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Segreteria Provinciale di Benevento 

  

 Benevento, 20/08/2017  

Prot. n. 18/Seg/2017 

Al Direttore Generale ASL Benevento dott. Franklin Picker 

Al Direttore Sanitario ASL Benevento dott. Vincenzo D’Alterio 

Ai Direttori dei Distretti Sanitari B1, B2, MS, NE, TT 

Al Referente del Poliambulatorio di Via XXIV Maggio dott. Gelsomino Ventucci  

 

Oggetto: accesso del pubblico ai Poliambulatori Specialistici (ed in particolare al Poliambulatorio di 

Via XXIV Maggio): proposta. 

 

Gentili Direttori, 

ormai anche gli accessi alle stazioni ferroviarie sono subordinati al possesso di un titolo di viaggio 

valido. Ed è esperienza facilmente verificabile quella che ormai la totalità degli Enti pubblici 

(Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL solo per citarne alcuni) non permettono il libero accesso del 

pubblico agli uffici o ambulatori se non previo controllo delle prenotazioni  e/o delle motivazioni, e 

con ritiro di documento di identità. Ciò non solo per ovvie ragioni di sicurezza, ma anche per 

evitare che una moltitudine di persone intralcino l'ordinato flusso di lavoro. 

Niente di tutto ciò avviene per i Poliambulatori della nostra Azienda ed in particolare per il 

Poliambulatorio di Via XXIV Maggio di Benevento. In qualsiasi momento della giornata arrivano 

fino alle porte degli ambulatori (quasi sempre bussando o aprendole direttamente) ogni sorta di 

pubblico spesso con richieste tra le più assurde e disparate (tra cui informazioni sull’ubicazione 

degli ambulatori, vista l’assenza di qualsiasi valida cartellonistica informativa), frequentemente 

avanzate anche con prepotenza ed arroganza.  

Tali accessi impropri causano disordine, confusione, rumore ed intralcio al lavoro quotidianamente 

svolto, pur tra mille altre difficoltà, agli Specialisti operanti negli ambulatori. Né si tace del pericolo 

che tale caos comporta, come fatti di cronaca nera del passato hanno ampiamente dimostrato. 

Pertanto, al fine di migliorare la sicurezza sia degli operatori che dell’Utenza, di innalzare i livelli di 

privacy della stessa e di rendere più fluida ed ordinata l'attività  clinica, si propone che vengano 
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create barriere fisiche che impediscano al pubblico l’entrata senza controllo, riservando l'accesso 

agli ambulatori ai soli prenotati previa verifica del giorno ed ora effettivi delle prenotazioni. Alcune 

categorie (p.es. gli ISF) saranno ammessi in ogni caso mentre altre eventuali eccezioni potranno 

essere autorizzate caso per caso dai singoli Specialisti, previo contatto telefonico tra il servizio di 

portineria / vigilanza e gli ambulatori. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Segretario Provinciale 

dott. Maurizio Iazeolla 

iazeolla@sumaiweb.it 

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

 


