
NNoocceerraa IInnffeerriioorree Il medico è in pensione ma l’Asl gli ha rinnovato il contratto per un altro anno 

Cisl: « Antonio Del Bene 
non può fare il primario»
Il sindacato chiede all’Asl di revocare l’incarico al direttore di ginecologia dell’Umberto I

corsuali, sia interne che pubbli-
che, della disciplina medica e
non può gestire risorse umane ed
economiche…». Nella risposta
alla nota di protesta per la pro-
secuzione nell’incarico dell’atti-
vità del ginecologo pensionato,
secondo il sindacato, l’Asl si sa-
rebbe rifatto al decreto legge
90/2014 «ignorando che lo stes-
so ha subito modificazioni nel
percorso di conversione nella
novellata Legge 114/2014, e che
la Circolare Ministeriale applica-
tiva dell'articolo "6" della legge
medesima (circolare n°6/2014),
quest'ultima mai esplicitamente
menzionata, è la norma che an-
nulla quanto deliberato il 02 Di-
cembre scorso…. Nella stessa
nota (di risposta dell’Asl, ndr),
pur riportando alcuni principi
enunciati dalla circolare nel ca-
pitolo "Incarichi gratuiti”, sorvo-
la quanto riportato nel primo ca-
poverso dello stesso capitolo ov-
vero che il dott. Del Bene po-
trebbe affiancare il nuovo prima-
rio ma giammai sostituirlo e/o
prenderne li posto, cosa che si sta
consentendo esplicitamente con
la giustificazione delle procedure

concorsuali in itinere, nonostan-
te la direzione aziendale fesse a
conoscenza dall'aprile scorso (de-
libera n° 359 del 04 Aprile 2014)
che la proroga al mantenimento
in servizio del dott. Del Bene sca-
deva, irrevocabilmente, il 01 Di-
cembre 2014». Marino scrive che
in base alla circolare ministeria-
le n.6 del 2014, «l'incaricato/con-
sulente dott. Del Bene non può:
avere conflitti di interesse; ri-
chiedere la consulenza affidata;
gestire risorse economiche e di
personale; avere atteggiamenti
attivi nei confronti delle pazien-
ti; disporre ed effettuare esami e
consulenze; formulare diagnosi
e/o prescrivere terapie nell'ambito
del servizio sanitario nazionale ;
contrastare e/o contestare i diri-
genti medici regolarmente in ser-
vizio nel medesimo reparto; es-
sere messo a conoscenza dl dati
sensibili dei pazienti; partecipare,
a nessun titolo, a sedute opera-
torie ma al massimo assistervi
come spettatore inattivo; nomi-
nare sostituti e/o formulare pro-
poste in merito ad eventuali so-
stituzioni; etc. etc”.. 

Gerardina Pepe

NOCERA INFERIORE. Il gi-
necologo Antonio Del Bene non
può continuare ad dirigere il re-
parto di ginecologia dell’ospe-
dale “Umberto I, non può ope-
rare ne disporre di uomini e
mezzi. Questo quanto la Cisl
medici ribadisce in una dura
lettera inviata alla direzione ge-
nerale dell’Asl Salerno. La vi-
cenda è quella del ginecologo
Del Bene, primario dell’ospe-
dale di Nocera Inferiore, in pen-
sione dal primo dicembre scor-
so ma trattenuto in servizio nel-
le qualità di direttore del repar-
to di ostetricia e ginecologia per
un altro anno e senza stipendio,
scatenando le proteste dei sin-
dacati.Per il sindacato, Del Bene
dovrebbe essere al massimo solo
un consulente del nuovo prima-
rio, che non è stato nominato, e
non svolgere le funzioni di di-
rettore. Scrive Francesco Marino,
segretario provinciale Cisl Medici
che l’Asl ignora che la principa-
le difformità rispetto alla legge «è
proprio la presenza del dott.
Del Bene in assenza della no-
mina del nuovo direttore del re-
parto e/o sostituto facente fun-
zione». Il sindacato sottolinea
che: «il dott. Del Bene era un fa-
cente funzione incaricato di con-
durre il reparto in attesa delle
procedure concorsuali…; la pre-
cedente direzione commissaria-
le aziendale aveva avviato una ri-
cognizione sui sostituti - ex art.
18 CCNL… -conclusasi con gli
avvisi pubblicati… il 14 ottobre
scorso, per sopperire alle man-
canze di cui ha beneficiato per
troppi anni anche l'incolpevole
dott. Del Bene». A dire del pro-
fessor Marino «il dott. Del Bene,
e non c'è provvedimento e/o
disposizione che possa aggirare
l'ostacolo, non può traghettare
niente e nessuno in quanto non
era primario di ruolo e non può
partecipare a nessun titolo a
nessuna delle procedure con-
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