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CABINA DI REGIA

Il Presidente del Consorzio Asi di Benevento, Luigi Barone,
componente del Comitato Regionale per il coordinamento dei
Consorzi Asi, istituito come cabina di regia, guidata dall'asses-
sore regionale alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, ha
espresso la propria soddisfazione per la nascita del nuovo orga-
nismo.

"Sono onorato della nomina conferita e ottimista rispetto alle
iniziative che si potranno intraprendere per il tramite di un
coordinamento regionale. Dando un seguito concreto alla
Legge Regionale n. 19, il governatore De Luca, ha restituito
giusta importanza ai Consorzi Industriali, soprattutto nell’ottica
di armonizzazione della spesa economica degli stessi, ove mai
ciò significasse anche un appostamento nel prossimo bilancio
regionale di cifre significative per lo sviluppo delle aree Asi e,
dunque del territorio", quanto esplicitato dal presidente Luigi
Barone. Ed in effetti sul terreno dello sviluppo la partita in
gioco è particolarmente importante e richiama prospettive di
rilancio economiche rilevanti. 

Coordinamento Asi,
soddisfazione di Barone

TRIBUNALE E ORDINE DEI MEDICI

Marilisa Rinaldi, presidente
del Tribunale di Benevento, e
Giovanni Pietro Ianniello,
Presidente dell’Ordine dei
Medici dei Chirurghi e degli
Odontoiatri di Benevento,
hanno siglato il protocollo
d’intesa per l’armonizzazione
dei criteri e delle procedure di
formazione degli albi dei peri-
ti e dei consulenti tecnici in
materia medica. "La sotto-
scrizione dell’accordo – ha
dichiarato il Presidente
Giovanni Pietro Ianniello - ha
rappresentato il momento
conclusivo di un intenso lavo-
ro al quale hanno contribuito
il Ennio Ricci, Presidente
della I Sezione Cancelleria
Istruttoria del Tribunale di
Benevento, Federico Rosa,
Consigliere dell’OMCeO di
Benevento, rispettivamente
supportati, dal punto di vista
amministrativo, da Roberto
Diomede, da Sonia Iscaro e
da Anna Falco". "Il
Protocollo concretizza quanto
previsto dall’articolo 15 della

l. 24/2017, in merito alla ela-
borazione di nuovi criteri ai
fini della formazione e del-
l’aggiornamento degli Albi
dei Periti e dei Ctu, ed è la
trasposizione a livello provin-
ciale del protocollo siglato a
livello nazionale dal
Consiglio Superiore della
Magistratura, la Federazione
Nazionale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
ed il Consiglio Nazionale
Forense. Due saranno le
sezioni dell’Albo dedicate
agli iscritti all’ OMCeO: una
dedicata alla professione
medica e una a quella odonto-
iatrica. Tra le peculiarità del
protocollo di intesa mi piace
ricordare che, per la prima
volta, tra le specializzazioni, è
contemplato il profilo del
Medico di Medicina
Generale. Il protocollo – ha
concluso Ianniello - risponde
all’esigenza di adottare para-
metri qualitativamente elevati
per la revisione e la tenuta
degli albi". 

Periti medici, c’è il
protocollo di intesa 

Il sindaco Clemente Mastella
ha ricevuto a Palazzo Mosti il
nuovo direttore generale
dell’Asl di Benevento, il 56enne
Gennaro Volpe. Nel corso del-
l’incontro sono stati affrontati i
vari problemi che attanagliano
la sanità sannita.

Il sindaco Mastella e il diret-
tore generale dell’Asl Bene-
vento, Gennaro Volpe hanno
concordato sulla necessità di
instaurare un rapporto di profi-
cua e fattiva collaborazione tra
le istituzioni presenti sul territo-
rio provinciale, soprattutto in
materia di prevenzione e infor-
mazione ai cittadini.

In tale ottica il sindaco
Mastella provvederà a breve
alla convocazione di un’assem-
blea dei sindaci nel corso della
quale il direttore generale
dell’Asl Volpe esporrà le linee

guida del suo programma e
potrà recepire le istanze prove-
nienti dai primi cittadini e dai
territori da essi rappresentati.

Dopo il feeling con il dirigente
generale del San Pio, Mario
Vittorio Nicola Ferrante, anche
con il nuovo dirigente sanitario,

avviata dal sindaco del capoluo-
go una relazionalità positiva:
viatico di ritrovata coesione per
quanto concerne le politiche
sanitarie. 

Non a caso in piena sintonia
di intenti si è concordato sulla
scelta del primo cittadino di
convocare una assemblea dei
sindaci sanniti nel corso della
quale Gennaro Volpe chiarirà,
dopo una presa di contatto con
la realtà territoriale, le priorità
del suo mandato, di durata trien-
nale. 

Intanto ieri è decaduto il
decreto di nomina del direttore
sanitario Asl Benevento,
Vincenzo D'Alterio e del diret-
tore amministrativo, Chiara Di
Biase. 

Da verificare quelle che
saranno le scelte del neo diri-
gente generale. 

Regione

Emergenza cinghiali,
si punta sui cacciatori
Sono state autorizzate 910 'doppiette'. Lo scorso anno furono abbattuti 1.411 ungulati

Mastella in accordo con il manager sanitario convocherà una assemblea dei sindaci 

Il consigliere delegato all’Agricoltura Caputo valuta positivamente l’azione di contenimento

"In provincia di Benevento
anche quest’anno è stato appro-
vato (decreto 98/2019) il disci-
plinare di caccia al cinghiale
che oltre che normare le moda-
lità di caccia (in Braccata o in
Girata, numero componenti
della squadra, orari di battuta e
tipo di munizioni) disegna
anche le aree in cui la stessa
caccia può essere  esercitata,
con assegnazione della singola
area ad una singola squadra".

Quanto reso noto da Nicola
Caputo Consigliere delegato del
Presidente della Regione per le
Politiche Agricole e la Caccia
che sta lavorando in piena siner-
gia con  l’Ufficio centrale

Caccia,  diretto dalla dottoressa
Flora Della Valle, proprio sulla
Caccia di Selezione.

"Da qualche anno la specie
cinghiale (Sus scrofa) desta
allarme e preoccupazione anche
nella provincia di Benevento
per i sempre maggiori avvista-
menti di questi ungulati anche
in contesti urbani, di certo non
vocati alla presenza di questa
tipo di animale. E' senza dubbio
il cinghiale a creare allarme
sociale per i danni che lo stesso
provoca alle coltivazioni agrarie
e perché sovente è causa di sini-
stri stradali. La Regione
Campania si è posta il problema
del contenimento, non certo

della eradicazione, di questa
specie ad un livello che sia
socialmente ed economicamen-
te accettabile e compatibile con
il mantenimento della biodiver-
sità, soprattutto in aree ritenute
fragili", quanto sottolineato da
Caputo. 

"Intanto confidiamo nell’ope-
ra delle squadre autorizzate per
il 2019 ad operare sulle 38 aree
individuate. I cacciatori autoriz-
zati sono 910 con una media per
squadra pari a 33,7. Negli ultimi
anni si è avuto un incremento
numerico dei capi prelevati
dalle squadre nei tre mesi con-
cessi per la caccia (ottobre-
dicembre) passando dai 483

capi abbattuti nel 2015 ai 1411
della scorsa annata venatoria.
Tutti gli animali prelevati ven-
gono sottoposti a campiona-
menti sanitari con l’invio
all’istituto zooprofilattico delle
interiora per effettuare tutte le
analisi del caso e garantire la
sicurezza alimentare delle carni
poste in circolazione. Infine una
raccomandazione per i cittadini
che amano andare in giro per i
boschi alla ricerca di funghi,
tartufi o solo per pura attività
motoria:prestare molta attenzio-
ne nei giorni di giovedi-sabato e
domenica (per il mese di otto-
bre) e giovedi e domenica (per i
mesi di novembre e dicembre)".

Asl, debutta il direttore Volpe
Decaduto intanto il decreto di nomima del direttore sanitario D’Alterio 


