ha
preparato tutto. E’ un’occasione impor-
tante per i nostri studenti. Gli iscritti sono
già 57,appartenenti tutti alle classi terze.
Non ci aspettavamo questo numero di
adesioni. Ringrazio i medici che verranno
a 'donarci' le loro lezioni". 

All’iniziativa nazionale hanno aderito
26 licei scientifici, con capofila quello di
Reggio Calabria. Qui un’altissima percen-
tuale di studenti che hanno partecipato al
corso di potenziamento è entrata poi alla
Facoltà di Medicina. "Non  vogliamo
creare false aspettative - ha osservato Ian-
niello, presidente provinciale dell’Ordine
dei Medici - ma la preparazione acquisita

permetterà sicuramente un approccio più
agevole con i test. Le lezioni saranno
uguali per tutti. I nostri colleghi collabo-
reranno in modo gratuito e volontario". 

I docenti interni impegnati nel progetto
sono Elvira Donazzoli (referente), Maria
Concetta Nicoletti, Rosa Cammarota e
Alberto Ranaldi. 

"Puntiamo a dare ai ragazzi il senso
della professione medica - ha concluso il
dottor Milano - alla fine delle lezioni ci
sarà un quiz ministeriale. Il potenziamen-
to verterà su Dermatologia, Apparato
muscolo-scheletrico, Ematologia e Car-
diologia. Le ultime 10 ore avranno carat-
tere laboratoriale, con visite nelle struttu-
re sanitarie pubbliche". 

Il saluto del Provveditorato è stato por-
tato dalla dottoressa Tartaglia Polcini, che
si è complimentata per la sensibilità
dimostrata dall’istituto.

L’Azienda ospedaliera

‘San Pio’, bandi
per 151 assunzioni

Tra le figure richieste anestetisti, ginecologi e un medico chirurgo
Poi l’iter di mobilità per 71 operatori socio-sanitari

Procedure per 28 posti a tempo determinato e 123 a tempo indeterminato

In moto a pieno regime la
direzione dell'Azienda ospeda-
liera ‘San Pio di Benevento’,
con la guida del direttore gene-
rale Mario Vittorio Nicola Fer-
rante. 

Dopo la prima fase di azione
con la quale ci si è adoperati a
progettare rapidi interventi, sia
sotto il profilo strutturale che
dell’acquisto delle più moderne
attrezzature diagnostiche e me-
dicali, adesso si intende accele-
rare sulle nuove assunzioni di
personale sanitario. Dunque
dopo il nolo di un angiografo
mobile di ultima generazione
per consentire il rientro del-
l’Azienda nella Rete Ima (In-

farto Miocardico Acuto), i
lavori di sistemazione degli ac-
cessi carrabili e quelli di manu-
tenzione del verde,  le opere di
controsoffittatura dei sottopas-
saggi di collegamento tra diver-
si padiglioni del presidio ospe-
daliero 'G. Rummo', la tinteg-
giatura delle parti comuni e dei
vani scala di tutti gli edifici os-
pedalieri, l’installazione di
nuovi punti di controllo e di vi-
deosorveglianza, l’attivazione
di un servizio di video interpre-
tariato per utenza straniera e
per quella non udente, adesso si
gioca la partita sul personale.
Presentato alla Regione il Pia-
no del fabbisogno di personale

per il triennio 2019-2021, con
l'avviamento di più procedure.

Due bandi concorso per assu-
mere nove medici anestesisti:
una procedura a tempo e un'al-
tra per il tempo indeterminato
(andata in porto la quale fini-
ranno gli effetti della prima). 

Una procedura per un medico
chirurgo (anche qui con i seg-
menti a tempo determinato e a
tempo indeterminato e dunque
due distinti bandi). Avviso pub-
blico per 15 amministrativi a
tempo (nelle more del concorso
a tempo indeterminato) e bando
per 19 assunzioni di ammini-
strativi a tempo indeterminato
(la seconda procedura farà

venire meno gli effetti della
prima). Bandi per assunzione
quinquennale per un medico
otorino, un medico infettivolo-
go, un medico ortopedico. 

Assunzione a tempo indeter-
minato per un medico di medi-
cina interna, due medici nefro-
loghi, un medico pneumologo,
un medico ematologo, tre me-
dici ginecologhi, due otorinola-
ringoiatri, quattro cardiologi.
Procedure per un dirigente in-
fermieristico, tre fisioterapisti,
uno statistico, due avvocati. In-
fine avviso mobilità per 71
operatori socio sanitari da im-
piegare presso l'Aorn ‘San
Pio’.

Corso di biologia al ‘Galilei-Vetrone’
Iniziativa congiunta del Liceo con l’Ordine dei medici di Benevento


