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Primario va in pensione:
continua a lavorare gratis
Il dottor Antonio Del Bene proseguirà per un anno a dirigere il reparto di Ginecologia 

gia di Nocera riteniamo il reparto,
al momento, deve considerarsi
privo di direttore. 
Ora, l’Asl deve nominare un diri-
gente pro tempore fino all’esple-
tamento del bando ex articolo 18.
Ricordo, inoltre, che il consulente
non è assolutamente il primario
di un reparto né è autorizzato ad
entrare in sala operatoria, non
può firmare i turni di guardia e di
servizio dei medici, infermieri ed
ostetriche, ma ha solo una fun-
zione consultiva». Il ginecologo
Del Bene, raggiunto a telefono,
non ha voluto rilasciare dichiara-
zioni.Difende la sua scelta il di-
rettore generale dell’Asl, Antonio
Squillante. Il manager ha dichia-
rato: «La Legge Madia prevede
che un dirigente medico in quie-
scenza, gratuitamente, possa svol-
gere la stessa attività e rimanere in
servizio. In questo caso, il gineco-
logo Del Bene, direttore del re-
parto di ginecologia e ostetricia di
Nocera ha fatto domanda di per-
manere in servizio. Avendo una
carenza di medici e vista la capa-
cità del dirigente ho ritenuto op-
portuno di mantenerlo il servizio.
Del Bene ricoprirà questo ruolo

fino all’espletamento delle proce-
dure ex articolo 18.
A settembre ho avviato le proce-
dure per 75 articoli 18. Nessuno
quindi svolgerà le funzioni di di-
rigente in eterno, tutti dovranno
mettersi in competizione rispetto
a un eventuale conferimento del-
l’articolo 18. Chi contesta la de-
cisione di mantenere al suo posto
Del Bene, voleva che questi an-
dasse in pensione e ambisce a ri-
coprire il suo incarico.
Leggessero bene la legge. Il diri-
gente rimane nelle proprie fun-
zioni, l’unico elemento di
separazione è il fatto che non lo
paghiamo e mi sembra una cosa
positiva rispetto alla quale nes-
suno può dire nulla». Conformi a
quanto sostenuto dal manager
Squillante le dichiarazioni del di-
rettore sanitario dell’ospedale
“Umberto I”, Maurizio D’Am-
brosio: «La legge fornisce la pos-
sibilità alle aziende di avvalersi
delle professionalità andate in
quiescenza. Per il nostro ospedale
abbiamo preso a volo un'occa-
sione gratuita e per un anno, ap-
plicando la legge».
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NOCERA INFERIORE. Il pri-
mario va in pensione ma continua
gratuitamente a dirigere il reparto
di ginecologia e ostetricia: scop-
pia la polemica e montano i ma-
lumori. Grazie alla legge Madia
dell’agosto 2014, l’Asl Salerno ha
trattenuto in servizio per un anno
e gratuitamente il ginecologo An-
tonio Del Bene, in pensione dal
primo dicembre scorso. Del Bene
a partire dal 5 dicembre scorso è
rimasto al timone del suo reparto
con tutto ciò che ne consegue. I
malumori sono montanti fino ad
una dichiarazione della Cisl che,
martedì prossimo, ha organizzato
un incontro per illustrare i limiti
di applicazione della legge Madia.
Il sindacato, infatti, ricorda che il
quattro dicembre scorso, il mini-
stro ha pubblicato una circolare
interpretativa della legge, chia-
rendo che tra gli incarichi direttivi
esclusi dalla legge sono tutti quelli
che implicano la direzione di uf-
fici e la gestione di risorse umane.
In verità, successivamente, la cir-
colare sostiene che «…le ammini-
strazioni potranno, per esempio,
attribuire un incarico gratuito a
un dirigente collocato in quie-
scenza, per consentirgli di affian-
care il nuovo titolare dell'ufficio
dirigenziale per un periodo non
superiore a un anno». Il professor
Francesco Marino, segretario
provinciale della Cisl medici,
chiede al manager Antonio Squil-
lante di revocare la nomina di Del
Bene o di specificarne i compiti
che non possono essere di prima-
rio: «La circolare del ministro è
intervenuta successivamente alla
delibera dell’Asl ma ha valore re-
trattivo e quindi dev’essere appli-
cata anche nell’Asl Salerno come
pure per il caso di ginecologia del-
l’ospedale Umberto I. Tra l’altro,
la circolare prevede che possano
essere incaricati coloro che non lo
abbiano richiesto e non siano in
posizione di conflitto di interesse.
Conseguentemente, per ginecolo-
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