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Pianeta Sanità

«Ad ogni nomina segue la
polemica politica. Ma io parlerò
con i fatti, prima della Regione
mi valuteranno i cittadini»

Il nuovo Direttore Generale del Moscati,
Renato Pizzuti, era presenta alla consegna dei
doni raccolti con il ricavato di Bimbo Days e
Avellino Fantasy: «Pronto Soccorso,
accorpamento con Solofra e rapporto con l’Asl
sono le priorità. A settembre il quadro sarà
completo». Poi, sulla nomina molto discussa
del nuovo Direttore Sanitario, precisa e
rilancia: «Il dottor Lanzetta ha grandi
competenze e straordinaria esperienza. Sono
stato un privilegiato nel poterlo scegliere»
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Alla consegna dei doni raccolti con il ricavato delle manifestazioni Bimbo Days e Avellino Fantasy al reparto di
Pediatria del Moscati, era presente, ovviamente, anche il nuovo Direttore Generale Renato Pizzuti. Accerchiato da
taccuini e microfoni, il nuovo numero uno dell’Azienda Ospedaliera, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni
ufficiali: «Sono felice – ha affermato - che la mia prima uscita pubblica nelle vesti di direttore generale del Moscati
coincida con questa iniziativa tanto sentita e partecipata. Come noto mi sono insediato da pochi giorni, dunque in
questa fase sto approfondendo, in un dialogo continuo con gli uffici, per capire quali sono le priorità da affrontare.
Certamente interverremo al più presto sul Pronto Soccorso, ma ci sono anche altre tematiche importanti, come
l’accorpamento con Solofra ed il rapporto con i territori e l’Asl. È ancora prematuro individuare altre tematiche,
per settembre avremo il quadro completo»
Venendo alle polemiche politiche che hanno accompagnato il cambio al vertice dell’Azienda Ospedaliera, Pizzuti

non si è sottratto ma ha chiarito: «Io sono un tecnico, ho sempre lavorato in sanità e so che le polemiche politiche
ci sono ogni qualvolta ci sono delle nomine. Ma non m’interessano, per me parleranno i fatti, la Regione valuterà il
mio operato e, soprattutto, lo valuteranno gli utenti»
Rispetto, invece, alle polemiche che hanno riguardato la nomina del nuovo Direttore Sanitario, il dottor Lanzetta,
rimosso dal Loreto Mare per la morte di una ragazza al Pronto Soccorso, Pizzuti non ha dubbi: «Conosco da
sempre il dottor Lanzetta, è sempre stato un ottimo direttore di ospedale, ha fatto anche il Direttore Generale, è un
professionista di straordinarie competenze e di grande serietà. È nell’elenco nazionale dei direttori sanitari ed io
sono stato un privilegiato nel poterlo scegliere: pochi hanno la sua esperienza».
Infine, un passaggio sul futuro del vecchio Moscati, oggeto di un breve confronto tra Pizzuti e il sindaco Festa: «Ho
parlato con il sindaco, è un peccato che quella struttura sia lì, abbandonata in quelle condizioni. È anche un costo
per l’Azienda Ospedaliera, dunque troveremo l’accordo migliore per il Comune, per l’Ospedale e per la
popolazione»
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