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Deputato, quale opinione si è
fatto sul flopallaProvincia?
«Credo che la maggioranza si
sia erosa permotivi che prescin-
dono dai provvedimenti discus-
si nell’ultimo consiglio. Si è par-
lato di verticismo e di scarsa col-
legialità delle scelte, ma nonmi
sembra inverosimile che dietro
questa “rivolta” si nasconda an-
che il tentativo di colpire terzi,
non solo Di Maria. Certo l’ope-
rato del presidente è discutibile
damolti punti di vista».
Quali i suoi errori?
«Certo non ha brillato di saga-
cia politica e indipendenza nel-
le scelte. Ma quello che faccio
fatica a comprendere è il corto
circuito creatosi attorno all’ap-
provazione del bilancio di previ-
sione. Approvare un atto pub-
blico senza i dovuti consensi
tecnici è un atto irresponsabile,
oltre che contrario alla legge.
Stando a quanto appreso dalla
stampa, il direttore generale ha
dato parere favorevole a questo
documento, pur in assenza del
placet dell’organo dei revisori

dei conti. I tecnici avevano chie-
sto chiarimenti su alcune pro-
poste di delibera, come il trasfe-
rimento di capitale alla Samte.
Nonostante ciò si è arrivati addi-
rittura alla proposta di ratifica
del documento in consiglio. Lo
ripeto, si è trattato di un gesto ir-

responsabile».
Alcune opere rischiano di es-
sere ritardatema i consiglieri
dissidenti denunciano scarsa
condivisione. Al loro posto co-
mesi sarebbecomportato?
«Purtroppo è così. L’incapacità
politica e amministrativa del
presidente sta mettendo a ri-
schio opere importanti per la
provincia. Da presidente avrei
evitato di fare una scelta mera-
mente politica nella definizione
delmanagement della Samte, di
cui oggi si pagano le conseguen-
ze, e soprattutto avrei evitato di
scaricare le responsabilità sui
consiglieri e avrei creato le con-
dizioni affinché questo impor-
tante appuntamento per l’Ente
fosse costruito nel migliore dei
modi. Da deputato sottoporrò
la questione, con apposita inter-
rogazione, al Ministero compe-
tente. Stando ai fatti, ci sono del-
le rilevanti criticità amministra-
tive sulle quali fare specifici ap-
profondimenti».
A questo punto il presidente
non ha maggioranza. Dovreb-
bedimettersi?

«Bisogna stabilire delle priori-
tà. Non vorrei che la priorità in
questo momento fosse trasfor-
mare lo scontro alla Rocca in
una pre-competizione elettora-
le, in vista delle elezioni regio-
nali. Il casus belli mi sembra
troppo orientato verso questa
scadenza. In questo momento
ci sono delle questioni che non
possono essere rinviate e DiMa-
ria dovrebbe farsi garante di
quel mandato ricevuto dai con-
siglieri del Sannio e spingere
per una risoluzione, avviando
unpercorsodell’ente Provincia,
indipendente rispetto ad altri li-
velli amministrativi».
La legge doveva essere provvi-
soria. Questa vicenda ne evi-
denzia i limiti. Pensa che si do-
vrebbe intervenire?
«Siamo sempre stati dell’idea
che le Province vadano abolite
perché fonte di sprechi. L’idea è
abolirle per attribuire maggiori
competenze a Regioni e Comu-
ni e per reperire risorse da resti-
tuire ai cittadini, abbassando le
tasse a imprese e famiglie. È un
tema su cui ritorneremo sul pia-
no governativo. E comunque
nell’attesa di rivedere il destino
delle Province, credo che l’ele-
zione del Consiglio provinciale
debba ritornare ai cittadini».

gi.debla.
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«Il presidente sta sbagliando
a rischio opere importanti»

LA PROVINCIA

GianniDeBlasio

Nessunaanomalìanella delibera
relativa alle variazioni di bilan-
cio. Il presidente della Provincia
AntonioDiMaria contesta la ver-
sione riportata dai quattro consi-
glieri dissidenti. «Nella proposta
di deliberazione del 26 novem-
bre – hanno scritto Cataudo, Pa-
risi, Mucciacciaro e Paglia - i re-
visori rilevano che “erroneamen-
te è stato riportato acquisito il
parere del Collegio dei Revisori
dei conti“; si tratta dell’atto pre-
supposto alle citate delibere boc-
ciate. Ebbene, i revisori invitano
alla correzione di tale afferma-
zione in quanto non veritiera, ov-
vero il parere non era stato re-
so». Ma secondo Di Maria, i fatti
non sono in questi termini. «La
proposta riporta per mero erro-
remateriale il pareredei revisori
come acquisito. Detto errore è ri-
conducibile alla introduzione di
unnuovomodello di deliberazio-
ne con l’inserimento della propo-
sta e dei pareri resi dai responsa-
bili di servizio e l’inserimento
nel procedimento del direttore
generale – afferma Di Maria – Il
parere rilasciato dal collegio dei
revisori è del 29 novembre e nel-
la stessa data è stata effettuata la
deliberazione presidenziale». Il
presidente, comunque, aggiunge
che «pur se fosse come dicono i
consiglieri, e non lo è, perché
hanno atteso quattro giorni per
rilevarlo, perché non lo hanno
detto in consiglio? Strano, ma
neppure tanto».

LA RIUNIONE
In quanto alla convocazione di
giovedì di tutti i consiglieri, Do-
menico Parisi anticipa che «nei
prossimi giorni decideremo se
andare». È coinvolto direttamen-
te pure il Pd, che alla Rocca con-
ta un gruppo di 2 consiglieri, ol-
tre a Pasquale Carofano eletto
nella lista zingarettiana. A pro-
posito della convocazione dei
consiglieri provinciali, Carmine
Valentino la considera un’evi-
dente volontà di schivare la «que-

stione politica apertasi nella coa-
lizione di centrodestra che, poco
più di un anno fa, ha condotto Di
Maria alla guida della Rocca dei
Rettori». «Una crisi profonda e
lacerante - scrive - che il centro-
destra, logorato al suo interno,
hamostrato in questi ultimi gior-
ni con plastica evidenza. Ci sa-
remmo aspettati, consumata la
crisi, analisi e discussioni politi-
che che coinvolgessero tutti i
gruppi rappresentati in Consi-
glio provinciale e ogni consiglie-
re. Sarebbe stata la via maestra
per tentare di mettere ordine,
dando forza e responsabilità alla
politica, e poi discendere nella
sostanza squisitamente tecnica
degli adempimenti amministra-
tivi da approfondire e valutare.
Probabilmente il tempo delle fe-
ste non ha facilitato lametaboliz-
zazionedella deflagrazionedella
maggioranza che, a 10 mesi dal
rinnovo del consiglio provincia-
le, si è già sfaldata perdendo ben
quattro dei suoi sette componen-
ti. Così facendo, DiMaria ha pre-
ferito imboccare la strada
dell’isolamento, dell’autorefe-
renzialità politica ed istituziona-
le». Per il segretario Pd, sarebbe
necessario un «confronto politi-
co serio che, riconoscendo e ri-
spettando le diversità di vedute e
posizioni, in un’ottica che resti
di contrapposizione, con meto-
do e impegno si cimenti in un la-
voro di sintesi e condivisione dei
temi e delle urgenze indifferibili
per il sannio e i sanniti. Un ravve-
dimento metodologico, che dia
centralità al confronto, è il solo
che possa tentare di dare una
prospettiva a un’esperienza che,
oggi, a poco più di un anno dal
suo avvio, i fatti asseriscono esse-
re fallimentare. D’altro canto,
questo è anche il momento di ri-
vendicare, per chi come noi l’ha
sempre sostenuto, a tutti i livelli
della rappresentanza, la priorità
della politica, quella che conti-
nuiamo a immaginare e a scrive-
re con lamaiuscola».

IL COMUNE
Adareman forte ai quattro dissi-
denti provvede il consigliere co-
munale di Benevento Gigi Sca-

rinzi. «Credo che quanto verifica-
tosi alla Provincia fosse sconta-
to.Quando si vuole governareda
soli è inevitabile. E se ci sono re-
sponsabilità per ilmancato inter-
vento a Pantano sono esclusiva-
mente del presidente che non ha
coinvolto nessuno. Se vuole ri-
partire, si dimettesse per poi libe-
rarsi dalla cappa e cambiare regi-
stro». Infine, Scarinzi avverte:
“Anche al Comune di Benevento
occorrerà cambiare metodolo-
gia, non si puòdecidere da soli».
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LA SANITÀ/2

L’ospedale Sacro Cuore di Gesù
Fatebenefratelli di Benevento,
come reso noto in un comunica-
to stampa diramato ieri matti-
na, ha fatto registrare nell’anno
appena concluso un totale di
1190 nascite, con un incremento
di 114 nascite rispetto al 2018. Si
tratta, come sottolineato, di un
aumento pari al 10% che rappre-
senta «un dato importante e in
controtendenza rispetto a quel-
lo che accade nelle altre mater-
nità». «Il risultato ci riempie di
orgoglio – dice Vittorio Catari-
nella, direttore dell’Uoc di Oste-
tricia e Ginecologia del Fatebe-
nefratelli - anche se resta la pre-
occupazione per la grave “dena-
talità” che affligge tutto il nostro
Paese, da Nord a Sud. È questo
un problema grave, assimilabi-
le a quello della fuga dei nostri
ragazzi alla ricerca di un lavoro
o di una realizzazione professio-
nale. Lepoliticheper la famiglia
e per l’occupazione dei nostri
giovani sono veramente il pun-
to nodale per lo sviluppo della
società».

L’ANALISI
Catarinella, nella nota, poi evi-

denzia il lavoro svolto dal team
che opera nell’Unità di Ostreti-
cia e Ginecologia e la linea adot-
tata nel nosocomio del capoluo-
go. «Il nostro compito - conclu-
de - è, peraltro, quello di garanti-
re un livello di assistenza alla
nascita che rispetti da un lato la
naturalità e la spontaneità, e
dall’altro il massimo della sicu-
rezza. Stiamo lavorando per
rendere il travaglio e il parto
sempre più un’esperienza inten-
sa e partecipata della coppia, do-
ve il dolore possa essere mitiga-

to, grazie anche al lavoro dei no-
stri anestesisti, per lasciare spa-
zio alla consapevolezza e alla
gioia. Ringrazio tutto il teampe-
rinatale, composto da ostetri-
che, infermiere, ginecologi, neo-
natologi e anestesisti, per l’im-
pegno profuso nell’anno appe-
na trascorso e tutte le famiglie
che hanno scelto l’ospedale Sa-
cro Cuore di Gesù Fatebenefra-
telli di Benevento e il nostro
teamper far nascere i loro bam-
bini».
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`Parisi: «La riunione di giovedì? Decideremo se andare»
Valentino (Pd): «Maggioranza implosa, serve confronto»

`Di Maria replica ai dissidenti: «Sul parere solo un errore
ma nella delibera presidenziale era già stato corretto»

LA SANITÀ/1

LuellaDeCiampis

L’ospedale Rummo dell’azienda
«San Pio», di cui è manager Ma-
rio Ferrante, adotta il piano
aziendale triennale per la regola-
mentazione delle liste d’attesa,
che prevede la definizione di due
percorsi, consistenti in una pri-
ma visita e in una seconda fase di
controllo. Il primo iter, relativo
all’ingresso del paziente presso
la struttura ospedaliera, può es-
sere attivato solo su prescrizione
del medico di base, secondo le 4
classi di priorità d’accesso da spe-
cificare sulla ricetta: U (urgente)
da erogare nelle 72 ore; B (breve)
da eseguire entro 10 giorni; D (dif-
feribile) da effettuare entro 30
giorni se si tratta di visite, entro
60per gli accertamenti diagnosti-
ci; P (programmata), da eseguire
entro 120 a partire dal primo gen-
naio 2020. Un passo avanti rispet-
to al passato, in cui eranoprevisti
180 giorni d’attesa. Il percorso
per le prestazioni di accesso suc-
cessivoal primo, vale adireper le
visite di controllo, inserito
nell’ambito del follow up, che dà
lapossibilità al paziente di essere
seguito dallo specialista ospeda-

liero durante l’intero cammino
di prosecuzione e rivalutazione
della cura, prevede la prenotazio-
ne e l’erogazione dei controlli en-
tro il terminedi 90giorni.
Lo scopoè garantireunacorretta
risposta alla domanda dell’uten-
za, tenendo conto, sia dell’orga-
nizzazione interna dell’azienda,
che della necessità di erogare
l’assistenza in tempi accettabili.
Le direzioni mediche di presidio
e i direttori delle unità complesse
aziendali dovranno predisporre
tutti gli adempimenti per l’attua-

zione del programma. Nell’ottica
di snellire il lavoro svolto
dall’ospedale, diventa tassativo
eseguire la prima visita ambula-
toriale sul territorio e quindi nel-
le strutture dell’Asl, mentre
l’azienda ospedaliera subentra
nella fase successiva, nel caso si
riscontri la necessità di approfon-
dimento degli esami diagnostici.
Tuttavia, il piano per razionaliz-
zare le liste d’attesa, da solo non
sarebbe sufficiente, perché la ca-
renza di personale in organico
comunque rischierebbe di para-
lizzare le attività ospedaliere o
quanto meno metterebbe nella
condizione di dover operare del-
le scelte per prediligere quelle
più urgenti e sacrificarne altre.
Per garantire fin da subito l’effi-
cienza di tutti i servizi, sono stati
reclutati 5 medici di medicina
d’urgenza, 5 chirurghi, 5 aneste-
sisti e 20 infermieri, in deroga al
piano del fabbisogno, oltre a 14
nuovi anestesisti provenienti dal-
la scuola di specializzazione. Si
tratta di reclutamenti a tempo de-
terminato, in quanto il personale
rimarrà in servizio fino aquando
la Regione non metterà in moto
l’iter per l’assunzione a tempo in-
determinato delle 300 unità già
accordate all’azienda ospedalie-
ra.
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Fatebenefratelli, nascite in aumento
«Nel 2019 alla luce 1190 bambini»

IL TEAM Il direttore dell’Uoc di Ostetricia Vittorio Catarinella
con la «squadra» che opera all’ospedale Fatebenefratelli

Intervista Pasquale Maglione

Rocca, lo scontro sui revisori dei conti

LA CRISI Il presidente Di Maria e a destra la Rocca dei Rettori

IL PARLAMENTARE M5S:
«DIETRO LA RIVOLTA
FORSE C’È IL TENTATIVO
DI COLPIRE ALTRI,
L’ELEZIONE REGIONALE
NON SIA LA PRIORITÀ»

Rummo, approvato il piano aziendale
Liste d’attesa, definiti due percorsi

IL MANAGER Ferrante da agosto
alla guida della «San Pio»


