
All'ospedale San Pio la tensione è pal-
pabile. Inevitabile di fronte alla pande-
mia e ad una seconda ondata che non fa
sconti né in regione, né in provincia. Ma
intanto il San Pio, se si escludono casi
gravissimi, è diventato quasi un Covid
hospital. Ieri i posti per malati di corona-
virus sono stati aumentati. Otto, per far
fronte al cluster di contagio nato nel
reparto di cardiologia. La
Neurochirurgia è stata accorpata alla
Urologia. I ricoveri di elezioni sono stati
stoppati. Questo processo è stato genera-
to da una circolare di lunedì  26 ottobre
firmata dai componenti dell'Unità di crisi
regionale. Il documento raccomanda la
riconversione dei reparti di reumatolo-
gia, dermatologia, discipline chirurgiche,
geriatria in reparti Covid-19. Una solle-
citazione da Napoli che di fatto ha trasfi-
gurato il maggior nosocomio della pro-
vincia. 

E questo non è stato sufficiente, se si
pensa che ancora ieri di fatto sono stati
coinvolti nel riassetto anche neurochirur-
gia e urologia. Tra gli stessi camici bian-
chi il clima è pesante. Sette dirigenti
medici (di oculistica e otorinolaringoia-
tria) sono stati dirottati dai loro reparti al
pronto soccorso. La motivazione della
direzione del San Pio quella di “una

maggiore efficienza” nella lotta al
Covid. Ma le proteste si fanno vibranti. Il
sindacato dei medici Cimo alza la voce e
fa balenare l'ipotesi di contenziosi side-
rali. Scrive lo stesso Cimo: “Giungono
segnalazioni da colleghi medici in meri-
to ad alcune disposizioni di servizio
immediate e temporanee che impongono
il loro trasferimento in pronto soccorso o
in area covid pur continuando a garanti-
re le prestazioni urgenti di propria com-
petenza.

Nel merito si chiede di conoscere se la
“fase istruttoria” ha tenuto conto che
trattasi di medici privi della necessaria
specializzazione; se i medici sono stati in
questi 5 mesi di transizione, tra la prima
e la seconda fase della pandemia, ade-
guatamente formati; se i colleghi sono a
conoscenza delle tecniche e metodiche
per assistere a pazienti ricoverati nelle
terapie subintensive; se i turni di servizio
garantiscono l’adeguato riposo a norma
di legge e secondo le vigenti disposizio-
ni contrattuali; se sono stati adottati spe-
cifici percorsi a tutela della sicurezza
degli operatori sanitari atteso che non è
mai stato istituito il Comitato”. La dispo-
sizione della direzione viene dunque
duramente contestata e ancora: “Si rap-
presenta che trattasi di assistenza medica
in aree ad elevato rischio di contenzioso
che espone i medici non specialisti del

settore a possibili richieste di rivalsa in
considerazione del fatto che l’Azienda
ha un’assicurazione che prevede una
franchigia di 1 milione di euro. 

Si chiede dunque di conoscere se ha
provveduto alla modifica del DVR rela-
tivamente al rischio biologico da Covid,
atteso che il contagio tra il personale
medico e sanitario rischia di essere parti-
colarmente elevato.

CIMO-FESMED, pertanto, non condi-
vide alcuni provvedimenti che minano
seriamente la sicurezza delle cure e degli
operatori sanitari, ragion per cui si la
invita a voler revocare le disposizioni
impartite, riservandosi di rivolgerci alle
Autorità competenti”. Un clima pesante
nella trincea della guerra al coronavirus
proprio nel momento in cui l'offensiva
del nemico invisibile è allo zenit. 
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(ant.tret) L'ultimo
scorcio di consiliatura è
stato caratterizzato da
tensioni politiche che
hanno costretto la mag-
gioranza ad un ennesimo
riassetto nelle commis-
sioni di Palazzo Mosti.

L'uscita di scena de I
Moderati aveva lasciato
scoperte quattro presi-
denze. Ma ieri, attraver-
so un rapido giro di con-
sultazioni, è stata trova-
ta la quadra.

La cruciale commis-
sione Bilancio, lasciata
da Annalisa Tomaciello,
andrà a Giovanni
Quarantiello. Sarà dun-
que il capogruppo ad
assumere la presidenza
dell'organismo dove pas-
sano tutti gli atti finan-
ziari destinati al
Consiglio.

Giuliana Saginario
assumerà la presidenza
della commissione
Mobilità. Patrizia
Callaro dirigerà i lavori
della commissione
Istruzione, mentre Mila
Lombardi assumerà la
presidenza della com-
missione Cultura. Questi
gli accordi raggiunti in
seno alla maggioranza
che saranno concretizza-
ti nelle prossime riunio-
ni.

Quanto al neo gruppo
Noi Campani nato sulle
ceneri di Forza Italia, il
capogruppo designato è
Nanni Russo.

Quarantiello presiederà 
la commissione Bilancio

Presidenza commissioni 
La maggioranza
trova la quadra

Il sindaco Clemente
Mastella e l’assessore
ai Lavori Pubblici,
Mario Pasquariello,
rendono noto che la
Gesesa, d’intesa con il
Comune di Benevento,
ha effettuato uno studio
di fattibilità che ha por-
tato alla soluzione pro-
gettuale della proble-
matica relativa all’im-
pianto di depurazione
sito alla località
Cretarossa. 

La soluzione indivi-
duata prevede la realiz-
zazione di un impianto
mobile da mettere in
opera nel sito dell’im-
pianto esistente.

L’intervento rientrerà
nel programma degli
interventi di Gesesa,
che l’Ente Idrico
Campano proporrà al
Consiglio di distretto
del Calore Irpino, e c’è
già l’ok della Regione
Campania che, come
anticipato informalmen-
te al sindaco Mastella,
provvederà in tempi
molto rapidi all’appro-
vazione del progetto e
al relativo finanziamen-
to

Ok all'impianto mobile
ideato da Gesesa

Depuratore Cretarossa, 
ora la soluzione è vicina
Sarà finanziato dalla Regione

‘San Pio’, interi reparti 
cannibalizzati dal Covid-19
Neurochirugia accorpata ad Urologia, camici bianchi spostati in pronto soccorso: protesta del sindacato Cimo

Un documento svela come la Regione ha praticamente riconvertito quasi l’intero ospedale: medici in rivolta

Antonio Tretola

Sanità

(ant.tret) Ore convulse per il consigliere regionale
di Noi Campani Gino Abbate. La sua designazione,
seppur come semplice componente, nella commis-
sione Sanità è ostacolata. Nelle prossime si saprà se
riuscirà a vincere la battaglia politica che considera
molto importante. In ogni caso assicura che la sanità
sarà al centro della sua battaglia politica.

Abbate, e pure molti altri mastelliani compreso lo
stesso Sindaco, non appare molto soddisfatto: del
resto Mastella sta sperimentando in prima persona i
disagi. L’esito del test del suo segretario non arriva
da tre giorni e lui continua a stare in quarantena
volontaria. I tamponi sono diventati il punto debole
dell'Asl. Ritardi inenarrabili, persone costrette ad
aspettare giorni e giorni per ricevere notizie.

Addirittura sui social, rispondendo ad una domanda
di Antonio Carrino, il consigliere regionale ha rac-
contato di tamponi spediti da via Oderisio all'Istituto
profilattico di Portici che a sua volta li ha dislocati in
altri centri campani, con temi che si sono dilatati a
dismisura. 

Il San Pio che ormai, salvo cose urgentissime, è
ormai diventato quasi un Covid hospital nemmeno lo
soddisfa: bisognava prevenire e attrezzare
Sant'Agata o Cerreto per evitare che il maggior noso-
comio si affollasse in questo modo. 

Criticità evidenti che entreranno in una prossima
probabile interrogazione del consigliere regionale.
Un atto politico che potrebbe non piacere ai due
manager Ferrante e Volpe. 

IANNACE E L'ESIGENZA DI DECONGESTIONARE IL ‘SAN PIO’

"Il Rummo è ormai oltre la sua
capienza per i casi covid, rassicura ciò
che dice il direttore Ferrante alla
stampa, e cioè che si stanno creando
nuovi posti: ma se oggi sanniti che
hanno bisogno di cure devono essere
trasferiti fuori provincia allora è il
caso di convocare la conferenza dei
sindaci e discuterne insieme". E' quan-
to afferma Nascenzio Iannace, coordi-

natore provinciale di Forza Italia, sulla
situazione covid."Il momento è diffici-
lissimo e non c'è la minima intenzione
di far polemica: le forze politiche in
questo momento devono essere
responsabili, non c'è dubbio. Proprio
per questo sia come esponente politico
sia come sindaco chiedo che il primo
cittadino del Comune capoluogo, ci
convochi, nei modi più opportuni

visto il momento per fare il punto
sulla situazione sanitaria. La solidarie-
tà sannita non è, e mai sarà, in discus-
sione: ma se i nostri malati non devo-
no trovare posto in ospedale è il caso
di intervenire e far sentire la nostra
voce. Ci sono strutture che possono
sgravare il San Pio non solo dal punto
di vista covid, ma anche per le norma-
li attività: penso a Cerreto, penso al

Sant'Alfonso di Sant'Agata. Sono del-
l'idea che le emergenze vadano affron-
tate, non subite: lo dobbiamo ai nostri
concittadini, che non sono buoni solo
quando dobbiamo chiedergli i voti
salvo poi essere abbandonati nei
momenti di difficoltà e di fragilità". ,
lo scrive in una nota il coordinatore
provinciale di Forza Italia Nascenzio
Iannace.

Forza Italia: «Cerreto o Sant’Agata per la lotta al Covid»

Malfunzionamenti Asl e San Pio, ira dei mastelliani
Retroscena z Dai disordini sui tamponi alle inefficienze del Piano di Ferrante


