
NOCERA INFERIORE. Incaricato
dopo un mese mezzo il sostituto del pri-
mario di ginecologia dell’ospedale
“Umberto I”  di Nocera Infderiore an-
dato in pensione. Di mezzo proteste
della Cisl medici e di alcuni sanitari del
reparto e alcuni articoli di stampa, in
verità del nostro foglio e di un altro
quotidiano. Ad assumere «la responsa-
bilità organizzativa e gestionale» del re-
parto di ostetricia e ginecologia, dal 15
gennaio scorso sarà il medico Antonio
Vitiello. Una decisione con effetto im-
mediato, adottata, lo stesso giorno della
pubblicazione dell’articolo sul nostro
quotidiano con la protesta della Cisl
medici.
Per il sindacato, come scrivevamo tre
giorni fa, il ginecologo Antonio Del
Bene non poteva continuare ad dirigere
il reparto di ginecologia dell’ospedale
“Umberto I”, nè operare né disporre di
uomini e mezzi.
L’Asl aveva accolto l’istanza di Del
Bene che si diceva di essere disponibile
a ricoprire incarichi gratuitamente per
un anno in base alla legge. Per il sinda-
cato, però, la legge prevede che Del
Bene dovrebbe essere al massimo un
consulente del nuovo primario, che non
era stato nominato (oggi dovrebbe es-
serlo del sostituto?, ndr), e non svolgere
le funzioni di direttore. Francesco Ma-
rino, segretario provinciale Cisl Medici
aveva scritto: «il dott. Del Bene… non
può traghettare niente e nessuno in
quanto non era primario di ruolo e non

può partecipare a nessun titolo a nes-
suna delle procedure concorsuali, sia
interne che pubbliche, della disciplina
medica e non può gestire risorse umane
ed economiche… il dott. Del Bene po-
trebbe affiancare il nuovo primario ma
giammai sostituirlo e/o prenderne li
posto, cosa che si sta consentendo
esplicitamente con la giustificazione
delle procedure concorsuali in itinere,
nonostante la direzione aziendale fesse
a conoscenza dall'aprile scorso… che la
proroga al mantenimento in servizio del
dott. Del Bene scadeva, irrevocabil-
mente, il 01 Dicembre 2014». Marino
aveva scritto che in base alla circolare
ministeriale n.6 del 2014 Del Bene non
può avere conflitti di interesse, richie-
dere la consulenza affidata, gestire ri-
sorse economiche e di personale, avere

atteggiamenti attivi nei confronti delle
pazienti, disporre ed effettuare esami e
consulenze, formulare diagnosi o pre-
scrivere terapie nell'ambito del sistema
sanitario nazionale, contrastare o con-
testare i medici del reparto,  essere
messo a conoscenza dl dati sensibili dei
pazienti, partecipare, a nessun titolo, a
sedute operatorie ma al massimo assi-
stervi come spettatore inattivo, nomi-
nare sostituti o formulare proposte in
merito ad eventuali sostituzioni, «In-
vece, il dott. Del Bene sta continuando
ad effettuare anche le sedute operato-
rie…».
Il direttore sanitario dell’ospedale “Um-
berto I”, Maurizio D’Ambrosio Del
Bene, il 15 gennaio ha comunicato che
con una nota del 18 novembre scorso
Del Bene ha individuato quale suo so-
stituto il medico Antonio Vitiello.
D’Ambrosio darà seguito alla indica-
zione di Del Bene per «garantire la con-
tinuità delle attività assistenziali e
organizzative/gestionali della suddetta
U.O.C., in attesa dei relativi successivi
adempimenti… per la individuazione
del nuovo responsabile della citata
U.O.C.». A questo punto, se il gineco-
logo Del Bene già il 18 novembre aveva
indicato in Vitiello il suo sostituto per-
ché quest’ultimo non è stato incaricato
dal primo dicembre? Quali sono, a que-
sto punto i compiti del ex primario? E
gli altri interrogativi della Cisl quale ri-
sposta avranno?.
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