
 
     

Sede presso Ordine Provinciale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri 

Viale Mellusi, 168 – 82100 BENEVENTO 

tel. 0824-51792; fax 0824-312414; benordin@tin.it; info@ordinemedicibenevento.it 

PEC: segreteria.bn@pec.omceo.it 

 

Segreteria Provinciale di Benevento 

  

 Benevento,17/06/2017  

Prot. n. 11/Seg/2017 

 

 

Al Direttore Sanitario dott. Vincenzo D’Alterio 

Al Direttore del Distretto Benevento 1 dott. Tommaso Iannotti 

Al Direttore del Distretto Montesarchio dott.ssa Rita Angrisani 

Al Direttore f.f. del Distretto Nord Est dott. Giuseppe Maione 

 

Oggetto: Richiesta attivazione nuove ore branca NEUROLOGIA. 

 

Questa Segreteria provinciale desidera rappresentare alle SS.LL. quella che ritiene 

essere una necessità di miglioramento del servizio reso all’Utenza relativo alla branca 

di Neurologia. 

- Considerato che alla data odierna i tempi di attesa per Visita Neurologica / 

Visita Neurologica di controllo presso i Distretti sotto elencati sono i seguenti: 

 

Distretto / Sede Specialista Tempi medi attesa (giorni) 

Benevento 1 Iazeolla 53 

Benevento 1 Sica 70 

Benevento 1 Tamburrini 47 

Montesarchio Sica 31 

Montesarchio Marino 27 

S. Bartolomeo in Galdo Renna 25 
Fonte sito ASL Benevento 

- Considerato che, a parte lo scrivente, tutti gli Specialisti della branca in 

servizio presso questa Azienda hanno le prerogative per rientrare 

nell’applicazione dell’art. 18 comma 1 dell’ACN; 

- Considerato che in tutto il territorio della provincia di Benevento manca di 

fatto del tutto un servizio pubblico per le prestazioni di Elettroneurografia 

(EMG, Velocità di Conduzione) erogato agli esterni neppure dall’A.O. 

“Rummo” di Benevento 

propone e chiede 
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Segreteria Provinciale di Benevento 

alle SS.LL. l’attivazione delle seguenti ore per la Branca  di Neurologia, da 

aggiungersi a quelle già richieste per la sede di Morcone: 

 

Distretto / Sede Ore Specifica 

Benevento 1 12  

Benevento 1 6 Elettroneurografia 

Montesarchio 6  

S. Bartolomeo in Galdo 6  

 

La necessità di un incremento sul Territorio di ore di Neurologia è dettato 

anche dal disposto dell’allegato A alla Delibera n. 155 del 31/03/2017 

(Riorganizzazione della rete aziendale per la prevenzione e cura del diabete mellito 

della ASL Benevento) che richiama la Deliberazione Regionale n. 1168/2005. Nella 

diagnosi e prevenzione delle complicanze neurologiche del diabete mellito è 

fondamentale la partecipazione della figura del Neurologo, sotto i profili tanto clinico 

quanto strumentale.  

Tenuto pertanto conto della estrema importanza che rivestono le prestazioni 

della Branca di Neurologia anche nell’interdisciplinarietà con altre Branche (oltre alla 

citata Diabetologia anche l’Oculistica, l’ORL, la Pneumologia, l’Ortopedia, la 

Geriatria, la Reumatologia ecc.), si chiede di voler prendere in considerazione la 

presente proposta, consultando eventualmente anche il Responsabile di Branca. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Segretario Provinciale 

dott. Maurizio Iazeolla 

iazeolla@sumaiweb.it 

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

 


