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Segreteria Provinciale di Benevento 

  

 Benevento, 29/03/2015  

Prot. n. 05/Seg/2015 
 

Al Direttore Generale ASL Benevento 
Al Direttore Sanitario ASL Benevento 

 
Oggetto: Pubblicazione ore Specialistica Ambulatoriale 2° trimestre 2015.  
 
Il Segretario provinciale ed il Consiglio Direttivo di questa O.S.,  

− considerato che la Medicina Specialistica Ambulatoriale rappresenta uno dei 
pilastri nell’ambito dell’Assistenza Primaria come sancito dal D.L. 13/09/2012 
n. 158 convertito nella L. 08/11/2012 n. 189 e dal Patto della Salute 2014 – 
2016. 

− rilevato che i Decreti commissariali che si sono succeduti dal 2010 ad oggi (n. 
10/2010, n. 91/2011, n. 154/2012 e n. 134/2013) hanno di fatto paralizzato 
qualsiasi ricambio dei Medici e dei Professionisti dell’area della Medicina 
Specialistica, non solo impedendo lo sviluppo del settore, ma portando, in 
questo ultimo quinquennio, ad una diminuzione in termini reali degli 
Specialisti operanti nell’ambito della nostra Azienda Sanitaria. 

Letti: 
• il DCA n. 18/2015 (Riorganizzazione Cure Primarie) 
• la nota DS prot. 33490 del 02/03/2015 
• la nota SUMAI n. 08/Seg/2014 
• la nota del Direttore Responsabile U.O.C. Chirurgia Generale P.O. Sant’Agata 

de’ Goti prot. 22936 del 10/02/2015 
• le note Dir. Resp. f.f. Distretto Nord Est prot. 17695 del 02/02/2015 e prot. 

26330 del 16/02/2015 
• la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 08/01/2015 
• il DCA n. 17/2014 (Attivazione dei PACC) 

Tenuto conto della rilevazione compiuta sui dati in possesso del Comitato Zonale ex 
art. 24 ACN Medicina Specialistica. 
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Ritenuto che l’assistenza territoriale sia in situazione di carenza tale da arrivare a 
compromettere, nella nostra Azienda, l’erogazione dei L.E.A., specie in 
considerazione del fatto che i pensionamenti previsti finiranno per aggravare 
ulteriormente la condizione di emergenza. 
 
La costituzione delle UCCP prevista nel DCA n. 18/2015 evidenzierà ancor più la 
carenza di Specialisti, dal momento che la prevista assistenza H24 prevederà dei turni 
di reperibilità impossibili allo stato attuale del personale specialistico in attività. 
 
Inoltre l’attivazione dei PAAC come da DCA n. 17/2014 richiederà un maggior 
impegno di risorse specialistiche, dal momento che, unitamente alla misura di 
attivazione delle priorità, sono ormai universalmente accettati come sistema di 
riduzione delle liste di attesa e di efficientizzazione del Sistema Sanitario.  
 
Tanto premesso, questa O.S. ritiene doveroso offrire alle Direzioni Aziendali la 
propria collaborazione tesa ad individuare le aree di criticità assistenziale ed 
evidenziare le carenze presenti e future prevedibili tese a razionalizzare le prossime 
pubblicazioni di ore ai sensi dell’ACN vigente. 
A tal fine si richiamano le situazioni già espresse nella nota SUMAI n. 08/Seg/2014, 
in particolar modo per quel che riguarda l’assistenza specialistica penitenziaria e le 
prestazioni di Radiodiagnostica presso il P.O. Sant’Agata de’ Goti. 
 
Pertanto si inizia a fornire alle SS.LL. una disamina del fabbisogno di ore di 
Medicina Specialistica, da pubblicare entro fine marzo 2015 e nelle successive 
pubblicazioni di giugno e settembre 2015. 
La seguente è una tabella già nota alle SS.LL. e mostra la perdita delle ore, in termini 
percentuali, per alcune branche tra il 2008 ed il 2014. 
 
Branca specialistica ∆ % 2008 - 2014 
DERMATOLOGIA -37,23 
ENDOCRINOLOGIA -11,66  
FISIOCHINESITERAPIA -11,27  
NEUROLOGIA -8,45  
ORTOPEDIA -24,05  
OSTETRICIA E GINECOLOGIA -35,29  
PATOLOGIA CLINICA -26,21  
RADIOLOGIA -15,91  
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Branca di Oculistica: il prossimo pensionamento (giugno 2015) del dott. Amedeo 
Pedicini creerà una carenza di 33 ore pari al 16,75% del totale delle ore attive per la 
branca. Come ricordato nella nota SUMAI prot. 08/2014, nel corso del 2014 l’INAIL 
ha emanato provvedimenti di riduzione oraria del 30% nei confronti di Specialisti 
Ambulatoriali nelle branche di Oculistica, riduzione diventata operativa nel mese di 
ottobre 2014. In altre Regioni ed in altre Aziende sanitarie campane si è cercato di 
arginare il problema della riduzione oraria mediante la pubblicazione, da parte delle 
Aziende Sanitarie, di ore di Specialistica per i medici destinatari del provvedimento e 
che siano titolari anche di ore ASL. In dettaglio, anche in considerazione del fatto che 
tale Specialità è tra quelle che le UCCP devono assicurare al proprio interno, per la 
nostra Azienda, si stima la necessità immediata di pubblicazione di n. 38 ore di 
Oculistica. 
Branca di Endocrinologia: il prossimo pensionamento (agosto 2015) del dott. 
Giuseppe Biscaglia creerà una carenza di ulteriori 8,5 ore in una branca dove già tra il 
2008 ed il 2014 si era registrata una perdita pari all’ 11,66%. In considerazione della 
già sorta anomalia di affidamento di ore di incarico al dott. Ernesto Rossi presso la 
UCCP di Cerreto Sannita, dell’estrema rilevanza delle patologie di pertinenza, in 
particolare il Diabete mellito e le patologie della tiroide, e del fatto che il DCA n. 
18/2015 prevede la presenza del Diabetologo nelle UCCP, si stima la necessità 
immediata di pubblicazione di n. 18 ore di Endocrinologia. 
Branca di Radiologia: è questa la situazione più grave. Quanto evidenziato nella 
nota prot. 08/Seg/2014 riflette lo sperpero di pubbliche risorse che negli anni questa 
Azienda ha perpetrato nel tenere in vita convenzioni con sanitari dipendenti 
ospedalieri a fronte di un numero esiguo di prestazioni rese a costi di produzione 
altissimi. Situazione che, superato il blocco del vari Decreti commissariali di 
contenimento della spesa per il piano regionale di rientro, possono ora utilmente e di 
certo più economicamente essere coperte da pubblicazione di ore di Specialistica 
ambulatoriale. La perdita di ore tra il 2008 ed il 2014, pari al 15,91%, si aggraverà 
con il prossimo pensionamento del dott. Mario Cocco. La copertura dei servizi 
ospedalieri e territoriali stima un fabbisogno immediato di n. 206 ore per tale Branca. 
Branca di Ortopedia: il pensionamento del dott. Sarchioto, risalente ormai al 
31/12/2012, ha lasciato scoperte 35 ore di tale branca, mai rimpiazzate. Dal 2008 al 
2014 c’è stata una flessione del 24,05% delle ore. La conseguenza di ciò è una 
precaria copertura delle ore presso il Distretto Nord-Est con l’alternanza quindicinale 
del dott. Varricchio e del dott. Novelli, del tutto insufficiente per una Specialità così 
essenziale. Anche in considerazione del fatto che tale Specialità è tra quelle che le 
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UCCP devono assicurare al proprio interno, si stima una necessità immediata di 
almeno 38 ore in tale branca. 
Branca di Chirurgia:  
Le ore di chirurgia che vengono svolte presso il CPA di Benevento e il distretto di 
Montesarchio per fini di diagnostica vascolare sembrano insufficienti a coprire il 
fabbisogno, anche considerando che le prestazioni di diagnostica vascolare rientrano 
tra quelle incluse nelle classi di priorità. A fronte dunque di un’esigenza di assicurare 
anche prestazioni in urgenza, lo specialista operante sul territorio, il dr. Aldo Bruno, 
ha una lista di attesa di 52 giorni. Si chiede pertanto un incremento immediato di 6 
ore di chirurgia finalizzate alla diagnostica vascolare.  
In quanto alla Chirurgia Generale si presume che, come le altre branche, debba essere 
rappresentata in tutti i distretti e nelle case circondariali. Tale servizio al momento 
viene svolto utilizzando gli specialisti in extra moenia ma l’esigenza potrebbe essere 
diversa allorquando si dovranno garantire delle ore fisse di presenza nelle UCCP. 
Branca di Dermatologia: anche tale branca ha da tempo subito una forte riduzione 
di ore (-37,23%), non compensata da Specialisti dipendenti. Dall’epoca del 
pensionamento della dott.ssa Carolina Di Mezza la carenza è rimasto un dato stabile 
con presenza di distretti da tempo totalmente scoperti (Telese Terme). Il prossimo 
pensionamento della dott.ssa Maria Capozzi evidenzierà ulteriormente il problema 
anche nel distretto di Benevento. Si evidenzia pertanto la necessità immediata di 
pubblicazione di almeno 38 ore settimanali per tale Specialità. 
Branca di Neurologia: Si chiede che la Direzione Aziendale solleciti il nulla osta da 
parte della ASL NA3 al  trasferimento n. 10 ore del dott. Francesco Romualdo Di 
Stadio, giusta Determinazione Dirigenziale n. 3 del 08/01/2015. Si sollecita inoltre la 
immediata pubblicazione delle 14 ore richieste mediante nota n. 26330 a firma del 
Direttore f.f. Del Distretto Nord Est. 
Branca di Fisiatria: la richiesta di prestazioni per tale branca, specie di tipo 
domiciliare, è molto elevata a causa anche delle necessità prescrittive riabilitative e 
protesiche post dimissione. La branca ha subito un decremento negli ultimi 6 anni 
dell’ 11,27%. La necessità immediata stimata è di 38 ore. 
Branca di Ginecologia: si richiede la immediata pubblicazione delle 12 ore richieste 
mediante nota n. 26330 a firma del Direttore f.f. Del Distretto Nord Est, ricordando 
che la branca è tra quelle previste dal DCA n. 18/2015 nelle UCCP. 
Branca di Odontoiatria: considerato che da diversi anni non sono più attive ore 
presso l’ambulatorio di San Bartolomeo in Galdo, dove tra l’altro giace inutilizzata la 
dotazione strumentale, e che le ore dell’ambulatorio di Morcone sono insufficienti, la 
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richiesta di 12 ore della note Dir. Resp. f.f. Distretto Nord Est prot. 17695 del 
02/02/2015 e prot. 26330 del 16/02/2015 riveste particolare urgenza. 
Branca di Chirurgia maxillo – facciale: come da richiesta prot. 22936 del 
10/02/2015 si richiede l’attivazione di 6 ore presso il P.O. Sant’Alfonso Maria De’ 
Liguori, precisando che dette ore erano già in carico al reparto di Chirurgia 
dell’Ospedale di Cerreto Sannita dal 2005. 
Branca di Reumatologia: in tale branca la lista d’attesa è particolarmente lunga e da 
anni l’unica Specialista realmente territoriale, che opera su quattro Distretti, ha un 
orario settimanale di sole 24 ore, si chiede la pubblicazione immediata di 14 ore. 
 
Disponibile ad un immediato incontro per concordare numero e dislocazione sul 
territorio aziendale di dette ore, si resta in attesa di riscontro. 
 
 
 

Il Segretario Provinciale 

dott. Maurizio Iazeolla 

iazeolla@sumaiweb.it 

maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it 

 


