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Ospedale ‘San Pio’
Procedura concorsuale
sollecitata alla Regione
e sbloccata in anticipo
rispetto al piano triennale

Bando per assumere 32 infermieri
Per sopperire a carenze organico anche due avvisi a tempo determinato per inserimenti rapidi forze fresche
Indizione Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di trentadue posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere categoria D (livello
economico iniziale) e contestuale indizione Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato,
dodici mesi 12 eventualmente
rinnovabili, nelle more dell'espletamento del concorso,
ma non oltre gli esiti procedura
assunzione a tempo determinato.
Un atto concorsuale che naturalmente richiederà i suoi
tempi per giungere ad esito ma

che indubbiamente garantirà
una consistente e rilevante
immissione in organico di infermieri, categoria professionale esiziale per assicurare livelli
essenziali di assistenza, efficienza e adeguatezza operativa
al nosocomio.
Risorse nuove di cui certo si
avverte un grande bisogno proprio in un snodo difficile quale
quello rappresentato dall'emergenza legata al nuovo Coronavirus che inevitabilmente
si è abbattuta e tradotta in una
enorme pressione sul nosocomio pubblico di Benevento, in
termini di carico di lavoro e di
problematiche di vario genere

per assicurare a circa cento
pazienti Covid che nelle ultime
settimane hanno gravitato sull'ospedale 'San Pio'.
Il nuovo programma assunzioni infermieri è stato reso
possibile dall'accettazione da
parte della Regione Campania
della sollecitazione proveniente dal management del 'San Pio'
per anticipare nel 2020 le
assunzioni di infermieri programmate nel 2021-2022 viste
diverse cessazioni anticipate di
rapporti lavoro e vista l'emergenza sanitaria in atto (che si
punta ad affrontare con il
bando a tempo determinato per
un numero di posti eguale a

quelli oggetto del bando a
tempo indeterminato e con scadenza non prorogabile oltre il
perfezionamento delle assunzioni connesse al secondo bando).
Sempre sul fronte della programmazione finalizzata ad
affrontare l'emergenza Covid19 da segnalare altri due atti
destinati a reperire professionalità da inserire in modo urgente
sul fronte della guerra al nuovo
Coronavirus, con la stipula di
una convenzione con l'Azienda
Sanitaria Pubblica di Benevento per l'Avviso pubblico,
per titoli, per il conferimento di
incarichi di collaborazione pro-

fessionale per la durata di 6
mesi per dieci infermieri.
Dunque pubblicati due avvisi
a tempo determinato per l'inserimento di quarantadue infermieri per affrontare l'emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus: uno con l'avviso contestuale a quello per le assunzioni a tempo indeterminato e
per lo stesso numero di unità di
infermieri professionali, 32, e
l'altro per avviso inserimento
professionale a tempo breve,
per sei mesi, con la stipula
della convenzione con l'Asl di
Benevento.
Tra le altre azioni finalizzate
ad affrontare in modo urgente

l'emergenza sanitaria anche la
stipula di una convenzione con
l'Azienda Ospedaliera Regionale di Avellino "San Giuseppe
Moscati", per l'utilizzazione
della graduatoria dell'avviso
pubblico, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato di un Ingegnere Biomedico, per andare a rafforzare
un altro fronte strategico della
guerra la nuovo Coronavirus,
quello relativo al laboratorio
Analisi, da mesi, fulcro di un
impegno spasmodico nell'analisi e nel processamento di test,
per garantire prevenzione in
termini di controlli sugli accessi di utenti.

L’APPELLO DELL’ASL

ASIA

«Bombole ossigeno
inutilizzate, restituitele»

«Contrada Panelli:
incendiati cassonetti»

"Invitiamo i cittadini a restituire nelle farmacie le bombole ossigeno gassoso inutilizzate o vuote in loro possesso.
Per consentire in questo periodo di emergenza sanitaria la
loro redistribuzione a chi
necessita di terapie salvavita.
Il vostro contributo potrebbe
essere determinante per aiutare nei prossimi giorni pazienti
in grave difficoltà respiratoria.
Vi ringraziamo per la sensibilità e la collaborazione".
Questo l'appello della Asl di
Benevento rivolto alle famiglie che sono in possesso di
bombole ossigeno gassoso
adesso non utilizzate.
Un presidio essenziale per
potere permette alla squadra
Usca dell'Asl impegnata sul
fronte delle terapie in regime
di domiciliazione di potere
fornire un presidio utile nel
caso di situazioni non così
gravi da richiedere l'ospedalizzazione ma comunque serie al
punto da rendere necessario
l'impiego di ossigeno per assistere la respirazione. Un avviso che descrive una situazione
di carenza, peraltro riscontrabile in tutti i territori italiani,

L'Asia ha reso noto che,
durante la notte, tutti i cassonetti presenti nel punto di raccolta situato in contrada
Panelli sono stati incendiati da
ignoti. Ieri mattina alle ore 5, i
dipendenti all'inizio del servizio hanno dato l'allarme
all'Azienda che ha subito provveduto a sostituire i carrellati
per consentire agli utenti di
poter continuare a conferire

normalmente i rifiuti evitando
disagi. Rilevato inoltre il danneggiamento del palo di sostegno della telecamera situata
nell'ecopunto di contrada
Piano Cappelle. Probabilmente
l'incidente, secondo i primi
rilievi effettuati dai tecnici, è
stato provocato da un'auto che
vi ha urtato contro ma alcuna
segnalazione è giunta all'Asia.
"L'Asia - ha sottolineato

l'amministratore unico, Donato
Madaro - sporgerà denuncia
contro ignoti per entrambi i
casi di danneggiamento.
Condanniamo con forza questi
atti vandalici, che commessi in
questo periodo di emergenza
sanitaria, risultano se possibile
ancora più vili poiché mettono
a repentaglio la sicurezza
ambientale e la salute pubblica".

Palazzo Mosti / Fondi stanziati per interventi su 15 edifici scolastici
di questo tipo di presidio e al
tempo stesso un allargarsi
della circolazione virale ed un
ampliarsi del numero dei
pazienti sintomatici. Sono del
resto diverse anche nel beneventano le situazioni in cui
emerge la necessità di adoperare bombole di ossigeno con
difficoltà da parte dell'azienda
sanitaria locale nel reperirle ed
assicurarle, come accade
ormai un po' ovunque e
comunque in tutti i comprensori campani. Di qualche gior-

no fa, l'allarme lanciato da
parte di Federfarma Napoli, su
un commercio parallelo e illegale di bombole di ossigeno,
un vero e proprio mercato
nero, anche sui social, innescato da situazioni di disperazione e di allarme sociale. Un
fenomeno fin qui fortunatamente non emergente nel
beneventano dove comunque
si stanno palesando molteplici
situazioni di necessità, a giustificare l'appello rilanciato
dall'Asl di Benevento.

Interventi antincendio,
600mila euro al capoluogo
Conferimento di seicentomila euro al Comune di Benevento, a seguito della promozione dell'avviso pubblico
Regione Campania in ordine
agli adeguamenti
antincendio di edifici scolastici comunali, il Settore Opere
Pubbliche del Comune di

Benevento ha dato corso alle
propedeutiche attività di istruttoria tecnica ed amministrativa
volte alla predisposizione di
progetti esecutivi per 15 edifici
scolastici comunali. Intervento
dal costo di 750mila euro di
cui 150mila già erogati come
anticipazione da parte del

Comune di Benevento e altri
600mila adesso pervenuti
come stanziamento governativo. I seincentomila euro
riguardano quote di quarantamila euro per ognuno degli
istituti considerati nel quadro
del programma degli interventi
anticendio.

