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Sono partite le attività dei
volontari del servizio civile del
Centro Servizi Volontariato
Irpinia Sannio e delle associa-
zioni che operano presso la
Procura della Repubblica di
Benevento per fare azione di
promozione sociale.

Augurio di buon lavoro agli
operatori da parte del Procu-
ratore della Repubblica di Be-
nevento Aldo Policastro, il
Direttore Amministrativo della
Procura dottor Vincenzo Bian-
co, del funzionario della Procura
Giuseppe Falato,  del Presidente

del CSV Irpinia Sannio Raffaele
Amore e il direttore del CSV
Maria Cristina Aceto.

"Grazie all’impegno dei vo-
lontari del Csv Irpinia Sannio –
ha affermato il Procuratore della
Repubblica di Benevento Aldo
Policastro – i nostri uffici po-
tranno avvalersi dell’ausilio di
persone motivate e qualificate
per il migliore svolgimento dei
nostri compiti istituzionali".

"L’impegno dei volontari con-
tribuirà a un incremento del con-
trollo di legalità da parte della
Procura della Repubblica di

Benevento, in un territorio che
richiede continua attenzione per
garantire a tutti i diritti previsti
dalla nostra Costituzione", ha
concluso.

"I volontari del Csv Irpinia
Sannio – ha spiegato Raffaele
Amore – affiancheranno il per-
sonale della Procura della
Repubblica, collaboreranno per
l’organizzazione e la realizza-
zione di progetti per la promo-
zione della legalità sul territorio,
per la cittadinanza attiva e con-
tro la violenza di genere e sui
minori. Particolare rilevanza

sarà data alle attività rivolte alla
tutela dei diritti delle fasce
deboli come anziani, donne e
minori in intesa con lo Spazio
Ascolto della Procura della

Repubblica".
"L’importanza di questa espe-

rienza è data oltre che dall’uni-
cità dell’iniziativa a livello
nazionale anche dall’opportuni-

tà concreta offerta ai giovani di
sperimentare da vicino il senso
della legalità e della cittadinanza
attiva", la con conclusione di
Raffaele Amore.

Via De Caro / Giovani del servizio civile opereranno nell’ufficio giudiziario

Procura e Csv, partite 
le attività di volontariato

Servizio 118, inaugurata centrale operativa
Il direttore Volpe: «La struttura consentirà di potenziare le attività. Presto nuovo bando appalto per il trasporto infermi»

Asl z La moderna infrastruttura ubicata in viale Delcogliano conta su una sala multimediale avanzata

"Un salto di qualità nella direzione
dell'efficienza gestionale la nuova cen-
trale operativa del 118 ubicata nei
pressi dell'eliporto di via Delco-
gliano": così il direttore generale del-
l'Asl Benevento Gennaro Volpe ieri
nella sala conferenza di via Oderisio
nel dibattito sul servizio emergenza
territoriale che ha preceduto la cerimo-
nia di inaugurazione svoltasi poi in via
Delcogliano.

"Il Sannio è un territorio complesso,
con una orografia particolare, con
bassa densità demografica e grandi
estensioni collinari. E' essenziale per
offrire servizi sanitari adeguati rilan-
ciare profili gestionali e capacità di
raggiungere luoghi anche remoti. Con
la nuova moderna sala operativa del
servizio 118 ubicata a ridosso del piaz-
zale dell'eliporto di viale Delcogliano
sarà possibile raggiungere più agevol-
mente tutta la provincia, contando su
collegamenti adeguati con i poli ospe-
dalieri a partire da quelli cittadini", ha
spiegato il direttore Volpe.

"Adesso lavoreremo per potenziare
le strutture sanitarie di San Bartolomeo
in Galdo e Cerreto Sannita che diven-
teranno veri e propri ospedali di comu-
nità. Sulle autoambulanze del 118 il
servizio non sarà solo mantenuto ma
rafforzato, con il medico a bordo anche
nelle ore notturne. E presto  promuove-
remo il nuovo bando per l'appalto del
servizio 118", ha proseguito il diretto-
re generale dell'Asl Benevento, annun-
ciando una decisa accelerazione per
superare l'attuale fase di proroga.

"Potenzieremo i servizi sanitari a
partire dal potenziamento dell'organico
con nuove assunzioni rese possibili dal
risanamento della sanità regionale.
Abbiamo bandito le procedure per gli
infermieri, presto lo faremo per i medi-
ci", la conclusione di Gennaro Volpe.

Nel suo intervento il sindaco di
Benevento e presidente della conferen-
za dei sindaci del Sannio (organismo
chiave per la sanità territoriale) Cle-
mente Mastella ha dato atto "del rilan-
cio della sanità territoriale che è in
atto" e al riguardo ha detto che "non
bisogna parlare con lingua biforcuta
ma riconoscere i meriti e ringrazio il
presidente Vincenzo De Luca".

Dal Sindaco di Benevento riflessioni
sul ritardo annoso infrastrutturale per i
collegamenti nel benventano e sulla

crisi in atto a Palazzo Mosti. A chiude-
re il dibatitto sulla rete emergenza ter-
ritoriale il governatore della Cam-
pania, Vincenzo De Luca che ha avuto
parole di conforto e incoraggiamento
per Mastella e ha fatto di nuovo i com-
plimenti "per l'eccellente lavoro avvia-
to" ai direttori generali Gennaro Volpe
e Mario Vittorio Nicola Ferrante,
rispettivamente preposti apicali all'Asl
di Benevento e all'Ospedale San Pio
"per una azione di rilancio decisa,
improntata su collaborazione e concre-
tezza". Il governatore ha ricordato
"quanto sia importante essere usciti dal
commissariato governativo per la sani-
tà", "una fatica immane" di cui adesso
però si potranno godere i frutti "con
nuovi investimenti e assunzioni". "Nei
poli sanitari del beneventano saranno

assunte nei prossimi mesi 260 perso-
ne", lo ha ricordato anche nella sua
visita mattutina all'Istituto "Alberti"
(in Camera di Commercio ha detto del-
l'importanza "dei bandi per l'artigiana-
to").

"Mi dovreste conferire la cittadinan-
za onoraria di Benevento", ha poi chio-
sato il presidente De Luca. "Ho tra-
scorso l'intera giornata in città perché

credo nel policentrismo della Regione
a differenza di altri. Assicurazioni del
governatore per la sanità del beneven-
tano sia "sul futuro dei lavoratori del
servizio 118 con un servizio territoria-
le potenziato tra centrale operativa,
Psaut e Saut" garantendo che "sarà
fatto di tutto per stabilizzare il perso-
nale" sia "sugli investimenti per il pre-
sidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria
de' Liguori come moderno polo onco-
logico". 

Il presidente ha rilanciato "sugli
screening oncologici di massa a partire
da quello per le donne tra mamella e
cervice uterina e gli altri screening
oncologici per la popolazione" come
elemento essenziale "per innalzare i
livelli di benessere e salute".

"Nel 2020 potenzieremo l'offerta
sanitaria in tutta la Regione promuo-
vendo 7mila assunzioni. Nel beneven-
tano ci saranno procedure per 266
assunzioni, tra medici, infermieri e
amministrativi. Una occasione impor-
tante per i giovani", la conclusione.

La giornata beneventana di De Luca,
partita all'Alberti e poi proseguita in
Camera di Commercio si è conclusa
con l'inaugurazione della nuova sala
operativa del 118 in via Delcogliano
ma non ha segnato la conclusione della
giornata in terra sannita, vista la pre-
senza del Governatore ad Airola con
l'inaugurazione del nuovo Saut.

Ieri peraltro sono state presentate tre
nuove moderne autoambulanze del 118
di Benevento, a segnare il rilancio del
servizio 118 nel Sannio.

Il governatore 
Vincenzo De Luca

«Merito la cittadinanza
onoraria. Stiamo 

rilanciando la sanità 
e presto per

i poli del beneventano
pronte 260 assunzioni

I direttori Volpe e
Ferrante stanno facendo
un lavoro eccezionale»


