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Ospedale, bandi per due primari
Prosegue la gara di solidarietà per sostenere il ‘San Pio’: diecimila euro donati dall'Avicola Mauro

Via Pacevecchia

Concorso per i direttori
di Otorinolaringoiatria
e Cardiologia vascolare 

e per cinque medici

Prosegue l'azione di potenziamento
dell'organico medico presso l'azienda
ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento. Ul-
timo passaggio di un percorso program-
mato per circa trecento assunzioni in un
triennio, due bandi per posizioni apica-
li.

Il primo con l'avviso di Selezione
Pubblica, per titoli e colloquio, per con-
ferimento incarico quinquennale di
direttore di Struttura complessa di otori-
nolaringoiatria. Al riguardo effettuata la
procedure di nomina della commissione
e quella dell'ammissione dei candidati
(quattro) per una procedura che darà un
nuovo livello apicale per il reparto
Otorinolaringoiatria del nosocomio.

Altro avviso quello selezione per tito-

li e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore di
Struttura complessa di Chirurgia Vas-
colare, con pubblicazione da ultimo
sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi. Due
tasselli apicali di non poco momento per
l'organigramma complessivo della strut-
tura ospedaliera.

Altri tre avvisi assunzione sul Burc
della Campania: uno per un posto di
Medico disciplina di Urologia, uno per
due posti di Medico disciplina di Neu-
rologia; un altro avviso per la copertura
di due  posti di  Medico disciplina di
Neurologia. 

Cinque avvisi per due direttori e cin-
que medici che disegnano dunque un
segmento significativo nell'azione di

irrobustimento dell'organico da parte
dell'azienda ospedaliera ‘San Pio’ - gui-
data dal direttore generale Mario
Vittorio Nicola Ferrante - nella direzio-
ne di un potenziamento ritenuto priori-
tario per assicuare adeguati livelli di
assistenza, per un impegno operativo
che va dunque oltre il perimetro del-
l'emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, di
cui pure sembra essere stata superata la
fase più acuta nella direzione di un raf-
forzamento strutturale del nosocomio
pubblico beneventano.  

Prosegue peraltro la gara di solidarie-
tà in favore dell'azienda Ospedaliera
San Pio in termini di donazioni per
potere affrontare l'emergenza sanitaria
'Covid-19' dove si registrano crescenti

successi in termini di guarigioni nel-
l'area dedicata nel padiglione Santa
Teresa. Da ultimo l'azienda di Paolisi,
Avicola Mauro (azienda che ha contato
diversi positivi e che dunque ha vissuto
in prima persona questa triste esperien-
za), ha effettuato una donazione in
denaro al nosocomio di via Pacevecchia
per diecimila euro. Provvista finanziaria
che verrà al più presto impiegata per
l'acquisto di dotazioni utili per affronta-
re in ambito ospedaliero dove arrivano
le acuzie la pandemia. Incessante peral-
tro l'impegno del nosocomio nel reperi-
re sempre nuovi dispositivi medicali per
garantire trattamenti il più possibile
adeguati anche grazie al flusso delle
donazioni (ormai ben oltre tra beni e

denaro il mezzo milione di euro, a
dimostrare la vicinanza e l'apprezza-
mento per il lavoro degli operatori sani-
tari impegnati ad affrontare l'emergen-
za). Infatti se la fase acuta del-
l'emergenza sanitaria pare essere alle
spalle, la seconda fase quella della ripre-
sa delle attività economiche, sociali e
civili contestualmente al permanere
della pandemia resta densa di insidie e
presuppone il funzionamento dell'area
Covid-19 almeno fino al prossimo
autunno allorquando fa paura la sovrap-
posizione tra la pandemia da Sars-Cov-
2 e quella della cosidetta 'influenza', i
cui sintomi iniziali sono sovrapponibili
a quelli poi destinati a diventare ben più
gravi della sindrome virale 'Covid-19'.

Il fotografo sannita Roberto Napoli
sta portando avanti con altri profes-
sionisti beneventani un'azione di
sensibilizzazione sui problemi speci-
fici della categoria nel quadro della
crisi economica determinata da quel-
la sanitaria per l'emergenza Sars-
Cov-2 e che sta determinando una
crescente emergenza economico
sociale, senza precedenti nella storia
recente. Gli abbiamo chiesto di spie-
garci le difficoltà specifiche per un
comparto economico significativo
dove sforzi e sacrifici sono tanti e
dove la passione ha spinto negli anni
a consolidare tante piccole attività
anche in contesti certo non facili
come quello delle aree interne.

"La categoria dei fotografi sta
affrontando enormi difficoltà. Anche
con la fine del lockdown sono
comunque fermi gli eventi, le cele-
brazioni, come comunioni e matri-
moni, e per noi possiamo dire che
ormai è saltato l'intero anno lavorati-
vo e che le prospettive di riprendere
le attività portano direttamente al
2021. E' evidente dunque che non si
può ritenere che i professionisti pos-
sano affrontare una situazione del
genere contando soltanto sulle pro-
prie forze - ci ha spiegato -. Sono ne-
cessari interventi di sostegno ed ur-
genti, altrimenti tante piccole attività
e partite Iva chiuderanno. La crisi
non è soltanto sannita o campana ma
nazionale e richiede risposte da parte
del Governo centrale e fin qui sono
mancate".

"Abbiamo sottoposto le criticità
che sta affrontando la categoria sia al
sindaco di Benevento, Clemente
Mastella, che alla senatrice Sandra
Lonardo. Hanno ascoltato le nostre
istanze impegnandosi a sottoporle al-
l'attenzione rispettivamente di Re-
gione e Governo centrale. Con la Re-
gione Campania abbiamo incontrato
un grosso problema per quanto con-
cerne le misure di sostegno per mi-
croimprese. Nel bando regionale non
era previsto il nostro codice Ateco,
motivo per il quale nessuno ha fatto
domanda - ci ha spiegato -. Adesso ci
viene detto che avremmo dovute far-
le lo stesso e sarebbero state comun-
que finanziate ma al tempo stesso ci
viene spiegato che non sarà pubbli-
cato un nuovo bando per rimediare
all'errore fatto. Ci sembra davvero
ingiusto e ci appare non equo non
intervenire riaprendo il bando a noi
di fatto precluso. Confidiamo nella
possibilità di una soluzione all'inse-
gna dell'equità".

"Il problema vero però resta quello
dell'urgenza per la nostra categoria
completamente travolta dal fermo di
eventi e celebrazioni di misure di
sostegno a reddito e alle attività da
parte del Governo centrale - ha con-
cluso Roberto Napoli -. Su questo
punto ci siamo soffermati nell'inter-
locuzione concessaci dalla senatrice
Lonardo. Riteniamo fondamentale
che il Governo non ci abbandoni e
faccia presto. La nostra categoria è
sempre andata avanti contando sulle

sole proprie forze ma una situazione
come quella che stiamo vivendo
richiede necessariamente interventi
di sostegno, l'alternativa altrimenti è
quella di chiusure di massa". 

Riassumendo le istanze portate
avanti per l'intera categoria, sul
piano regionale si punta a un bando
per l'ammissione al bonus microim-
prese; invece le richieste al Governo

vanno dal sostegno alla prosecuzione
stessa delle attività con fondi per
bollette e fitti, la sospensioni delle
tasse, e infine la concessione di am-
mortizzatori sociali e di misure di
sostegno per i dipendenti ovvero i
collaboratori.

Rivendicazioni legittime vista l'on-
da d'urto innescata dall'emergenza
sanitaria più grave della storia recen-

te italiana e mondiale, con una con-
seguente crisi economica legata al
fermo generalizzato di tantissime
attività che ormai fa paura come più
della stessa emergenza sanitaria.
Una situazione che richiede inter-
venti di ampio respiro e tempestivi.
Anche soltanto ritardarli significhe-
rebbe creare conseguenze di enorme
sofferenza sociale. 

Fotografi lasciati senza aiuti, «manca equità»
Crisi economia z Le istanze di una delegazione sannita raccolte dalla senatrice Lonardo

Il professionista Roberto Napoli: «Stallo nato per la mancata previsione di un codice Ateco della Regione, ma servono risposte da Roma»


