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‘San Pio’, parte il Piano assunzioni
Previste 262 immissioni: saranno inseriti in organico 85 medici, 84 infermieri, 21 amministrativi e 72 tecnici

L’Azienda ospedaliera z Con un decreto della Giunta regionale è stato approvato il fabbisogno triennale

Via libera definitivo, per il piano
assunzioni all'Azienda Ospedaliera San
Pio di Benevento, da parte della Regione
Campania, con decreto n. 19 del 2020.
Atto amministrativo che consentirà la
progressiva immissione in servizio di
ottantacinque medici; ottantaquattro
infermieri; ventuno amministrativi e set-
tantadue addetti tecnici, nelle piante del-
l'organico del San Pio nei suoi due poli
di Benevento (il presidio 'Rummo') e di
Sant'Agata de' Goti (il presidio Sant'Al-
fonso Maria de' Liguori).

Le scansioni del piano fabbisogno pre-
vedono un segmento assunzioni di set-
tantasette medici; cinque dirigenti sani-
tari per lo stesso biennio; settantotto
infermieri per il 2019-2020. Per il perso-
nale sanitario nel 2021 la previsione è
nel senso di assumere due medici e sei
infermieri. 

Tutte scaglionate sul 2019-2020 le
assunzioni per il ruolo tecnico e quello
amministrativo. Chiaramente la previ-
sione del piano fabbisogno imputata for-
malmente sul 2019 significa che salvo
alcune già attuate con atto provvisorio e

di urgenza per profili il cui reperimento
era assolutamente urgente, per le altre
situazioni, le assunzioni scatteranno nel-
l'anno corrente, sempre che le relative
procedure siano esperite entro la fine del
2020, trattandosi di atti di notevole com-

plessità tecnica sia sul piano della loro
implementazione che di quella dell'effet-
tuazione.  

L'atto è stato immediatamente recepito
dalla dirigenza dell'Azienda Ospedaliera
San Pio in modo da consentire alla Uoc

"Risorse umane" l'attivazione di tutte le
relative procedure concorsuali per le
diverse tipologie di figure da assumere.

Nei prossimi mesi dunque l'attività di
potenziamento dell'azienda ospedaliera
San Pio avviata fin dallo scorso agosto

dal direttore generale Mario Vittorio
Nicola Ferrante potrà vedere una forte
accelerazione in termini di implementa-
zione di nuovi e accresciuti servizi per
l'utenza potendo contare su un organico
che progressivamente vedrà scattare
nuove immissioni in organico che lo
consentiranno in misura ben maggiore
che di quella attuale, condizionata dalla
carenze di alcune figure soprattutto nel
ruolo sanitario e per profili ad alta spe-
cializzazione come Anestesiologia e
Radiologia (problemi temperati ricor-
rendo a convenzioni per l'impiego a
tempo di determinate tipologie di pro-
fessionisti sanitari).

L'abbinata - tra investimenti in attrez-
zature medicali e edilizia sanitaria insie-
me ad un organico che dovrebbe irrobu-
stirsi - dovrebbe portare ad un ulteriore e
deciso cambio di passo in positivo.
Possibile incognita, sulle prospettive
future del nosocomio l'impatto di Quota
Cento, sui livelli di organico, ma è ragio-
nevole supporre che lo sblocco del turn
over con il nuovo piano fabbisogno
dovrebe più che compensarlo.  

Benevento è nel complesso il
capoluogo più economico nel
quale consumare un capuccino.
In città costa un euro e cinque
centesimi: si tratta del prezzo
più basso in assoluto tra i capo-
luoghi di provincia italiani.

Prezzi economici e al di sotto
della media nazionale e dello
stesso mezzogiorno anche per
quanto riguarda la tazzina di
caffè che costa 96 centesimi; e
un panino da comprare al bar
che in media costa 2,55 centesi-
mi. Prezzi convenienti anche
per una serata in pizzeria che
costa come servito per una per-
sona tra coperto, pietanza e
bevanda, secondo la valutazio-
ne Fipe 9,13 euro.   

Non diffusi ancora da Fipe i
dati territoriali su aperture e
chiusure di esercizi commercia-
li ma su scala nazionale la ten-
denza vede un numero maggio-
re di saracinesce che vengono
abbassate 'per sempre' piuttosto
che aperture: ma il dato non
deve essere interpretato in
modo assolutizzante. Molti
esercizi che chiudono sono di
recente apertura, perché gli ita-
liani nel loro complesso non
rinunciano a frequentare bar e
ristoranti e dunque il comparto
nel suo complesso regge.
Indicativo il punto di vista sul-
l'andamento nazionale della
situazione dei pubblici esercizi
da parte del presidente della

Fipe, Lino Enrico Stoppani.  
"Il mondo della ristorazione –

ha sottolineato il presidente di
Fipe, Lino Enrico Stoppani - è
un grande asset della nostra
economia e un patrimonio,
anche culturale, del Paese. I
dati parlano chiaro: con 46
miliardi di euro siamo la prima
componente del valore aggiun-
to della filiera agroalimentare,
continuiamo a far crescere l'oc-
cupazione e contribuiamo alla
tenuta dei consumi alimentari:
negli ultimi 10 anni, nonostante
la crisi, gli italiani hanno speso
sempre di più per mangiare
fuori casa, riducendo al contra-
rio la spesa in casa". 

"Merito di un'offerta che cre-
sce in segmentazione dei for-
mat commerciali, in qualità del-
l'offerta gastronomica e in pro-
fessionalità. I milioni di turisti
che arrivano in Italia mettono
proprio bar e ristoranti tra le
cose che

maggiormente apprezzano
del nostro Paese - ha concluso -
. Questo non è un settore dove
si vive di rendita, come dimo-
stra l'altissimo turnover

imprenditoriale. I preoccu-
panti tassi di mortalità delle
imprese confermano che ascol-
to del mercato e innovazione
sono processi fondamentali per
il successo. Conforta vedere
che i nostri imprenditori si stan-
no dimostrando particolarmente
attenti ad alcune nuove tenden-
ze del mercato: sono in prima
linea nella lotta

allo spreco alimentare e
molto sensibili sia al tema della
sostenibilità ambientale che a
quello della valorizzazione dei
prodotti del territorio. Su que-
sto punto giova ricordare che
come settore acquistiamo ogni
anno 20 miliardi di euro di
materie prime alimentari sia
dall'industria che dall'agricoltu-
ra".

In città il cappuccino 
più economico 
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