Segreteria Provinciale di Benevento

Benevento, 26/04/2015
Prot. n. 08/Seg/2015
Al Commissario Straordinario ASL Benevento
Dott. Gelsomino Ventucci
Benevento
Oggetto: Osservazioni in merito alla nota prot. 60601 del 21/04/2015.
Apprendiamo con vivo interesse e grande soddisfazione che quanto sostenuto da questa O.S.
nella sua nota prot. 08/Seg/2014 del 30/10/2014 trova pieno riscontro nella Sua affermazione
contenuta nella nota in oggetto emarginata, in particolare nel passaggio in cui afferma che:
“Per essere comunque burocraticamente snelli si è provveduto ad acquisire i dati di spesa
della Specialistica dalla U.O.C. Economico Finanziaria :
anno 2012: €7.273.011
anno 2013: € 6.723.418
anno 2014: € 6.383.189
Quasi 1.000.000 di euro di contenimento in due anni, ben al di sopra del 2% + 5% del
risparmio da raggiungere entro il 2015 e il 2015 è appena iniziato!”
Quanto da Lei affermato rende immediatamente evidente come il “risparmio” sul capitolo di
bilancio della Specialistica SUMAI (voce BA0570 – B.2.A.3.4) sia arbitrariamente maggiore di
quanto previsto e richiesto dal DCA 134/2013, così come questa O.S. aveva rilevato e segnalato.
Pertanto non trovano più alcuna giustificazione, ma già lo sapevamo, affermazioni circa la
mancanza di risorse per la pubblicazione di nuove ore o per la nomina di sostituti, procedure ormai
da più di un anno regolarmente esperite presso tutte le altre ASL campane. E ciò senza voler tenere
conto delle “convenzioni d’oro” ad hoc con personale medico specialistico per l’assistenza
penitenziaria e le prestazioni di radiodiagnostica presso il P.O. di Sant’Agata de’ Goti!
Pertanto questa O.S. reitera con forza la richiesta di immediato ricalcolo della spesa prevista
per il capitolo BA0570 – B.2.A.3.4) con i conseguenti provvedimenti atti a soddisfare tutte le
richieste avanzate nelle note SUMAI prot. 08/2014 e prot. 05/2015, offrendo come sempre la
propria collaborazione ma anche avvisando che, in mancanza di idonei provvedimenti, questa O.S.
intende ricorrere a tutte le possibili forme di azione.
Distinti saluti.
Il Segretario Provinciale
dott. Maurizio Iazeolla
iazeolla@sumaiweb.it
maurizio.iazeolla.3pih@bn.
omceo.it
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