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L’Ospedale Evangelico Villa Betania nel 2012 9

“Villa Betania è ben più che un ospedale: è la risposta a una chiamata,una sperimentazione dell’amore di
Cristo nel tempo presente: questo inquieto presente napoletano così acutamente caratterizzato dal perma-
nere di antiche schiavitù e di nuovissime tecnologie,di impulsi di liberazione e d’infinita,sorridente rasse-
gnazione. Villa Betania si colloca in un quartiere “povero” della metropoli, ma offre tecnologie “ricche” ;
vuole essere rigoroso ed umano,evangelico ed aperto: lo è stato nel passato, ma confidiamo che possa es-
serlo anche nel futuro “ (Sergio Nitti, Pubblicazione per il Ventennale,1988) 

“L’Ospedale nasce come opera evangelica di testimonianza dove l’ammalato viene considerato come un fra-
tello da servire ed assistere nel nome di Cristo,in un logica di salute globalmente intesa,sia in senso fisico
che in quello psicologico e spirituale.Opera evangelica che non vuole essere un’opera confessionale, ma
un luogo laico dove tutti,senza discriminazioni religiose,possono trovare servizi essenziali per la cura della
malattia, secondo principi di “compassione” e di umanità, di assistenza e di efficienza,di innovazione e di
integrazione.” (Atto aziendale OEVB 2004) 

L’Ospedale Evangelico Villa Betania, nato nel 1968, per opera delle chiese evangeliche napoletane, è
“un’azienda no profit“ con 158 posti letto e con un organico complessivo di 400 dipendenti (tempo inde-
terminato, tempo determinato, libero-professionisti) composto per il 69% da donne e per il restante 31% da
uomini.. Assicura circa 15.000 ricoveri annui (ordinari e Ds/DH) e circa 50.000 prestazioni di pronto
soccorso e osservazione breve intensiva. Svolge da sempre il suo intervento medico in ‘area depressa della
periferia napoletana,ma con il tempo ha saputo coniugare la solidarietà con l’efficienza e l’umanizzazione
con l’eccellenza medica e scientifica. Ospedale fornisce servizi con elevati standard qualitativi, ma anche
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“virtuosi” in termini di costi per la collettività: i nostri costi di gestione infatti sono di gran lunga inferiori di
quelli della media regionale, a parità di prestazione!

- Le attività sanitarie realizzate sono quelle di: Pronto Soccorso, Medicina Interna, Oncologia, Endocrino-
logia e Diabetologia, Epatologia, Cardiologia/Utic, Ecografia Interventistica, Chirurgia Generale e Lapa-
roscopica, Senologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Laparoscopia Ginecologica,
Terapia Intensiva Neonatale,Oculistica, Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva,Terapia Intensiva Adulti,
Servizio di Diagnostica per Immagini, Laboratorio Patologia Clinica e Microbiologia, Anatomia e Istolo-
gia Patologica, Anestesia e Rianimazione.

È presente in Ospedale anche un Servizio di Psicologia,volto ad umanizzare il rapporto malato-ospedale non-
ché un Servizio di Cappellania che offre a chi ne fa richiesta - senza distinzioni ma rispettosa delle diverse
sensibilità di fede -un supporto ed un’assistenza spirituale. 

I nostri reparti mostrano e perseguono logiche di “eccellenza” riconosciute a livello regionale e spesso anche
a livello nazionale. Tre reparti di Terapia Intensiva ( Neonatale-Adulti-Cardiologica ), un Centro Nascita di
III livello riferimento regionale per le gravidanze a rischio,con un bassissimo numero di cesarei (circa il
38%). La TIN (Terapia Intensiva Neonatale ) ha ribaltato il primato negativo della mortalità neonatale della
zona. Un reparto di Oculistica tecnologicamente avanzatissimo dotato di tutte le più sofisticate e moderne
apparecchiature,capace di affrontare tutti i problemi oftalmici. Il Reparto di Chirurgia all’avanguardia nel
campo della Laparoscopia e della Chirurgia dell’Obesità.

La struttura di Ortopedia e Traumatologia utilizza le più moderne tecniche mininvasive per i vari approcci
chirurgici. La nostra unità di Senologia ha dimostrato standard di accuratezza diagnostica che la pongono
tra le strutture di eccellenza della Regione. Il Reparto di Oncologia è ormai diventato un centro di riferimento
per tutto il territorio. Il nostro Pronto Soccorso,unico esistente nell’area est di Napoli, serve un vastissimo ba-
cino di utenza (circa 300 mila persone ) e spesso accoglie malati trasferiti da altri ospedali per mancanza di
posti letto. I reparti di Medicina Interna,di Epatologia,di Cardiologia,di Endocrinologia e Diabetologia for-
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niscono 24 h su 24 servizi di alta assistenza ai malati trasferiti dal Pronto Soccorso e a quelli provenienti da
altri ospedali. Il nostro ospedale è dotato anche di un’Unità di Ecografia Interventistica che - tra i pochi in
Campania- utilizza il Fibroscan per le indagini epatiche non invasive. L’Ospedale è dotato infine d tutti i Ser-
vizi Anestesiologici e Diagnostici che gli garantiscono un’autonomia diagnostica pressocché completa.

Il nostro ospedale rappresenta anche un punto di riferimento formativo e di tutoring nei confronti di medici
iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna, Radiologia, Chirurgia, Ostetricia e Ginecologia
ed Anestesiologia e Rianimazione, nonché di studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in
Ostetricia, in Infermieristica, in Psicologia ed in Tecnici Sanitari Radiologia Medica della Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli.

- Ogni anno l’Ospedale,tramite suoi medici, organizza Congressi Scientifici anche a livello nazionale e
corsi di formazione e riqualificazione per Infermieri e altri Operatori Sanitari provenienti dal nostro e da
altri Ospedali della Regione.

- Oltre alla parte sanitaria, il nostro ospedale è anche all’avanguardia nel settore amministrativo e contabile.
Un attento controllo di gestione,attraverso complessi sistemi di contabilità analitica per centri di respon-
sabilità, ci permette di individuare esattamente e dettagliatamente i costi e i ricavi di ogni reparto.I nostri
bilanci sono pubblici e sono sottoposti al controllo dell’Assemblea delle Chiese Fondatrici,alla verifica del
Collegio dei Revisori Interni alle Chiese,nonché a quella di un Revisore Esterno Certificato.

- Ogni anno,,viene offerta questa pubblicazione che rappresenta il “bilancio sociale” del lavoro svolto, che
si rivolge ai dipendenti, alle Chiese,ai nostri amici e ai nostri referenti. La pubblicazione, dopo una pre-
sentazione, riporta i dati dell’attività sanitaria dei vari reparti,per passare poi agli aspetti della “testimonianza
evangelica e all’umanizzazione”, a quelli dell’impegno sociale e della solidarietà, della formazione e della
ricerca scientifica; per finire a quelli relativi all’andamento economico e ai rapporti istituzionali.
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La storia dell’Ospedale Evangelico è strettamente legata con quella della Napoli del dopoguerra, che porta
indelebilmente l’impronta di una notevole personalità di un medico evangelico metodista: teofilo santi. Il
medico apparteneva ad una famiglia pastorale che dal 1905 gestiva una casa per orfani: ”Casa Materna”.
Si era laureato nel 1933 ed aveva sognato di poter dare la propria opera di medico in una missione in
Africa.

- Nell’inverno 1944-45 Napoli era una città affamata, semidistrutta dai bombardamenti. Circa 40.000 per-
sone erano rifugiate nelle grotte circostanti la città. Un giorno vide arrivare una madre con un bambino
denutrito e malato. Veniva a piedi da Napoli ed abitava nelle grotte di Capodimonte insieme con molti
altri Fu quando il dr. Santi andò a visitare questo bambino “a casa” che si convinse che la sua missione
si sarebbe dovuta svolgere non in Africa ma tra il suo popolo. Da quel momento la sua principale pre-
occupazione fu di informare tutti gli evangelici napoletani della sua”scoperta” e di sensibilizzarli il più
possibile

- Le Chiese Evangeliche Napoletane, da sempre attive nell’opera sociale, risposero all’appello del dr.
Santi.Supportati ed incoraggiati anche dai tanti evangelici facenti parte delle truppe alleate, alcuni gio-
vani presero l’impegno di accompagnare il medico nelle sue visite settimanali alle grotte e, contempo-
raneamente, le comunità iniziarono a raccogliere fondi per finanziare quest’opera

- Nel 1946 si costituisce un Comitato Promotore formato dalle Chiese Evangeliche di Napoli che,per dare
una prova della loro solidarietà verso i sofferenti, si pone come obiettivo la costruzione di un ospedale
evangelico da realizzarsi in uno dei quartieri più poveri della città. Si decide pertanto di intervenire in Pon-
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ticelli uno dei quartieri più degradati e popolosi di Napoli,privo di ogni struttura sanitaria e sociale.Ven-
gono raccolti i fondi necessari,si individua il suolo adatto che viene acquistato il 6 novembre 1962 e, il
20 ottobre 1968, grazie all’aiuto determinante delle Chiese sorelle in Europa e negli Stati Uniti, l’ospe-
dale Evangelico Villa Betania viene inaugurato, con 86 posti letto,pochi reparti e servizi essenziali e circa
60 dipendenti.

- Nel 1978, l’ospedale attraversa un nuovo periodo di cambiamento, dovuto alle nuove disposizioni di legge:
Villa Betania assume, pertanto, la fisionomia di “Gestione autonoma dell’Ente Morale Tavola Valdese” ed è
inserita nella fascia più alta per le Case di Cura Convenzionate, con 120 posti letto.

- Nel 1991, allo scopo di ottenere la Classificazione con la Regione,Villa Betania assume lo status giuridico
di Fondazione Evangelica Betania, ente ecclestiastico autonomo nell’ambito dell’ordinamento valdese.  

- Nel 1993, la Regione Campania approva il Decreto che conferisce all’ospedale lo status di Ospedale Ge-
nerale di Zona “ e dal 1994, a seguito di una specifica convenzione, si attivano i nuovi reparti e si ampliano
i servizi: per arrivare a 140 posti letto ed a circa 240 dipendenti 

- Nel 1998, Villa Betania viene inserita nel Piano Regionale Ospedaliero quale sede di Pronto Soccorso At-
tivo (P.S.A.) e tale riconoscimento - che perdura fino ad oggi - determina un ulteriore sviluppo dell’attività
dell’ospedale, per arrivare agli attuali 158 posti letto e 400 dipendenti. 

- Ancora oggi,comunque, la conduzione dell’Ospedale è l’emanazione del Comitato Promotore del 1946 e
di quelle Chiese (Avventista, Battista, Valdese,  Apostolica, Metodista, Luterana, Esercito della Salvezza) che
ne costituiscono l’Assemblea, che ha il compito di amministrarlo fissandone gli indirizzi generali,appro-
vandone i bilanci e nominando i responsabili della sua gestione.
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la scelta di un’area degradata 

Quando si decise di acquistare il terreno per costruire un Ospedale Evangelico a Napoli, la scelta di ponti-
celli, quartiere periferico della città non fu certamente casuale o immotivata. Nel quartiere, tra i più emargi-
nati ed abbandonati, vivevano, secondo il censimento del 1961 circa 35 mila persone. Ma non esisteva
nessuna struttura ospedaliera. La zona era povera, priva di verde e di servizi sociali, pochissime ed insufficienti
erano le scuole. Gli abitanti vivevano in ristrette abitazioni, molte delle quali malsane e fatiscenti, ed in nu-
merosissimi casi le condizioni igienico-sanitarie presentavano pericolose ed inaccettabili carenze.

Con il terremoto del 1980 si è addirittura aperta nel quartiere una nuova ed ulteriore fase. Il programma di ri-
costruzione del Comune di Napoli ha individuato, in questa parte della città uno dei nuovi poli di insedia-
mento urbano. Questo significa che nel giro di alcuni decenni la popolazione di Ponticelli è aumentata del
50%, per arrivare a circa 53.000 abitanti, secondo il censimento 2011, in controtendenza rispetto alla città
di Napoli.

In questa situazione, questo quartiere continuerà a mantenere, purtroppo, il suo carattere di periferia urbana
caotica e violenta, ammesso indistinto di cemento e di miseria. L’attuale tessuto sociale abitativo, del resto,
non sarà in grado di rispondere alle nuove diversificate domande di integrazione culturale e sociale, così
come non potrà soddisfare decentemente la nuova domanda sanitaria, che sempre si accompagna, a volte
in modo traumatico, a questi tipi di cambiamenti urbani. L’area di Ponticelli si trova oggi in una fase critica,
al limite delle vivibilità e in futuro potrebbe anche peggiorare, creando fenomeni preoccupanti, altamente di-
sgreganti. Negli ultimi anni il quartiere ha visto anche l’ insediamento di campi rom, dove vivono in condi-
zioni di estrema indigenza centinaia di persone, moltissime delle quali giovani, bambini e donne

La percentuale ufficiale, degli occupati (divisi, secondo stima: 3% Agricoltura, 32% Industria, 65% Com-
mercio e Pubblica Amministrazione) raggiunge 36% della intera popolazione, ma parte di questi lavoratori
hanno occupazioni saltuarie, spesso sono sottopagati e non sempre sono in regola con le leggi previdenziali
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e assicurative. Il tasso di disoccupazione è alto,ma soprattutto quello giovanile è tra i più alti in Italia circa il
55% (contro il 41% di Napoli).

La mortalità infantile è tra le più elevate della città (3,9 per 1000 nati vivi, secondo l’ultimo censimento) e ogni
anno nascono nel quartiere circa 500 tra bambini e bambine. Le cause di morte della popolazione (250 de-
cessi in media all’anno) sono da imputarsi nella maggior parte dei casi a: tumori, malattie dell’apparato car-
diocircolatorio, malattie dell’apparato respiratorio. Fino a qualche anno fa, i casi di epatite virale e di febbre
tifoidea erano tra i più elevati, in termine percentuale, della città di Napoli.

Esiste una carenza cronica di centri culturali e di luoghi di aggregazione qualificata e stimolante,anche se
esistono alcuni rari e sporadiche eccezioni: come il nostro centro evangelico “Casa-Mia-Emilio Nitti”. Le
scuole sono insufficienti, in alcune di essi si fanno doppi turni, per carenza di aule. In molte zone più de-
presse si registrano fenomeni di evasioni scolastica e di abbandono tra i più alti a Napoli 

Ma il nostro bacino d’utenza, con il tempo, è diventato anche tutta l’area dei Comuni vesuviani ad est di
napoli.Una delle aree più popolose e congestionate d’Europa,dove si raggiunge la densità abitativa più
alta d’Italia con punte fino a circa 15.000 ab./km². Questa area ripete,moltiplicandoli,gli stessi problemi
e drammi napoletani. In particolare lamenta,soprattutto a seguito della chiusura/ridimensionamento di
alcuni ospedali territoriali e dei relativi Pronto Soccorso, una nuova “emergenza/urgenza” sanitaria.

Operare, come Ospedale Evangelico, in questa realtà con un bacino d’utenza di circa 300 mila persone,
come si può immaginare, non è facile e né comodo, ma proprio per questo, essendo l’unica struttura si-
gnificativa e specializzata, il nostro ruolo diventa insostituibile e fondamentale nel garantire oggi, ma
anche in futuro, l’adeguato e necessario servizio di assistenza e di cura sanitaria. 
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L’Ospedale Evangelico Villa Betania svolge le sue attività nell’ambito della Fondazione Evangelica Betania
costituita da dieci Chiese Evangeliche dell’area napoletana. La Fondazione non ha scopo di lucro e perse-
gue fini di assistenza sanitaria, sociale e spirituale, istruzione e beneficienza. In tal senso, la Fondazione,
oltre a gestire l’Ospedale Villa Betania, promuove, realizza e sostiene:

- iniziative di solidarietà 
- manifestazioni culturali 
- corsi di formazione in campo sanitario e bioetico
- prevenzione sanitaria 
- centri sociali e convegni per problemi legati all’area socio-sanitaria, al “disagio“ e alle povertà
- assistenza per emarginati, immigrati, tossicodipendenti, disabili 
- borse di studio e contributi economici in favore di situazioni di emergenza sociale 
- percorsi di umanizzazione del rapporto medico-paziente
- promozione della cultura scientifica 

- Nel corso di questi anni è stato anche costituito un Consorzio con la Chiesa Metodista denominato
ISSB(Istituto Scienze Sanitarie Betania ) che è stato accreditato dalla Regione,quale centro di Forma-
zione, che organizza ed eroga,in qualità di soggetto autonomo,corsi di formazione per medici e per-
sonale sanitario.

- Da diversi anni la Fondazione contribuisce e collabora nella gestione del Centro Sociale Casa Mia-Emi-
lio Nitti: un centro evangelico impegnato a Ponticelli contro l’emarginazione giovanile e nella lotta al-
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l’evasione scolastica.I locali del Centro vengono utilizzati tutto l’anno anche per varie necessità del-
l’Ospedale,quali i corsi di preparazione al parto, convegni vari, la festa dei bambini della TIN e i corsi
dell’ISSB.
La Fondazione inoltre sostiene il Servizio di Cappellania presso Villa Betania. Tale servizio, organizzato
da un pastore evangelico,specializzato in Counselor Professionale, assicura per i pazienti e loro fami-
liari la cura pastorale quotidiana e la relazione d’aiuto pratica. 

- La Fondazione Evangelica Betania organizza,periodicamente, convegni su temi bioetici e collegati a pro-
blematiche etico-sociali: 

2006: “Relazione Medico-paziente e Umanizzazione della Medicina” 
2008: “Problematiche bioetiche di inizio e fine vita “
2010: “Quando sceglie il paziente: dall’autodeterminazione al consenso informato”
2012: “Le Nuove povertà e l’Infanzia Negata a Napoli “
2013: “La Multiculturalità in Sanità”

La Fondazione,infine, promuove dal 2012 alcune iniziative di Comunicazione: il programma “Idee sulla
Città“ che patrocina iniziative culturali delle comunità evangeliche; l’house-organ “Betania Informa “,il tri-
mestrale sulla vita dell’Ospedale; “Quaderni di Betania”, una rivista di approfondimento scientifico e cul-
turale; “Betania News”, un notiziario via email con le principali informazioni 

FONDAZIONE EVANGELICA BETANIA 18



L’Ospedale Evangelico Villa Betania nel 2012 19



FONDAZIONE EVANGELICA BETANIA 20

verso il “nuovo” ospedale 

Il 2012 è stato un anno intenso e significativo per le attività della FEB e dell’Ospedale, ricco di iniziative e
di interessanti novità, che potranno determinare importanti cambiamenti nel prossimo futuro; pur consa-
pevoli che lo scenario della Sanità, in Italia e nella nostra Regione in particolare, rimane e resterà,comun-
que, difficile ed insidioso,caratterizzato com’è,soprattutto, dalle manovre di “spending review” e dai
continui tagli economici.

Il Nuovo Piano Ospedaliero, per esempio, presentato dalla Regione ha definito il nuovo riassetto territo-
riale della rete ospedaliera, prevedendo anche dismissioni e riconversioni di diversi presidi Per quanto ri-
guarda l’OEVB sono stati confermati tutti i posti letto (158) e tutti i servizi concordati nell’accordo da
sottoscrivere con la Regione Campania. È un buon segno, ma successivamente ci è stato richiesto, da parte
della Regione, un ulteriore taglio sui rimborsi delle prestazioni erogate nel 2012,rispetto a quanto già ini-
zialmente impostoci, pari all’1,74%,con un abbattimento che ha corrisposto a €. 657.000,00.

Con questo “handicap “ è dunque iniziato quest’anno, ma il risultato finale della gestione dell’Ospedale,
malgrado tutto, è stato alla fine positivo, a dimostrazione di una oculata e sana gestione, senza penalizzare
per questo la qualità e l’efficacia dei servizi offerti, che anzi nel corso dell’anno sono addirittura aumen-
tati. Nel 2012 infatti sono stati effettuati nei vari Reparti del nostro Ospedale 10.843 ricoveri ordinari (+400
rispetto al 2011) e 5.704 ricoveri in regime di DS/DH (+630 rispetto al 2011) e per quanto riguarda il pronto
soccorso l’incremento è significativo non tanto per il numero degli accessi in assoluto bensì per l’aumento
dei casi gravi e gravissimi. 

Presentazione
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Possiamo,anzi,affermare con soddisfazione che,in termini di “produzione” complessiva,l’Ospedale ha for-
nito alla persone servizi e prestazioni sanitarie ulteriori,per un importo superiore a 2 milioni,rispetto a
quanto definito dal budget Regionale. Costiamo di meno e offriamo di più ! 
Il nostro Ospedale si conferma ancora (e da tempo ) come il fondamentale presidio dell’area est di Napoli
e dei relativi comuni limitrofi, nonché riferimento per la popolazione napoletana, sempre più penalizzata
dal ridimensionamento di alcuni ospedali situati al centro storico napoletano.  

L’anno 2012 ha rappresentato, inoltre, da un punto di vista finanziario, una svolta “storica”, in quanto
siamo riusciti a recuperare,con un accordo transattivo,i crediti pregressi vantati nei confronti della Regione,
che ci ha permesso di azzerare la situazione debitoria e,nel contempo, di accantonare anche una certa di-
sponibilità,da utilizzare per la costruzione del” nuovo” ospedale. Finalmente dopo anni di ansie e di diffi-
coltà,oggi possiamo guardare al futuro con moderato ottimismo.

Questo rinnovata speranza ci ha permesso di pensare concretamente a progettare e a programmare il”
nuovo Ospedale”, che dovrà sorgere al posto della attuale struttura e dovrà offrire nuovi comfort e nuovi
servizi sanitari,più adeguati alle esigenze della nuova sanità e alla sempre più numerosa utenza di riferi-
mento. La nostra attuale struttura,nata già piccola alla sua nascita, è da tempo completamente satura e
questo “limite ” logistico deve essere assolutamente colmato. Quanto prima presenteremo il progetto alla
valutazione dell’Assemblea delle Chiese Fondatrici e con esso anche il relativo “piano finanziario”. Per il
momento salutiamo con piacere la costituzione di un Comitato Promotore del ”Nuovo Ospedale”,che in-
tende pubblicizzare questa “nuova “ struttura e che cercherà di convogliare una significativa (si spera) e con-
creta solidarietà, non solo dalle nostre Chiese e non solo dentro i nostri confini nazionali. 



Nella scorsa assemblea primaverile, era stata ipotizzata la vendita dello stabile dei Via Manzoni,a seguito
di un interessamento della Provincia, che aveva intenzione di acquisire i nostri locali da tempo destinati a
scuola. Dopo lunghe e intense trattative, la Provincia ha dovuto però rinunciare al suddetto acquisto, per
il diniego imposto a tutte le Amministrazioni Locali dall’ultima finanziaria. Lo stabile continuerà pertanto
ad essere locato a questo ente, in attesa di nuovi eventi. La vendita dello stabile di Via Manzoni avrebbe
potuto aiutare in modo considerevole la dotazione finanziaria per il “nuovo Ospedale”.Ora dovremo im-
maginare altre soluzioni finanziarie, in tal senso per esempio, è stata presentata una richiesta dai fondi
dell’8x1000 della Chiesa Valdese e Metodista che speriamo possa essere accolta.In ogni caso la Provin-
cia,per l’anno 2012, in previsione di una futura vendita, ha concordato con la Fondazione uno nuovo rim-
borso,se pur ridotto rispetto ai precedenti. 

Nel frattempo e in attesa dell’ampliamento della struttura, la Fondazione ha acquisito, in una zona vicino
l’Ospedale, un capannone da adibire a deposito, necessario per le nostre esigenze di archiviazione.Un
acquisto utile, ma anche significativo da un punto di vista patrimoniale.

Nel corso dell’anno inoltre abbiamo ripreso l’aggiornamento del nostro Statuto quanto mai necessario,in
considerazione delle mutate situazioni rispetto all’attuale che,pur con continui aggiornamenti,era stato co-
munque elaborato nel 1990,in funzione della costituzione della Fondazione. Ci sembra opportuno anche
sottolineare che sono stati ripresi i contatti con l’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova,con la
speranza che si possa insieme trovare un terreno di scambio e di reciproco aiuto.

Ci preme sottolineare, inoltre, che la Fondazione ha attivato nel 2012 un progetto di “Comunicazione”
molto ampio e diversificato,volto a far conoscere all’esterno, meglio e con metodo, le nostre attività e nel
contempo offrire un strumento per comunicare di più con i nostri interlocutori interni (malati,familiari,di-
pendenti etc.) e con le nostre Chiese. Ad un anno circa dell’avvio di questa iniziativa, possiamo senza dub-
bio affermare di aver raggiunto risultati apprezzati da tutti. 
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Con l’anno 2012,ci siamo avviati verso la progettazione del ”nuovo Ospedale”, ma crediamo che sarà un
Ospedale “nuovo” e rinnovato anche da un punto di vista tecnologico, organizzativo e culturale. Un nuovo
modo di fare sanità e speriamo anche un nuovo modo di testimonianza e di annuncio della Parola di Dio.”
Villa Betania si colloca in un quartiere “povero” della metropoli  - si leggeva nella pubblicazione del Ven-
tennale - ma offre tecnologie “ricche” ; vuole essere rigoroso ed umano,evangelico ed aperto: lo è stato nel
passato, ma confidiamo che possa esserlo anche nel futuro“. 
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attività sanitaria
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- Anche quest’anno, prima di descrivere in dettaglio l’attività sanitaria svolta nel 2012 dall’Ospedale Evan-
gelico di Napoli, non si può non fare accenno al contesto in cui si è operato e non si può non sottoli-
neare che il riassetto della rete ospedaliera previsto dal Decreto 49 del 27/9/2010, promulgato dal
Commissario ad Acta per il piano di rientro del settore sanitario, è stato effettuato solo per quella parte
che prevedeva la chiusura o il forte ridimensionamento degli ospedali meno efficienti ed è stato invece
quasi del tutto eluso per quanto attiene alla riconversione di tali ospedali in strutture per lungodegenza,
hospice, ospedali di comunità.

- Tale evoluzione generale per il nostro bacino di utenza ha significato la chiusura del pronto soccorso del-
l’ospedale Maresca di Torre del Greco, del pronto soccorso dell’ospedale Cav. Apicella di Pollena Troc-
chia, del pronto soccorso ortopedico del CTO e della postazione PSAUT di Ponticelli, con conseguente
dirottamento sul nostro pronto soccorso di un gran numero di pazienti provenienti dai Comuni limitrofi
con un incremento significativo non tanto degli accessi in assoluto bensì con un aumento dei casi gravi
e gravissimi; tale situazione ha comportato, nostro malgrado, un aumento dei tempi di attesa per i codici
verdi, un aumento dei tassi di abbandono dei pazienti affetti da patologie meno impegnative, un au-
mento dei ricoveri in barella per mancanza di posti letto e, spesso, ha reso necessario trattenere i pazienti
più giorni nei locali del pronto soccorso o in caso di trattamento di patologie respiratorie severe con bi-
sogno di ossigenoterapia ad alto flusso o di respirazione meccanica non invasiva, o in caso di esaurimento
dello spazio fisico nei singoli reparti dove aggiungere un ulteriore posto barella.. 

- Tale evoluzione di eventi, iniziata nella seconda metà del 2010, è continuata con un progressivo incre-
mento attraverso tutto il 2012 fino ad oggi. 
Va detto per completezza di esposizione che anche gli altri grandi ospedali napoletani sono stati oggetto
di un aumento dell’attività per la chiusura o il forte ridimensionamento di ospedali quali il San Gennaro,
il Santa Maria degli Incurabili, il Loreto Crispi, il CTO e che pertanto è diventato sempre più difficile spe-
rare di poter trasferire i nostri pazienti in eccesso presso altri ospedali.

- Tale incremento di attività del pronto soccorso ha portato ovviamente ad un aumento di tutta l’attività
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ospedaliera: maggiore richiesta di esami ai servizi diagnostici, maggiore numero di ricoverati per cia-
scun reparto, aumentato turn over dei pazienti per far posto a quelli ricoverati in barella o in pronto soc-
corso, aumento dello stress degli operatori; altrove la soluzione ideata per fronteggiare un tale aumento
dell’ attività d’urgenza è stata la riduzione o, per alcuni periodi, la sospensione dell’attività di elezione,
non all’Ospedale Evangelico! 

- Tutte le sedute operatorie previste sono state effettuate, tutti gli impegni presi con i pazienti rispettati; si
è dato il maggior impulso possibile alle attività di day surgery o di one day surgery, i grossi interventi
sono stati preceduti da attività diagnostica effettuata quasi sempre in regime di preospedalizzazione, le
quattro sale operatorie sono state utilizzate per l’elezione dal lunedi al venerdi per dodici ore al giorno,
si è operato in elezione anche il sabato, si è provveduto ad allungare l’orario di attività dell’Endoscopia
con sedute di 12 ore tutti giorni e di 6 ore il sabato.

- È stata operata una riorganizzazione strutturale dei locali della radiologia che ha permesso di ampliare
la sala destinata ad ospitare il nuovo impianto Tac, di risistemare le sale di radiologia tradizionale con una
zona comandi e refertazione centralizzata, di ridisegnare i percorsi di accesso diversificandoli tra pa-
zienti ambulatoriali e pazienti ricoverati, di ricavare una serie di altri locali visita da destinare esclusiva-
mente all’attività di pre-ospedalizzazione e day-surgery che interessa a rotazione tutti i principali reparti
dell’ospedale con personale dedicato in giorni prestabiliti.

- Alcuni rinvii sono stati necessari solo nella Unità di Oculistica che, a causa della quasi esclusiva attività
chirurgica in regime di day surgery, dal lunedi al venerdi, con disponibilità quindi di posti liberi durante
il fine settimana, ha spesso fatto da camera di compensazione delle Unità di Medicina e Chirurgia con
occupazione di posti da parte di queste ultime il sabato e la domenica e conseguenti disagi per pazienti
ed operatori dell’Oculistica alla ripresa delle attività il lunedi.

- Non solo di posti letto ma anche di spazi si è avvertita la mancanza, spazi comuni dove far posizionare
i pazienti in attesa, stanze per medici dove visitare i pazienti, fare ricoveri, rilasciare le dimissioni, co-



municare con i familiari, stanze per le medicazioni e le attività amministrative nei reparti di degenza, lo-
cali da adibire a depositi nei reparti, sempre affollati di materiali, macchinari, carrelli, stativi, pompe d’in-
fusione e presidi (l’elevato turn over di pazienti obbliga a rifornimenti quotidiani delle medicherie), stanze
da utilizzare per l’osservazione breve e l’astanteria in pronto soccorso, stanze per le attività di day sur-
gery e, perché no, stanze singole per i tanti pazienti che ne fanno richiesta dichiarandosi pronti a pagare
in cambio di una migliore sistemazione alberghiera.

- Non si può a questo punto non rivolgere un pensiero riconoscente nei confronti del personale sanitario
dell’Ospedale Evangelico, medici, infermieri, tecnici, amministrativi, sempre pronti a dare risposte ai pa-
zienti in termini di assistenza ed umanizzazione, ad adattarsi ai frenetici ritmi di lavoro, a raddoppiare
turni in sostituzione di altri, flessibili agli spostamenti, vittime della cattiva educazione e dell’aggressività
dell’utenza, rispettosi dei regolamenti, con un basso tasso di morbilità, con forte senso di appartenenza.
E’ al nostro personale sanitario che dobbiamo la sopravvivenza dell’Ospedale ed il superamento di tanti
momenti bui così come di tante piccole grandi difficoltà quotidiane. 

- nel 2012 sono stati effettuati nei vari Reparti del nostro ospedale 10.843 ricoveri ordinari (10.447 nel
2011) e 5.704 ricoveri in regime di Ds/DH (5.069 nel 2011) ; il pronto soccorso ha registrato circa
50.000 accessi (di cui circa 5300 di ps ginecologico ed ostetrico),inoltre sono stati seguiti n.7304 pa-
zienti in osservazione breve intensiva e 91 in astanteria. 
È evidente come il numero dei ricoveri ordinari sia aumentato rispetto all’anno precedente e come siano
aumentati anche quelli in regime di DS con una piccola quota di DH in linea con le indicazioni regio-
nali; da notare come l’alto numero di pazienti trattato in Pronto Soccorso con Osservazione Breve In-
tensiva abbia consentito di stabilizzare e dimettere entro le 12 ore pazienti che, in altre epoche, sarebbero
stati sottoposti a ricovero con il rischio di generare DRG ad alto rischio di inappropriatezza; la modalità
di Osservazione Breve Intensiva, annessa al Pronto Soccorso, così come previsto dalle migliori pratiche
di utilizzo degli ospedali, riduce i ricoveri brevi ad alto rischio di inappropriatezza, evita l’occupazione
dei posti letto in reparto, dà una risposta efficace ed efficiente ai bisogni di salute dei pazienti, supporta
le attività di medicina del territorio carenti per quanto attiene in primis all’assistenza domiciliare ma
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anche agli ospedali di comunità, ai reparti di lungodegewnza, alla medicina specialistica ambulatoriale
ed alla riabilitazione respiratoria e cardiologica, consente infine al SSR di risparmiare in termini di spesa
sanitaria e di corretta allocazione delle risorse. 

- Si è assistito quindi ad un ulteriore incremento dei volumi di attività svolti negli anni precedenti confer-
mando il ruolo dell’Ospedale Evangelico come perno dell’assistenza sanitaria pubblica nella zona orien-
tale di Napoli. E’ stato inoltre quasi azzerato il numero dei ricoveri in Day Hospital di tipo diagnostico,
di per sé già basso da sempre nel nostro ospedale, rispetto ai ricoveri ordinari e Day Surgery, nel rispetto
della normativa regionale. Perseguendo la strategia già attuata negli anni precedenti tendente a creare dei
percorsi diagnostici e procedurali alternativi al ricovero ordinario con l’obiettivo di limitare il tempo di
permanenza dei pazienti in Ospedale, i tempi di attesa preoperatori ed i ricoveri impropri, si è ricorso
sempre più a ricoveri in regime di day-surgery ed alla cosiddetta pre-ospedalizzazione che consiste nel
convocare in Ospedale i pazienti in attesa di intervento chirurgico di elezione per eseguire, in uno o più
accessi, tutti quegli esami diagnostici, clinici o strumentali che sono propedeutici all’intervento e che
normalmente obbligano il paziente a lunghi periodi di ricovero prima di poter essere sottoposti all’atto
chirurgico previsto. 
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MeDiCina geneRale 

L’U.O.C. di Medicina Interna ha effettuato nell’anno 2012 complessivamente 1.571 ricoveri (1.313 nel
2011), di cui 1.550 ordinari (1.282 nel 2011) e 21 in regime di Day Hospital (31 nel 2011), con una de-
genza media per gli ordinari di 7.6 giorni (8.3 nel 2011) ed un peso medio per ricovero di 1.06, con un
netto e significativo aumento dell’attività giustificato dalle cause esposte nella introduzione generale. La stra-
grande maggioranza dei ricoveri è stata effettuata d’urgenza in favore di pazienti provenienti dal Pronto Soc-
corso; circa un terzo dei ricoveri è stato dovuto a patologie respiratorie acute, di cui molte trattate con
ventilazione assistita (B-PAP, C-PAP), i restanti ricoveri sono stati costituiti da patologie cardiovascolari e cir-
colatorie, cerebrovascolari acute e gastroenterologiche; circa il 90 % dei ricoveri è stato costituito quindi
da patologie d’urgenza che hanno messo a dura prova il personale medico ed infermieristico ed hanno reso
necessaria la integrazione continua di più figure specialistiche afferenti al Dipartimento di Medicina ed agli
altri Dipartimenti, consentendo 24 ore su 24 di offrire una assistenza di alto livello a coloro che si sono ri-
volti al nostro Ospedale. 

CaRDiologia/UtiC

Ha effettuato nell’anno 2012 complessivamente 564 ricoveri (528 nel 2011) di cui 493 ordinari (457 nel
2011) e 71 in Day Hospital (71 nel 2011) per complessivi 97 accessi, con una degenza media per gli or-
dinari di 3.0 giorni ed un peso medio di 0.95. 
Si è assistito pertanto anche in questa Unità ad un aumento dell’attività di ricovero ordinario, esclusivamente
da pronto soccorso, e ad una conferma per quanto attiene all’attività di DH riservata prevalentemente allo
studio di patologie cardiovascolari con attività di diagnostica che necessitano di osservazione clinica pro-
lungata e di eventuali interventi terapeutici tempestivi perché potenzialmente lesive per pazienti a rischio.
Anche quest’anno l’Unità ha assicurato al territorio l’assistenza in emergenza–urgenza ai pazienti affetti da
patologie cardiache acute, prevalentemente rappresentate dall’infarto acuto del miocardio, con stabiliz-
zazione e trattamento del paziente fino alla dimissione al domicilio o con tempestivo trasferimento in altra
struttura HUB in caso di necessità di cardiologia interventistica.
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onCologia

Configurata nel gennaio 2004 nell’ambito del Dipartimento di Medicina, l’Unità Operativa Dipartimentale
di Oncologia svolge attività prevalentemente dedicata alla effettuazione di cicli di Chemioterapia Antibla-
stica ma anche di stadiazione e follow up di patologie neoplastiche.
Nel 2012 sono stati effettuati complessivamente 729 ricoveri (792 nel 2011) di cui 195 ordinari (360 nel
2011) e 534 in regime di Day Hospital (432 nel 2011) per complessivi 2.262 accessi (1.522 nel 2011), una
degenza media per gli ordinari di  2.7 giorni ed un peso medio di 0.83; in questa Unità si è assistito per-
tanto ad un dimezzamento del numero dei ricoveri ordinari, bilanciato da un netto aumento dei Day Ho-
spital con un enorme aumento degli accessi (+ 740) rispetto agli anni precedenti, giustificato anche dalla
necessità di sottoporre i pazienti ai nuovi e più lunghi protocolli terapeutici. La maggioranza dei ricoveri
è effettuata in favore di pazienti provenienti dalle varie Unità dell’Ospedale (Chirurgia, Senologia, Gine-
cologia, Medicina.), ma non manca una significativa quota di pazienti provenienti da altri ospedali, affetti
da patologia neoplastica, che sono stati valutati dal responsabile dell’Unità ed avviati a protocolli specifici
di terapia.

enDoCRinologia e Diabetologia 

Costituita nel 2007, la Unità ha effettuato circa 130 Consulenze Diabetologiche ed Endocrinologiche in
favore di degenti ricoverati presso le varie Unità Operative, è stata portata avanti un’attività di collabora-
zione con l’Unità di Chirurgia tesa ad effettuare lo screening ed il follow up di pazienti affetti da patologia
Tiroidea potenzialmente candidabili ad intervento chirurgico (25 interventi di tiroidectomia nel 2012) e,
nell’ambito del Dipartimento di Medicina Interna, sono stati seguiti circa 200 ricoverati affetti da Diabete
Mellito in fase di scompenso acuto primitivo o secondario ad altre comorbilità acute. La Unità di Endo-
crinologia ha inoltre effettuato nel corso del 2012 85 ricoveri in Day Hospital (87 accessi) che hanno ri-
guardato pazienti affetti da patologia tiroidea con effettuazione di esami citologici con biopsia della tiroide
eseguiti in collaborazione interdisciplinare con la Unità di Ecografia Interventistica ed il Servizio di Ana-
tomia Patologica.
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epatologia

Nel luglio 2006 il Centro di Epatologia del ns. Ospedale, attivo dal 1995, è stato configurato come Centro Au-
tonomo nell’ambito funzionale del Dipartimento di Medicina con una disponibilità di quattro posti letto.
Nel corso del 2012 l’attività del Centro è stata caratterizzata da 176 ricoveri (190 nel 2011) di cui 163 or-
dinari (183 nel 2011) e 13 in Day Hospital, con una degenza media per gli ordinari di 6.7 giorni (6.8 nel
2011), un peso medio per ricovero di 2.0 (1.8 nel 2011) derivante dall’1.26 dei DRG medici (75%) e dal
3.49 dei DRG chirurgici (25%). I ricoveri in regime di Day Hospital sono stati 13 (7 nel 2011) per com-
plessivi 29 accessi. Oltre il 70 % dei ricoveri ordinari è stato effettuato in favore di pazienti provenienti dal
Pronto Soccorso, numerosissimi trasportati dal 118, il 3 % per trasferimento da altre Unità Operative del-
l’Ospedale, il 25 % preordinato su richiesta dei Medici di Medicina Generale; quest’ultima modalità di ac-
cesso ha riguardato esclusivamente i pazienti ricoverati per intervento di Termoablazione di lesioni
neoplastiche epatiche. La stragrande maggioranza dei ricoveri è stata in favore di pazienti affetti da Cirrosi
epatica scompensata e da Epatopatia cronica virale, alcolica o metabolica.
Altra patologia fonte di numerosi ricoveri è stata quella relativa alle neoplasie del fegato primitive (Epato-
carcinoma su cirrosi) o secondarie; sono stati infatti ricoverati e sottoposti in collaborazione con la Unità
Operativa di Ecografia Interventistica ad intervento di Termoablazione Percutanea Ecoguidata di lesioni
neoplastiche del fegato ben 50 pazienti (44 nel 2011) ponendo il Centro di Epatologia dell’Ospedale Evan-
gelico tra i principali centri ospedalieri della Regione nel trattamento di tale patologia. Sono state anche
eseguite Alcolizzazioni Percutanee Ecoguidate di lesioni neoplastiche del fegato, agobiopsie epatiche per
la stadiazione di epatopatie croniche ed Agoaspirati per la diagnosi citologica di noduli epatici sospetti.
Sono state inoltre effettuate oltre 50 Consulenze Epatologiche in favore di pazienti ricoverati in altre Unità
Operative dell’Ospedale. 

pRonto soCCoRso (eMeRgenZa-URgenZa) 

Nel 2012 sono stati registrati presso il nostro Pronto Soccorso 44.598 accessi (44.095 nel 2011) a cui vanno
aggiunti 5344 accessi di pronto soccorso ostetrico-ginecologico, per complessivi   49.942 accessi di pa-
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zienti provenienti da un vastissimo bacino d’utenza, con mezzi propri o attraverso il Servizio di Emergenza
Regionale 118, spesso anche trasferiti da altri Ospedali cittadini per mancanza di posti letto. Il lieve de-
cremento del numero di accessi, bilanciato dall’aumento del grado di severità delle patologie presentate,
rispecchia una situazione nazionale di ricorso sempre meno frequente ai Servizi di Emergenza-Urgenza da
parte di pazienti affetti da patologie lievi a causa degli aumentati tempi di attesa, dell’introduzione del tic-
ket per i codici bianchi, degli ostacoli normativi ai ricoveri cosiddetti “impropri” per patologie che po-
trebbero essere diagnosticate e trattata dalle strutture territoriali, per la cronica carenza di posi letto legata
al ridimensionamento della rete ospedaliera.
La risposta del nostro Ospedale è consistita nel proseguire anche per il 2012 ad attivare per i casi più pro-
blematici la cosiddetta Osservazione Breve Intensiva come misura tesa a stabilizzare innanzitutto il paziente
e ad evitare, quando possibile, il ricorso al ricovero ospedaliero. Le patologie che prevalentemente hanno ri-
chiesto l’Osservazione Breve sono state quelle relative all’apparato digerente, apparato urinario, dolore tora-
cico, vertigini, ipertensione arteriosa, aritmia cardiaca, convulsioni o cefalea, patologie respiratorie, traumi.
Dedicati alla attività di Osservazione Breve Intensiva sono stati i nuovi Ecografi e gli apparecchi per Ventila-
zione non invasiva, Emogasanalisi, Pulsossimetria e per il dosaggio di Troponina ed Enzimi Cardiaci, collo-
cati direttamente in Pronto Soccorso e necessari nel monitoraggio dei pazienti affetti da dolore toracico o
insufficienza respiratoria, insieme alla disponibilità h 24 nel ns. Ospedale di Servizi Diagnostici di Radiolo-
gia e Laboratorio Analisi e di Consulenze Intensivistiche e Cardiologiche. Presso la nostra Unità di Pronto
Soccorso gli Infermieri Triagisti, grazie ad una formazione continua ed all’esperienza maturata, hanno rag-
giunto un elevato standard di appropriatezza di codice raggiungendo il Gold Standard delle maggiori Società
Scientifiche che giudicano accettabile una percentuale di sottostima o di sovrastima del 5%.

eCogRaFia inteRventistiCa

Nel corso dell’ultimo ventennio l’ecografia è stata oggetto di un crescente interesse e di un crescente uti-
lizzo in quasi tutte le specialità cliniche in quanto metodica di immagine di rapida esecuzione, di relativo
basso coso, scevra da rischi, di solito non invasiva; la attività della Unità di Ecografia del ns. Ospedale nel
2012 è stata di circa 6.000 esami in favore di pazienti del pronto soccorso, 2500 ecografie per pazienti
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ricoverati o ambulatoriali, 250 ecografie con mezzo di contrasto in vena; nel 2012 è continuato l’utilizzo
del Fibroscan, acquisito nel 2007, strumento modernissimo in grado di valutare il grado di elasticità del tes-
suto epatico, consentendo così valutazioni seriate dello stato di avanzamento del danno tissutale negli epa-
topazienti evitando di ricorrere ad esami invasivi quali l’agobiopsia epatica; il Fibroscan è presente al momento
in altre due sole strutture Campane, l’Azienda di Rilievo Nazionale Cardarelli ed il Policlinico della Seconda
Università degli Studi di Napoli, in quest’ultima è utilizzato solo per pazienti interni. Una imponente attività
interventistica in favore di pazienti ricoverati presso l’ Unità di Medicina, il Centro di Epatologia e l’Unità di
Chirurgia (in quest’ultima spesso anche con ecografie e Termoablazioni intraoperatorie), ha visto la Unità di
Ecografia Interventistica come un irrinunciabile supporto della attività ospedaliera globale. 

CHiRURgia

Nel corso del 2012 sono stati effettuati complessivamente 2.735 ricoveri (2.641 nel 2011) di cui 1.784 or-
dinari (1.714 nel 2011) e 951 in regime di Day Hospital/Day surgery (927 nel 2011), per complessivi
2.886 accessi (2.552 nel 2011), con un ulteriore aumento dell’attività rispetto agli anni precedenti. Il peso
medio dei ricoveri ordinari di 1.18, una media di degenza per i ricoveri ordinari di 5.8 giorni, una per-
centuale di ricoveri ordinari seguiti da intervento del 46 %, con un peso medio per questi ultimi di 1,67,
una percentuale di ricoveri in DH/DS seguiti da intervento del 79 % con un peso medio per questi ultimi
di 0.87. Sono stati eseguiti 1568 interventi chirurgici. L’attività della Unità Operativa di Chirurgia è stata
caratterizzata da un sempre maggiore utilizzo dell’approccio laparoscopico, dall’ aumento della attività di
Chirurgia Bariatrica (trattamento multimodale ed interdisciplinare dell’obesità patologica) e della terapia en-
dovascolare dell’insufficienza venosa degli arti inferiori.
È proseguita l’attività nell’ambito del percorso formativo delle Scuole di Chirurgia Laparoscopica della Pa-
rete Addominale e di Chirurgia Laparoscopica di Base dell’ACOI ( Associazione Chirurghi Ospedalieri Ita-
liani) come Centro di riferimento Nazionale per l’addestramento pratico dei discenti e numerosi
specializzandi universitari delle due Facoltà di Medicina della città di Napoli hanno chiesto ed ottenuto di
poter effettuare presso la ns. Unità il loro tirocinio pratico. 
Da sottolineare anche l’attività interventistica effettuata in urgenza che ha rappresentato senza dubbio la
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risposta più adeguata alle necessità del Pronto Soccorso e che è stata svolta in stretta collaborazione con
il personale della Terapia Intensiva del nostro Ospedale, ottenendo brillanti risultati nella stragrande mag-
gioranza dei pazienti. 

senologia

Nel corso del 2012 sono stati effettuati nell’U.O.S. di Senologia complessivamente 532 ricoveri ( 542 nel
2011), di cui 363 ordinari (353 nel 2011) e 169 in Day surgery (189 nel 2011), per complessivi 668 ac-
cessi (754 nel 2011), una degenza media per gli ordinari di 3.2 giorni, un peso medio per ricovero di 1.0,
una percentuale di DRG chirurgici del 97% sia per i ricoveri ordinari che per i DH/DS.
Con tre giorni alla settimana dedicati alle attività ambulatoriali sono state effettuate oltre 2.500 visite am-
bulatoriali e di rilievo è stata la collaborazione continua con i medici Radiologi ed Anatomo-Patologi per
l’effettuazione di indagini di diagnostica per immagini, agobiopsia ecoguidata e citodiagnostica che hanno
presentato nel corso del 2011 un notevole aumento in termini di quantità e qualità; alle biopsie mamma-
rie a mano libera si sono aggiunte infatti biopsie ecoguidate e puntamenti integrati con eco e mammogra-
fia, alle tecniche citologiche usate si sono aggiunte tecniche sofisticate come la determinazione del fattore
C-erb2 eseguito con metodica CISH; è stato così possibile perfezionare ulteriormente il percorso diagno-
stico delle nostre pazienti elevando in maniera significativa gli standards di accuratezza diagnostica e po-
nendo l’Unità di Senologia del ns. Ospedale tra le strutture di eccellenza della Regione con circa 300
interventi per patologia neoplastica mammaria. 

oRtopeDia e tRaUMatologia

Nel 2012 la U.O.C. di Ortopedia ha effettuato complessivamente 1.501 ricoveri (1.502 nel 2011) di cui
806 ordinari (879 nel 2011) e 695 in Day surgery (623 nel 2011), per complessivi 1.395 accessi (1.243
nel 2011), con una degenza media per i ricoveri ordinari di 3.9 giorni, un peso medio per ricovero di 1.2.
Risultati che non sarebbe stato possibile conseguire senza l’apporto di medici specializzandi che hanno col-
laborato con entusiasmo e competenza all’attività di sala operatoria e reparto.



Il reparto da alcuni anni rappresenta un punto di riferimento per la Ortopedia Campana e Meridionale.Oltre
alle prestazioni ortopediche più convenzionali, si sono sviluppate anche ambiti superspecialistici quali la
patologia e la traumatologia della spalla,la patologia del piede,la patologia del polso e della mano,la chi-
rurgia dell’anca e del ginocchio con le nuove tecniche artroscopiche e mini-invasive, con la protesizzazione
con materiali e disegni sempre più innovativi.

ostetRiCia e gineCologia 

Il numero complessivo dei ricoveri nel 2012 è stato di 4.127 (3.888 nel 2011) ripartito in 3.245 ordinari
(3.099 nel 2011) e 882 Day Hospital/Day surgery (789 nel 2011), per complessivi 2.127 accessi, con una
degenza media per i ricoveri ordinari di 3.8 giorni ed un peso medio per ricovero di 0.59, con un notevole
aumento del numero dei ricoveri sia ordinari che in DH/DS rispetto agli anni precedenti. Sono state effettuate
dal pronto soccorso ostetrico-ginecologico oltre 5000 prestazioni. Sono nati 2004 bambini ed i parti sono
stati 1937 (1859 nel 2011), e di cui solo il 38 % è stato rappresentato da parti cesarei; la bassa incidenza di
parti cesarei, solo il 29 % tra le primigravide, è una delle cifre caratteristiche dell’ U.O.C. di Ostetricia e Gi-
necologia del ns. Ospedale e bisogna tenere presente che la pur bassa percentuale di tagli cesarei praticati
nel nostro Ospedale, rispetto a quella degli altri Centri pubblici e privati della Regione, è dovuta solo al fatto
che essendo il nostro un Centro Nascite di III livello, convergono su di esso da tutta la provincia gravide af-
fette da problematiche tali (prematurità, obesità, patologie croniche) da rendere spesso inevitabile il ricorso
al parto operativo. Degni di particolare menzione i 56 parti gemellari e i 6 trigemini ed i parti gemellari esple-
tati per via vaginale, i parti vaginali in donne con precedente cesareo, i parti in acqua, i parti spontanei con
analgesia peridurale, le 300 gravide che hanno frequentato il corso di preparazione psico-fisica al parto, le
gravidanze seguite in regime di DH dalla U.S. di Gravidanza a Rischio.
L’attività operatoria è stata caratterizzata da 720 interventi chirurgici, di cui 561 isteroscopie,( 155 operative).

lapaRosCopia gineCologiCa

Nel corso del 2012 la Unità Operativa di Laparoscopia Ginecologica ha effettuato 210  interventi chirur-
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gici in laparoscopia confermando il costante incremento già osservato negli anni precedenti. Degni di nota
i 42 interventi di miomectomia, 25 di  isterectomie totali e 35 di adesiolisi. 

teRapia intensiva neonatale

Nel 2012 sono stati effettuati 606 ricoveri ordinari (574 nel 2011), suddivisi in 413 ordinari di patologia
neonatale e 193 ordinari di terapia intensiva neonatale, e 249 ricoveri in Day Hospital (239 nel 2011),
per complessivi 688 accessi, con una degenza media per gli ordinari di Patologia Neonatale di 6.0 giorni
ed un peso medio di 0.78 ed una degenza media per la Terapia Intensiva Neonatale di 25 giorni ed un peso
medio per ricovero di 5.15, con una sostanziale tenuta dei ricoveri ordinari in Terapia Intensiva Neonatale,
un aumento di quelli di Patologia Neonatale ed una lieve flessione di quelli in DH. 
Tra le principali cause di ricovero vanno annoverati i neonati affetti da grave immaturità o con distress re-
spiratorio, prematuri con e senza affezioni maggiori, neonati a termine con affezioni maggiori. La attività
di ricovero in DH è stata dedicata prevalentemente al follow up di neonati del ns. Ospedale affetti alla na-
scita da basso peso corporeo; tale attività è strettamente legata a quella dell’ Osservatorio Epidemiologico
Regionale sui neonati di basso peso e contribuisce a far si che l’attività di assistenza ai piccoli pazienti
della ns. Terapia Intensiva Neonatale non si esaurisca al momento della dimissione ma possa essere estesa
ai primi anni di vita dei neonati creando un rapporto di proficua collaborazione tra gli specialisti ospeda-
lieri e quelli del territorio.
Non è mancata una notevole attività scientifica concretizzatasi con la partecipazione dei Medici dell’Unità
a Lavori di Ricerca ed a numerosi Congressi Scientifici Nazionali ed Internazionali in qualità di relatori o
con la organizzazione di Convegni di aggiornamento in favore di Medici Neonatologi e Personale Infer-
mieristico. Dal 2006 la Unità di Terapia Intensiva Neonatale del ns. Ospedale fa parte del Vermont Oxford
Network che riunisce le migliori 1000 Unità di Terapia Intensiva Neonatale del mondo in una rete di scam-
bio di esperienze cliniche e terapeutiche. La Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Evange-
lico è inoltre Centro di riferimento dell’Ospedale Militare della Marina degli Stati Uniti d’America per il
personale miliare di stanza nella Regione Campania.
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oCUlistiCa

Nel 2012 sono stati effettuati complessivamente 2.123 ricoveri (1.807 nel 2011), di cui 90 ordinari (134 nel
2011) e 2.033 in Day surgery (1.673 nel 2011) per complessivi 7.825 accessi (6.606 nel 2011). Una vera
impennata nell’attività scaturita da una riorganizzazione del reparto e dal potenziamento dell’organico con
l’acquisizione di un collaboratore medico part-time. Gli interventi hanno riguardato interventi sul cristallino
con o senza vitrectomia,sulle strutture intraoculari,sulla retina,nonché sulle strutture extraoculari. 
Un atteso ulteriore calo dell’attività di ricovero ordinario ed un significativo aumento dell’attività in regime
di DS/DH così come previsto dai nuovi ordinamenti di legge. 

gastRoenteRologia eD enDosCopia Digestiva 

Si riporta di seguito il riepilogo delle prestazioni diagnostiche effettuate nell’anno 2012 dall’U.O.S.
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: esami endoscopici per interni 1028 (1011 nel 2011 ed
esami per esterni 2339 (2656 nel 2011 ) per un totale di 3367 (3667 nel 2011).

anestesia e RianiMaZione

Come negli anni precedenti, anche nel 2012 l’attività del Servizio di Anestesiologia del ns. Ospedale è stata
intensa ed impegnativa con risultati molto soddisfacenti.
Sono state utilizzate le tecniche anestesiologiche più moderne in grado di poter supportare le attività chi-
rurgiche dell’Ospedale più avanzate anche grazie alla disponibilità di nuovi apparecchi di anestesia ac-
quistati nel 2010. Sono aumentati nel corso del 2012 gli interventi di Chirurgia Bariatrica con aumento
esponenziale delle difficoltà proporzionale all’aumento del peso corporeo dei pazienti trattati. Come sem-
pre è stata posta particolare cura nell’incentivare la partoanalgesia con incremento del numero delle pa-
zienti trattate rispetto agli anni precedenti. Sono aumentati anche gli interventi ortopedici effettuati in
anestesia plessica (spalla, gomito e polso) che consentono elevati livelli di stabilità emodinamica, bassi li-
velli di rischio e rapida dimissione per il paziente; per quanto riguarda gli interventi invece di protesi d’anca



e protesi di ginocchio è stata particolarmente incentivata la pratica del recupero sangue intra e post-ope-
ratorio ottenendo una significativa riduzione del numero di trasfusioni effettuate rispetto agli anni prece-
denti. È stato possibile eseguire un così elevato numero di interventi chirurgici grazie ad una organizzazione
del Servizio che ha consentito ai chirurghi di poter operare in elezione, tutti i giorni dal lunedi al sabato,
Ovviamente anche l’emergenza è stata garantita h 24 con supporto agli interventi chirurgici d’urgenza ma
anche con attività di rianimazione in Pronto Soccorso e nei reparti ad esso collegati. È stato migliorato il
Servizio di Day-Surgery e Pre-ospedalizzazione distaccando un Anestesista tutti i giorni in questo Servizio
per effettuare le visite pre-operatorie e pianificare gli interventi con massima efficienza per l’Ospedale e mas-
sima sicurezza per il paziente. Con una sintesi che tiene conto delle differenti casistiche operatorie dei vari
reparti si può rappresentare l’impegno sostenuto anche grazie all’abnegazione del personale medico e pa-
ramedico del Servizio e del blocco Operatorio. Sono stati effettuate assistenze anestesiologiche per: i parti
cesarei, gli interventi di chirurgia generale e laparoscopica, gli interventi di chirurgia della mammella, gli
interventi di chirurgia oftalmica, gli interventi ginecologici, le laparoscopie ginecologiche, le isterosco-
pie,gli interventi di ortopedia, le termoablazioni di tumore epatico. 

teRapia intensiva 

Nell’anno 2012 nella Unità di Terapia Intensiva del ns. Ospedale sono stati dimessi 36 pazienti, molti di
più i pazienti che sono stati trattati e poi trasferiti nelle Unità di degenza dell’Ospedale, la maggior parte
proveniente dal Pronto Soccorso o dalla sala operatoria. Il peso medio dei ricoveri è stato di 3.49. La mor-
talità globale è stata del 33.3 % pur con differenze significative correlate al grado di compromissione del
paziente all’atto dell’ingresso in Terapia Intensiva. Elevatissimo il numero delle procedure praticate ai pa-
zienti ricoverati, espressione dell’altissimo livello qualitativo raggiunto dal ns.personale sanitario 

DiagnostiCa peR iMMagini servizio 1 e servizio 2 

Il globale incremento di attività ha indotto alla necessità di richiedere un maggior numero di esami di dia-
gnostica per immagini rispetto agli anni precedenti. L’attività dei due Servizi di Diagnostica è stata caratte-
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rizzata da 36545 esami ( 37419  nel 2011) la contrazione è legata alla riduzione delle prestazioni esterne con-
cordate con la Direzione Sanitaria al fine di concentrarsi sul Pronto Soccorso con aumento di richieste pro-
venienti da tutti i reparti dell’ospedale; da notare l’aumento degli esami effettuati in regime di
preospedalizzazione, e quello per gli esami in favore di Pronto Soccorso, Ortopedia e Medicina verosimil-
mente dovuti all’incremento di pazienti afferenti all’area dell’emergenza-urgenza. Nell’ambito del comples-
sivo significativo aumento dell’attività della Unità di Radiologia da registrare la sensibile riduzione dell’attività
radiologica ambulatoriale con  esami a fronte degli  eseguiti nel corso del 2011, segno del sempre maggiore
impegno del nostro Ospedale nel settore dell’emergenza-urgenza e nelle attività in favore di ricoverati.

patologia CliniCa e MiCRobiologia 

Sono stati eseguiti, nell’anno 2012, n. 627.845 esami per pazienti interni (573.771 nel 2011 ) e n. 66.140.
per pazienti esterni (67.855 nel 2011) per un totale 693.985 esami( 641.626 nel 2011)

anatoMia patologiCa e Citoistopatologia

Nel corso del 2012 sono state effettuate in totale 11540 a prestazioni cito-istologiche,di cui: 5983 presta-
zioni di pazienti ricoverati,2303 (1474 con ticket +830 esenti) prestazioni isto-citopatologiche per i pazienti
che usufruiscono delle prestazioni con il servizio sanitario nazionale,2849 prestazioni per i pazienti am-
bulatoriali privati.
Le attività diagnostiche hanno riguardato in modo routinario:
- Diagnostica Istologica su tessuti fissati in formalina ed inclusi in paraffina
- Attività diagnostica intraoperatoria
- Diagnostica citologica (Esami citologici cervico vaginali (Pap Test), Esami citologici da agoaspirazione
e dei versamenti,Esami citologico delle urine)

- Diagnostica Immunoistochimica e Molecolare:
- Ricerca fattori prognostico-predittivi delle neoplasie della mammella (assetto recettoriale estro-proge-
stinico, indice di proliferazione cellulare, oncogene Her2-neu);



- Approccio integrato a tecniche di rilevamento di micrometastasi nel linfonodo sentinella di neoplasie
mammarie di piccole dimensioni (=1 cm);

- Immunofenotipizzazione con anticorpi monoclonali di neoplasie del tessuto emo-linfopoietico e dei tes-
suti molli; 

- Ricerca e Tipizzazione HPV ad alto rischio oncogeno.
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pRovenienZa RiCoveRi e aCCessi pRonto soCCoRso 

asl na1         asl Regione         asl eXtRaRegione 
(dell’Ospedale)  

Ricoveri 49,3% (50,7% 2011) 48,5% (47,2% 2011) 2,2% (2,1% 2011)

Day  Hospital 45,6% ( 47% 2011) 52,7% (51,5% 2011) 1,7% (1,5% 2011)
Day surgery

pronto soccorso 49,5%  (57% 2011) 48,9% (41,5% 2011) 1,6% (1,5% 2011)

Più del 50% circa delle nostre prestazioni sono state “scelte” dagli utenti (di altre Asl non di appartenenza
dell’Ospedale) e più del 2% proviene addirittura da altre regioni italiane: un piccolo segno in controten-
denza, rispetto al fenomeno delle migrazioni sanitarie, tipico del Sud.

Ricoveri per Sesso: Donne 66,3% (64% 2011) e Uomini 33,7% (36%  2011). Un Ospedale sempre più
al femminile!



oRganiCo

a tempo indeterminato  

Dirigenti 73 (Direttori Sanitario e Amministrativo, Medici, Biologi, Psicologo)            
Impiegati 209 (Infermieri, Tecnici, Amministrativi) 
Operai  38 (Operatori Socio Sanitari) 
Totale 320 

Uomini  Donne 

100 (31%) 220 (69%)  

a tempo determinato (Risorse equivalenti )                 

Dirigenti  5 
Impiegati 44
Operai  4
Totale 53

Contratti libero-professionali/Cocopro (Risorse equivalenti ) 

Dirigenti 27 

organico Complessivo 

Dirigenti 105  
Impiegati 253
Operai  42
Totale  400 
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testimonianza evangelica ed umanizzazione
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il seRviZio Di Cappellania 

- Il Servizio Cappellania ha svolto,come sempre anche nel 2012, un importante attività di assistenza e di
aiuto spirituale,verso i malati e verso i loro familiari. L’attività, offerta liberamente a chi ne ha fatto richiesta
- senza distinzioni ma rispettosa delle diverse sensibilità di fede - ha voluto rappresentare un’occasione di
testimonianza evangelica e di umanizzazione del rapporto malato-ospedale,con lo scopo di rendere più sop-
portabile l’esperienza,spesso dolorosa, della malattia. 

Lo studioso Armando Pavese, che per 30 anni ha svolto ricerche nel campo
delle motivazioni e delle dinamiche psicologiche dei malati, autore di nu-
merosi saggi sull’argomento, riguardo il predominio della sofferenza sul-
l’essere umano ha detto: ”La sofferenza è un docente che non va mai in
pensione”. Eternamente in cattedra, sempre severa, a volte crudele e spie-
tata, ha un immenso potere, che solo l’amore, la solidarietà e la presenza
di Dio (si può aggiungere) sono in grado di contrastarla.
Va detto anche che il percorso della malattia, è un cammino ambivalente,
fatto di scoperte e novità, novità piacevoli e spiacevoli, belle e brutte, infatti
ad esempio può accadere di scoprire in questo particolare tempo, la gioia
e la magnificenza della trascendenza, della spiritualità, della fede, e della preghiera, come autentiche medi-
cine per la cura del corpo, in senso olistico, con risultati evidenti, riconosciuti anche dalla scienza ufficiale. Negli
Stati Uniti esiste tra i medici una corrente che sostiene la “Prayertherapy” e in alcune facoltà universitarie sono
stati istituiti corsi che trattano dei rapporti tra salute, fede e religione.

- Nel corso del 2012 il Servizio di Cappellania,organizzato da un pastore evangelico,specializzato in
Counselor Professionale, ha assicurato: 

- la cura pastorale quotidiana e la relazione d’aiuto pratica 
- l’attività di preghiera e di sostegno spirituale (preghiere richieste dai pazienti/familiari, dai genitori per
neonati in stato critico etc.) 
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- l’organizzazione dei culti in collaborazione con le Chiese Evangeliche Fondatrici napoletane (Culti Do-
menicale e Infrasettimanale “Ora del Vangelo”,Culti di Pasqua e di Natale) 

- visite ai nostri malati,trasferiti presso altri ospedali o al loro domicilio
- la partecipazione o la celebrazione di funerali, anche per i familiari dei dipendenti 
- l’organizzazione della festa con i bambini curati negli anni passati nel reparto di Terapia Intensiva Neo-
natale 

- il contatto con i rappresentanti di altre confessioni religiose, per assicurare l’adeguata assistenza spiri-
tuale ai malati non evangelici 

- la partecipazione a convegni su temi di Pastorale Clinica 
- Come ogni anno, sono stati rinnovati gli abbonamenti alla stampa evangelica pubblicata dalle varie
Chiese Fondatrici,sono state acquistate 120 copie del bimestrale “Il Cenacolo” e 400 copie del calen-
dario “Una parola per oggi” che sono stati distribuiti ai degenti e al personale che ne hanno fatto ri-
chiesta. In accordo con i Gedeoni,infine, è stata organizzata una distribuzione capillare di copie del
Nuovo Testamento.

Da segnalare,infine che, nel corso dell’anno 2012, sono state avviate due importanti iniziative:
la prima riguarda la nascita di un Servizio di Volontariato Ospedaliero Evangelico, presso il nostro ospe-
dale che ha coinvolto in particolare i giovani delle chiese avventiste (“I canarini in Corsia”),alcune sorelle
della Chiesa Apostolica e un pastore della Chiesa Nuova Pentecoste; la seconda è relativa al fatto che,con
la nascita del nostro giornale Betania Informa, al servizio di cappellania è stata riservata una pagina dedi-
cata alla testimonianza e alla spiritualità evangelica. 

psiCologia CliniCa 

Il nostro ospedale è tra i pochi in Campania che si avvale di un Servizio di Psicologia Clinica. Il Servizio
di Psicologia è stato istituito il 1 marzo 2002, si articola collaborando con i diversi reparti dell’Ospedale.
Le domande di consulenza e supporto provenienti dai medici dei reparti e dai pazienti ricoverati sono
ormai sempre più frequenti nell’arco degli anni trascorsi. Nel 2012 sono stati seguiti con la modalità del



councelling psiconcologico diversi pz. oncologici e loro familiari. La nuova collaborazione con la Strut-
tura Complessa di Chirurgia Generale ed in particolare con il Gruppo di studio sull’Obesità Patologica ha
consentito la valutazione psicodiagnostica con susseguente terapia di supporto psicologico e psicotera-
peutico ad oltre 250 pz, che ha visto la sua concretizzazione nella presentazione di due lavori scientifici
in occasione del World Congress IFSO 11-15 September 2012 tenutosi a New Delhi.

Altro momento di riflessione durante il 2012, è stato lo studio e l’analisi delle complesse dinamiche ine-
renti la gravidanza ( partecipazione e riorganizzazione costante al corso di preparazione al parto, depres-
sione post partum e consulenze di reparto). Inoltre è stato possibile vivere l’esperienza della Terapia Intensiva
Neonatale, luogo “delicato” dove la presenza dello psicologo clinico risulta essere di fondamentale im-
portanza (colloqui con le coppie e le famiglie secondo il modello sistemico-relazionale).Il lavoro svolto nel
2012 è stato integrato ed allargato con uno studio scientifico in collaborazione con la cattedra di Igiene di-
retta dal Prof G. Liguori dell’Università Partenope che sta valutando le problematiche collegate all’obesità
e alla qualità di vita.
Tale collaborazione ha visto la sua concretizzazione in occasione del Congresso Nazionale di Prevenzione
e Sanità Pubblica al Servizio del Paese della Società Italiana di Igiene tenutosi a Cagliari con la presenta-
zione del lavoro scientifico: “ Analisi e monitoraggio di parametri antropometrici, clinico-metabolici e fat-
tori psicologici in un campione di soggetti obesi sottoposti ad interventi di Chirurgia Bariatrica. Sono stati
formati n°3 psicologi specializzandi della Scuola di Specializzazione Sistemico Relazionale sede dell’Ac-
cademia di Terapia della Famiglia diretta dal Prof. Andolfi e n°8 psicologi specializzandi dell’Istituto di Psi-
coterapia Relazionale diretto dal Prof. Baldascini.

È stata rinnovata la convenzione con L’Università di Chieti Facoltà di Psicologia ed intrapresa quella con
la Seconda Università degli Studi di Napoli. Tutto questo a testimonianza e garanzia di una fattiva e fertile
attività,non solo clinica ma anche scientifica, che non mira unicamente alla promozione del benessere
psicologico dell’individuo ma che vuole e deve crescere per confrontarsi con l’importante dimensione
della ricerca scientifica nazionale ed internazionale. 
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impegno sociale e solidarietà



CentRo soCiale Casa Mia-eMilio nitti

Anche nel 2012, la Fondazione Evangelica Beta-
nia, per la mancanza di spazi adeguati nell’Ospe-
dale, ha utilizzato, per tutto l’anno, i locali del
Centro Sociale Casa Mia-Emilio Nitti per varie ne-
cessità dell’OEVB quali i corsi di preparazione al
parto e convegni vari.
La Fondazione ha sempre partecipato a tutte le riu-
nioni del Comitato Generale del Centro rappre-
sentata dal pastore Vincenzo Cicchetto e dal dott.
Paolo Morra ed ha contribuito per le sue esigenze
versando nell’anno in commento la somma di €.
59.256,48 con un incremento rispetto all’anno
precedente di €.633,80.,comprensivo del contri-
buto di €. 2.000,00 per il “Campo Estivo” orga-
nizzato dal Centro Sociale per circa 60 bambini.

ContRibUti “otto peR Mille“: ConsUntivi e nUove RiCHieste 

Sono stati ultimati i lavori di installazione TAC, acquistata attraverso i fondi messi a disposizione dell’8x1000
della Tavola Valdese e attraverso una sottoscrizione aperta.
Abbiamo ricevuto circa 50mila euro relativi all’acquisto di attrezzature per il dipartimento materno infan-
tile,secondo la richiesta effettuata nel 2011.
Nel 2012, avendo noi rinunciato alla quota relativa 2011 del progetto “Prendiamoci cura di lei “, abbiamo
rinnovato la richiesta di finanziamento, che è stata approvata per un importo di circa 32mila euro.
Sempre per quanto riguarda l’8x1000,nel corso del 2012 abbiamo anche presentato un progetto per la co-
struzione e gestione di un asilo nido per i dipendenti, che purtroppo non ci è stato approvato.
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In data 26 novembre,infine, si è provveduto a formulare l’istanza alla Tavola Valdese per richiedere un fi-
nanziamento OPM per la costruzione del” nuovo Ospedale”, per un importo pari 6 milioni di euro,anche
dilazionabili

CinqUe peR Mille

In merito al riparto del 5x1000 relativo all’anno 2010, 699 contribuenti hanno scelto la FEB, per un im-
porto pari a euro 22.978,45, per attrezzature TIN.

Doni RiCevUti

Anche nell’anno in commento, fratelli e sorelle in fede nonché amici dell’Ospedale, nonostante la crisi, si
sono ricordati dell’Ospedale ed hanno voluto versare contributi a favore della Fondazione per l’importo to-
tale di €. 74.356,20,registrando un incremento del 28% circa rispetto a quello dello scorso anno.Tra i ge-
nerosi donatori vogliamo ricordare:
la Chiesa Valdese di Roma di Via 4 Novembre, Chiesa Luterana di Roma,, la American Waldesian Society,
la Chiesa Luterana di Torre Annunziata, le Chiese Metodiste e Valdesi del XIII Circuito,la sig.ra Augusta
Nitti, il sig, Mario Esposito.In detta somma vi sono anche le elargizioni di Ditte che lavorano con l’Ospe-
dale che hanno versato contributi perché siano utilizzati per le attività istituzionali della Fondazione.

ContRibUti Della FonDaZione

Anche nel 2012 la Fondazione non ha mai rinunciato a sostenere attività varie con propri contributi che
nell’anno in commento hanno riguardato: 
- Pro terremotati Emilia 
- Associazione Luce Verde 
- la concessione di borse di studio ad uno studente della Facoltà valdese di teologia; 
- il tirocinio in ospedale e l’ospitalità per una dottoressa albanese e per un medico palestinese,
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- le necessità del Centro Sociale Casa mia-Emilio Nitti;
- le necessità della Cappellania;
- Solidarietà Chiesa Avventista, per il Centenario della loro presenza a Napoli 
- Solidarietà Famiglia Togolese,per rientro in patria salma del figlio morto, affetto da sarcoma addominale. 
- Convegno Opere Sociali 4^ Distretto Valdo Metodista 
- Presidi sanitari per l’Ospedale del Togo 
- Attività “Canarini in corsia“ 
- Contributo Istituto Scienze Sanitarie Betania 

I contributi erogati nel 2012 ammontano complessivamente a €. 172.709,47 e, come sempre, il loro im-
porto, viene prelevato dai proventi istituzionali.

attività Di CoMUniCaZione

Nel corso dell’anno è stato avviato un Progetto di Comunicazione,con il supporto della Società “N.P.R.”
che si occupa di Comunicazione Sociale e Pubbliche Relazioni. Tale consulenza ci ha permesso di impo-
stare una strategia comunicativa,rivolta al nostro interno ed esterno,con lo scopo di “informare e coinvol-
gere” di più e meglio tutti i nostri interlocutori.
A tal fine è stato realizzato un giornale trimestrale (Betania Informa) che rappresenta una sorta di “house
organ” dell’Ospedale e della Fondazione.Il giornale è uscito la prima volta a giugno,primo in Italia meri-
dionale di una struttura sanitaria. Inoltre la società NPR cura la nostra rassegna stampa e ci dà il supporto
per le nostre Agenzie di Stampa,da ultimo sta aggiornando il sito dell’Ospedale. 
Sullo slancio di questa iniziativa, abbiamo poi pubblicato i “Quaderni di Betania “ che vorrebbero rap-
presentare la rivista scientifica e culturale della FEB,nel primo numero abbiamo pubblicato gli atti del con-
vegno sulle “Nuove Povertà”. Come ogni anno abbiamo poi pubblicato il nostro “Bilancio Sociale”,mentre
a fine anno abbiamo avviato un’iniziativa di informazione via email “Betania News” che informa le nostre
chiese sui fatti più salienti dell’Ospedale. 
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Convegno nUove poveRtà

Nei giorni 3 e 4 marzo si è svolto il Convegno su “Le nuove povertà” organizzato dalla FEB, nell’ambito
del suo mandato statutario in Collaborazione con il IV Distretto delle Chiese valdesi e metodista. Con il Con-
vegno si è fatto il punto sulle azioni diaconali delle chiese evangeliche e si è riflettuto, in generale sul tema
delle nuove povertà e della testimonianza a Napoli e più in generale, nel Sud. Tutti gli illustri relatori sono
intervenuti e hanno portato le testimonianze delle attività e degli impegni delle opere da loro dirette.
Sono stati pubblicati,nel mese di ottobre, gli atti del convegno,attraverso la nuova rivista della FEB “Qua-
derni di Betania”, inaugurando così il primo numero.

sponsoRiZZaZioni e ManiFestaZioni 

Anche nel 2012 è continuata l’attività di sponzorizzazioni di iniziative culturali, artistiche e musicali,or-
ganizzate dalle Chiese evangeliche napoletane (Presentazioni libri,Concerti, Mostre ,Convegni, etc.etc.) 
Corso Formazione Teologica: E’ stato riconosciuto un contributo al XIII Circuito delle Chiese Valdesi e Me-
todiste per un corso di formazione teologica., coordinato dalla prof. Rosanna Ciappa e che vedrà coinvolti
anche i professori della Facoltà Valdese di Teologia di Roma.Gli incontri sono iniziati il 7 dicembre
2012,presso il Centro Emilio Nitti. e avranno cadenza quindicinale.
Partecipazione alla marcia contro la Camorra, svoltasi a Napoli il 9 novembre,organizzata dal GIAEN
(Gruppo interconfessionale di Azione Ecumenica di Napoli) e allargato alla “Consulta delle Religioni di Na-
poli”. Intervento come FEB al Forum su “Periferie al Centro” Obiettivo su Napoli Est, organizzato dal Ro-
tary Club Napoli Ovest e Rotary Club Napoli Est,il 22 novembre, presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici-
palazzo Serra di Cassano di Napoli. 

“pRenDiaMoCi CURa Di lei“

In seguito allo stanziamento da parte della Tavola Valdese dei fondi OPM è continuato anche per il 2012



il programma per la diagnosi precoce del carcinoma cervico-vaginale per donne extra comunitarie senza
permesso di soggiorno. Il progetto organizzato dalla dott.ssa Rosa Giannatiempo, responsabile dell’Unità
Semplice di Anatomia ed Istologia patologica e Citopatologia è stato realizzato anche con la collaborazione
della dr.ssa Mariella Postiglione una biologa, con un contratto a progetto. Le attività di ambulatorio, svolte
ogni giovedì dalle 14 alle 16,30, hanno riguardato l’accoglienza e l’informazione,il prelievo citologico e
la consegna del referto con il pano terapeutico e, nei casi più gravi, anche un ulteriore approfondimento
diagnostico.
Il programma di screening,grazie anche ad una bella campagna pubblicitaria, ha registrato un interessante
successo coinvolgendo oltre 404 donne extracomunitarie di ben 26 nazionalità.  

attività Di volontaRiato ospeDalieRo avventista “CanaRini in CoRsia”

Su indicazione della Chiesa Avventista di Napoli,abbiamo ospitato dal 15 al 29 agosto un gruppo di ragazzi
di diverse comunità avventiste cosiddetti “Canarini in corsia”, che con le loro divise gialle hanno portato
una parola di conforto e un nota di allegria ai nostri degenti. L’iniziativa,coordinata dal nostro Cappellano,
è ben riuscita ed è stata sinceramente apprezzata da tutti.. 

Festa tin e CelebRaZioni Del 45^Della FonDaZione Dell’ospeDale 

Quest’anno la tradizionale Festa dei bambini della TIN,prevista di solito durante le festività natalizie, non
ha avuto luogo perché si è pensato di spostarla al giorno 8 giugno del 2013,presso la Città della Scienza,
in concomitanza con le celebrazioni del 18^ anno della TIN. 
In occasione del prossimo 45^ anniversario della fondazione dell’Ospedale, si è pensato di organizzare la
festa celebrativa, con convegno e culto di ringraziamento,per il giorno 19 ottobre 2013. 
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Formazione e ricerca scientifica 
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tUtoRing sanitaRio-sCientiFiCo

Nel 2012 è continuata l’attività di tutoraggio nei confronti di medici iscritti alle Scuole di Specializzazione
in Medicina Interna, Radiologia, Chirurgia, Ostetricia e Ginecologia ed Anestesiologia e Rianimazione,
nonché di studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Ostetricia, in Infermieristica, in Psi-
cologia ed in TSRM, della Seconda Università degli Studi di Napoli e della Università Federico II, che hanno
frequentato il nostro Ospedale per svolgere qui parte del tirocinio pratico previsto nel percorso formativo
Accademico di ciascuna Scuola o Corso di Laurea.

Nel corso del 2012 sono state rinnovate o sottoscritte le seguenti convenzioni con Università e/o Enti di For-
mazione Sanitaria:
1) “Azienda Ospedaliera dei Colli – Monaldi-Cotugno-CTO “,allo scopo di poter integrare le prestazioni
di cardiologia interventistica ai nostri pazienti, con il Reparto di cardiologia dell’Ospedale Monaldi,per
l’esecuzione di coronarografia ed angioplastica.
La convenzione prevede che i nostri pazienti saranno accompagnati all’Ospedale Monaldi, esegui-
ranno le prestazioni indicate in precedenza e, quindi, rientreranno a Villa Betania per il completamento
delle cure, il tutto con un beneficio per i degenti e anche un vantaggio economico per l’Ospedale.

2) “Azienda Ospedaliera “Santobono Pausilipon”,per esecuzione di esami di risonanza magnetica ai ri-
coverati in età pediatrica.

3) Facoltà di Psicologia - II Università di Napoli, convenzione-quadro per lo svolgimento dei tirocini pro-
fessionalizzanti per l’ammissione all’esame di stato per psicologi

4) Associazione Centro Studi Politeia., per svolgimento del periodo di tirocinio/stage degli allievi fre-
quentanti i corsi di Operatore Socio Sanitario (OSS) e operatore socio assistenziale OSA.

5) Università degli Studi Parthenope, convenzione per tirocinio di formazione e orientamento
6) Università degli studi di Napoli Federico II, per la scuola di specializzazione medica in “Chirurgia del-
l’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica”.

7) Consulenza Neonatologi OEVB all’ Universitaria Federico II, rinnovato la consulenza dei neonatologi
dell’OEVB presso il Servizio Trasporto Emergenza Neonatale annesso all’Area funzionale di Terapia In-
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tensiva e sub intensiva del Dipartimento Assistenziale di pediatria dell’assistenza di pediatra di detta
Università-Azienda Ospedaliera.

8) Istituto di terapia familiare di Siena, convenzione per lo svolgimento del tirocinio nell’OEVB degli al-
lievi l’Istituto di terapia familiare di Siena.

stage e tiRoCinio 

Numerosi inoltre sono stati i medici ed i biologi, alcuni anche stranieri, che hanno chiesto, previo auto-
rizzazione del Comitato Direttivo dell’Ospedale di poter frequentare i reparti, i laboratori, il pronto soccorso
e le sale operatorie per poter migliorare le proprie conoscenze professionali ed acquisire esperienza sul
campo a fianco del nostro personale sanitario sempre prodigo di consigli ed insegnamenti. E’ questa una
attività che viene svolta dai medici dell’Ospedale con grande entusiasmo, competenza ed orgoglio e che
consente di far conoscere ed apprezzare la nostra struttura alle nuove generazioni di medici specialisti ed
alle altre figure professionali che vi si avvicendano di anno in anno. Fra i tanti,ci piace ricordare in parti-
colare: 
- la dr.ssa, di origine albanese, Rovena Bode che ha frequentato,su richiesta della Comunità Metodista di
Roma, il nostro ospedale per un tirocinio formativo di due mesi, nel reparto di Chirurgia.

- la dott.ssa olandese Jolanda Naafs, conosciuta dalla sig.ra Maria Rosaria Russo ex Direttrice di Casa
Materna, che ha svolto un tirocinio in oftalmologia nel nostro reparto di Oculistica dal 18 giugno al 6
luglio 2012.

- il dott. Amjad M.I. Beltaji Fatwa,di origine palestinese, che ha effettuato uno stage nel reparto di chirurgia
dell’OEVB dal 1° settembre al 5 novembre 2012.

FoRMaZione e Convegni 

Non sono mancati inoltre,nel corso del 2012, Congressi Scientifici organizzati dal personale medico dei
vari reparti né corsi di formazione e riqualificazione per Infermieri e altri Operatori Sanitari provenienti dal
nostro e da altri Ospedali della Regione. 
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Tra i tanti, è interessante ricordare che:

- nel corso del 2012 sono stati svolti ben cinque Corsi di Formazione per Medici dell’Emergenza orga-
nizzati e tenuti in qualità di docenti da medici dell’Ospedale Evangelico e da illustri Colleghi del campo
in favore di medici provenienti da tutte le strutture ospedaliere della città e della regione interessati ad
apprendere le tecniche ecografiche di approccio al paziente critico in Pronto Soccorso, con lezioni in
aula ed esercitazioni pratiche su modelli e pazienti. Tale attività è stata organizzata in collaborazione
con l’ISSB e con la Società Italiana di Medicina dell’Emergenza Urgenza (SIMEU) e la Società Italiana
di Ultrasuonologia Medica (SIUMB) che ha conferito,dal 2009, al nostro Ospedale la qualifica di Scuola
di Formazione Medica per quanto attiene alla Ecografia nell’Emergenza-Urgenza.

- è stata organizzata dall’Associazione Campana Giovani Chirurghi a Villa Betania il 5 novembre, con l’oc-
casione del saluto al “tirocinante” medico palestinese,una tavola rotonda sul tema “ Formazione e coo-
perazione internazionale: il ruolo dell’Università, dell’O spedale e delle Comunità Scientifiche” di cui
sono stati relatori i dottori A. Barbarisi, F. Calise e M. De Fazio

- il 24 novembre al Centro Congressi Federico II-Via Partenope-Napoli, organizzato dal dott. Ernesto
Claar, si è tenuto un corso di aggiornamento su l’epatologia nel III millennio: “Uno scenario che cam-
bia”. Hanno svolto relazioni:
moderatori M. Chiaromonte e SD. Monasta: “Epatite Croniche;
moderatori A. Sciambra e R. Zappalà: “Epatocarcinoma”;
moderatori N. Esposito e M. Persico: “fegato e apparato cardiocircolatorio”,
moderatori A. Ascione e A. Balzano: “Urgenze in epatologia”.

Il Corso era riservato a 80 medici, gastroenterologi, cardiologi, infettivologi, chirurghi, internisti oncologi,
radiologi e MMG, rientra nell’Educazione Continua in Medicina.Il corso ha avuto grande eco negli ambienti
scientifici e ne ha parlato RAI 3 e la stampa cittadina.



FoRMaZione tRaMite il ConsoRZio i.s.s.b. 

Come di consueto l’Ospedale si è avvalso dell’Istituto Scienze Sanitarie Betania (ISSB),per organizzare al-
cuni corsi per i propri dipendenti.A tal fine, è stata di aiuto e di supporto una convenzione siglata a luglio
2012, nella quale si definiscono le regole e le modalità tra FEB e ISSB, per la gestione dei corsi di forma-
zione aziendale rivolti all’Ospedale.
Per il 2012 sono stati realizzati 3 progetti a carattere dipartimentale su tematiche legate ad aspetti specifici
dell’assistenza e da eventi di tipo trasversale per tutti i professionisti di tutte le unità operative e servizi. La
scelta delle tematiche da trattare è stata orientata dalla ricognizione sui fabbisogni formativi degli opera-
tori eseguita nel giugno 2011 e dagli obiettivi ministeriali per i provider ECM articolati sul PSN 2011 /2013.
Inoltre dal 2012 è passato a regime il nuovo sistema ECM per cui la progettazione degli eventi è stata rea-
lizzata sulla base delle nuove stringenti regole ministeriali orientate ad una attenta selezione delle offerte
formative e al loro corretto svolgimento.Si riporta di seguito la tipologia dei corsi e il numero dei parteci-
panti,per la formazione ECM:
- Percorso gestionale dell’insufficienza respiratoria: Ventilazione Meccanica Non Invasiva (NIV) base,area
di formazione Tecnico Professionale,Edizioni 2,Partecipanti 50,Crediti ECM 18.

- Le nuove evidenze nel trattamento delle lesioni da decubito, area di formazione Tecnico Professio-
nale,Edizioni 2,Partecipanti 50,Crediti ECM 18

- Corso di Ecografia di base SIMEU, area di Formazione Professionalizzante, Edizioni 2,Partecipanti
120,Crediti ECM 16

- L’Incident Reporting, area di Formazione Generale, Edizioni 1, Partecipanti 125,Crediti ECM 10
- Le Emergenze in Allergologia, area di Formazione Tecnico Professionale, Edizioni 1 Partecipanti 25,Cre-
diti ECM 14

- La gestione del trauma osteoarticolare in pronto soccorso, area dioito Formazione Tecnico Professionale,
Edizioni 1 Partecipanti 25,Crediti ECM 9

Oltre alla formazione ECM, l’ISSB ha dato inizio ai percorsi formativi sui temi della sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 nel corso dell’anno sono stati formati circa 85 dipendenti dell’OEVB.
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andamento economico, finanziario e gestionale
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il bilanCio 

IIl risultato economico e finanziario conseguito complessivamente (attività istituzionale ed ospedaliera)
dalla Fondazione Evangelica Betania anche per l’anno 2012, può essere considerato positivo ed equilibrato,
in considerazione della crisi generale in cui versa la Sanità in Italia e dei tagli operati, per effetto della spen-
ding review, dalla Regione Campana e dalla Provincia di Napoli. Tagli che hanno determinato una ridu-
zione degli introiti di 657.150 euro sul bilancio ospedaliero e di 412.500 euro sul bilancio istituzionale. 

attività istituzionale 

L’attività istituzionale della Fondazione ha fatto registrare un avanzo di gestione pari a 352.056 euro, al netto
delle imposte sul reddito di circa 172mila euro, pur in presenza di un ricavo minore rispetto a quello del-
l’anno precedente.Nel 2012 il ricavo infatti è stato di 837mila euro, rispetto al 1.250.000 euro del 2011. I
costi totali (per servizi e per oneri diversi di gestione ) sono stati invece pari a 423.670 euro,rispetto ai
327.490 euro del 2011,con un aumento dovuto al pagamento dell’IMU per i locali scolastici. E’ importante
segnalare, nell’attivo patrimoniale, la variazione negli immobili non strumentali, dovuto all’acquisto del
nuovo capannone,da adibire ad archivio deposito. Da ultimo ci sembra significativo ricordare che le elar-
gizioni e i doni verso la Fondazione sono passati da euro 39.158 euro del 2011 ai euro 74.356 nel 2012.
Mentre per le attività di solidarietà ed istituzionali la Fondazione ha sostenuto iniziative per un valore
di172.709euro, rispetto ad euro 116.378 dello scorso anno.

attività ospedaliera 

Nel 2012 i pagamenti da parte della Regione Campania sono stati regolari
Il Valore Totale della Produzione è stato di 48.135.738 di euro, a fronte dei Costi Totali pari a 48 489.147
euro,con una differenza pari a -353.408 ; considerando però anche i proventi finanziari e quelli straordi-
nari il risultato economico,prima delle imposte, risulta essere pari a + 984.717 euro,con un risultato di



esercizio che, dopo aver pagato 996.006 euro di Irap, si chiude con un disavanzo di (solo)11.288 euro, ben
inferiore rispetto ai 304.040 dello scorso anno.

Occorre tener presente, nel valutare la positiva chiusura del bilancio 2012, che: 

- il risultato economico-gestionale è ampiamente positivo,prima del pagamento delle imposte 
- nel corso del 2012 la Regione,per effetto dei tagli, ha riconosciuto a bilancio per l’Ospedale un importo
inferiore, come è stato già detto,di ben 657 mila euro circa rispetto all’anno precedente 

La valutazione diventa ancor più significativa,se si analizza la “produzione” sanitaria dell’Ospedale che nel
2012 è aumentata di 1031 ricoveri (il 6%circa in più rispetto al 2011 ),passando da 15516 ricoveri nel 2011
a 16547 ricoveri nel 2012. A fronte di questo aumento di “assistenza”, non c’è stato però un analogo au-
mento del budget dei rimborsi. In forza,infatti, del tetto concordato con la Regione, l’Ospedale non ha
avuto più rimborsi per questa attività ulteriore. Anzi per effetto della “spending review” ci è stata “ricono-
sciuta” invece una riduzione del 1,74% sul nostro budget. Ovvero produciamo di più, ma siamo pagati di
meno. Ma pur in questo scenario di tagli e di “mancati” riconoscimenti, siano comunque riusciti lo stesso
a gestire l’Ospedale in modo virtuoso e in equilibrio economico. 

L’anno 2012 ha rappresentato, inoltre, da un punto di vista finanziario, una svolta “storica”, in quanto
siamo riusciti a recuperare,con un accordo transattivo,i crediti pregressi vantati nei confronti della Regione,
che ci ha permesso di azzerare la situazione debitoria verso le banche e verso l’Inps, anche se in questo
caso si trattava di una cessione dei crediti vantati dall’ospedale nei confronti della Asl. Situazione finalmente
sanata all’interno della citata transazione.
Nel contempo,abbiamo avuto anche la possibilità di accantonare una certa disponibilità,da utilizzare per
la costruzione del ”nuovo” ospedale, parte della quale è stata anche iscritta a Bilancio. con il vincolo di
destinazione nel “Fondo pro-erigendo ospedale”. Finalmente dopo anni di ansie e di difficoltà,oggi pos-
siamo guardare al futuro con moderato ottimismo.
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In termini debitori rimane ancora aperta la situazione legata ad un finanziamento ricevuto dalla Fondazione
Evangelica Betania, che verrà quanto prima definito.

Il Bilancio 2012 (Attività Istituzionale e Ospedaliera ) come sempre è stato sottoposto alla verifica e alla ap-
provazione del Collegio dei Revisori, interni alle Chiese Fondatrici e a quello di un Revisore Certificato
Esterno. Sia i revisori interni che quello esterno hanno riscontrato che il nostro bilancio e’ conforme ai
principi contabili applicabili alle aziende non profit, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veri-
tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di periodo. 

attività aMMinistRative, Contabili, teCniCo- logistiCo,
inFoRMatiCHe, qUalità e aMbiente 

Sia le attività proprie degli uffici amministrativi sia quelle di supporto al settore sanitario si sono svolte con
regolarità e continuità.I rimborsi degli acconti mensili, nel rispetto dell’accordo sottoscritto con la Regione,
hanno consentito un regolare pagamento di stipendi e fornitori. Per tale motivo, anche nel corso del 2012,
non si è reso necessario il ricorso al credito con evidenti ricadute positive sul risultato economico finale.

la gestione del personale, già esternalizzata per la parte di elaborazione delle paghe, non ha registrato par-
ticolari criticità, pur in presenza di un maggior numero di adempimenti e di un crescente impegno dovuto
al mutato impianto normativo.La segreteria ha assicurato alla Presidenza, alle Direzioni e all’Ufficio legale
interno il contributo necessario al corretto espletamento delle attività.

l’area tecnico-logistica ha svolto le proprie attività di supporto coadiuvando le direzioni nel controllo sui
servizi affidati in outsourcing, nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci e presidi, degli acquisti
di apparecchiature, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. È stata inoltre assicurata la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti, senza che le attività ospedaliere su-
bissero interruzioni. 
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I risultati più significativi del periodo sono:
- Completamento del consolidamento della rampa di accesso principale;
- Completamento dei nuovi volumi della TAC;
- Ampliamento Laboratorio Analisi;
- Adeguamenti degli ambienti alla vigente normativa (autorizzazione ex Deliberazione n. 7301 - del 31
dicembre 2001 “ Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autoriz-
zazione alla realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche
e private e approvazione delle procedure di autorizzazione ”);

- Sostituzione dei controsoffitti in tutte le camere del reparto di Ostetricia e Ginecologia.
- Sono inoltre stati definiti i seguenti programmi per il 2013 con inizio del relativo iter amministrativo:
- Pratica per il rilascio del nuovo certificato di prevenzione incendi dell’Ospedale con relativo progetto
per gli aspetti strutturali;

- Pratica per la realizzazione dei nuovi volumi per le attività di oculistica e amministrative site al quarto
piano dell’Ospedale;

- Pratica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi del nuovo capannone archivio sito a via
Barbato con relativo progetto per gli aspetti strutturali;

- Adeguamento strutturale del capannone e costruzione delle scaffalature atte ad accogliere tutto il ma-
teriale da archiviare.

Notevole impegno ha richiesto la definizione delle linee che devono orientare la progettazione della strut-
tura del nuovo ospedale. Le Direzioni e i progettisti hanno posto l’attenzione, in questa fase, sulle rica-
dute organizzative dovute ai rapporti tra le varie funzioni ospedaliere anche in termini di percorsi verticali
ed orizzontali. Una volta completata questa fase si darà maggiore attenzione allo sviluppo architettonico
e alla sistemazione delle aree esterne.

Altro importante impegno è imposto dagli sviluppi dettati dalla norma sulla responsabilità amministrativa
degli enti ed all’aggiornamento conseguente. Lo sviluppo di un nuovo e più articolato sistema di gestione
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 prevede una puntuale analisi dei processi aziendali, con conseguente indivi-
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duazione di tutte le attività sensibili e le ipotesi di reato correlate; la mappatura dei rischi e la definizione
di procedure per evitare la commissione dei reati individuati estesa a tutti i livelli aziendali al fine di assi-
curare efficacia esimente per l’ente nel caso di commissione di uno dei reati contemplati nel modello.

A quest’ultimo adempimento è correlato un programma di ulteriore formazione dei lavoratori in tema di
sicurezza nei luoghi di lavoro che deve integrare quanto già attuato fino ad oggi. Tale formazione certifi-
cata è già iniziata nel corso del 2012 nel rispetto di quanto previsto dalla norma. 

In riferimento alle attività di verifica con l’ente preposto ai controlli sulla qualità e appropriatezza delle pre-
stazioni sanitarie e finalizzati alla erogazione dei saldi annuali della quota annua rimborsabile prevista dal-
l’accordo regionale esse si sono svolte con regolarità. Allo stato deve essere erogata una quota residua
relativa al 2011 (circa euro 800.000 in attesa di definizione) e il 10% relativo al 2012 (circa euro 3.000.000).

le attività di accettazione delle prestazioni ambulatoriali convenzionate e intramoenia si sono svolte re-
golarmente unitamente a quelle di ricovero per acuti. Nel corso del 2012 è stato esternalizzato il servizio
di informazioni e prenotazione relativo a tali attività e sono iniziati i lavori per la installazione del nuovo
sistema di “gestione code”. 

Il nuovo sistema integrato di gestione informatizzata della cartella clinica e delle attività sanitarie, pur con
qualche ritardo dovuto ad oggettive difficoltà, ha prodotto i primi risultati concreti. Una volta a regime i van-
taggi gestionali saranno sensibili e la rete di informazioni disponibili risulterà preziosa per un monitorag-
gio costante delle attività e dei risultati anche ai fini del controllo interno.Nel 2012 è partito questo progetto
ambizioso che dovrà portare alla completa informatizzazione di tutta l’attività svolta all’interno del-
l’Ospedale.Dopo uno studio attento delle problematiche finalmente nel mese di luglio si è partiti con l’in-
formatizzazione di Pronto Soccorso, superando una serie di difficoltà e con il tutoraggio assiduo quotidiano
questa procedura è diventata una realtà. Il passo successivo è stato l’accettazione e la dimissione del pa-
ziente da tutti i reparti. Entro l’anno 2013 contiamo di completare l’opera.
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Nel corso del 2012 infine è stato ripreso il progetto integrato qualità che prevede la preparazione e l’ema-
nazione di tutte le procedure che riguardano gli aspetti qualitativi sanitari, quelli della sicurezza,del governo
clinico,rapporti con la PA etc,etc, in logica integrata di Qualità Totale e soprattutto propedeutica al rico-
noscimento dell’Accreditamento Istituzionale che, per tutte le strutture che hanno rapporti con il Servizio
Sanitario Nazionale, è obbligatorio. La nostra struttura essendo equiparata ad una pubblica, ne segue i per-
corsi e le procedure relative e ne sta rispettando le tempistiche definite 

Fermo restando che l’attività dell’Ospedale non hanno un impatto ambientale, cerchiamo nel nostro pic-
colo di essere attenti alle tematiche ambientali, da sempre. Teniamo sotto controllo le emissioni in atmo-
sfera e le immissioni nel sistema fognario pubblico, abbiamo affidato a ditta autorizzata lo smaltimento dei
rifiuti speciali ospedalieri e realizziamo la raccolta differenziata del vetro, dell’hardware informatico e dei
computer dismessi, delle batterie, del materiale elettrico e dei neon, del legno,del ferro e della plastica. 

aspetti legali e assiCURativi (R.C.)

La gestione ospedaliera,oggi, è particolarmente attenta e condizionata dalle questioni legali e dal conten-
zioso a vario titolo che,purtroppo, è diventata pratica “diffusa” e generalizzata nel mondo della sanità,
anche considerando le difficoltà a individuare per l’Ospedale tutele assicurative di Responsabilità Ci-
vile,accessibili e adeguate da un punto di vista dei costi. 

Anche quest’anno,l’azione dell’ Ufficio legale confermandosi importante e determinante, è stata infatti
orientata verso più direzioni: 
a) interlocuzione con gli attori (broker assicurativo, società di assicurazione, controparti, uffici di liquida-
zione ecc.);

b) affidamento dei casi ad altri studi e conseguente coordinamento delle attività;
c) gestione diretta dei casi ove ragioni di opportunità lo richiedano.
A causa della qualità e della quantità del contenzioso si è resa necessaria per questo settore una forte
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azione di coordinamento che ha raggiunto il duplice obiettivo della corretta gestione dei casi sia verso
l’esterno, sia verso l’interno con un costante dialogo con le figure coinvolte (medici). Si è ottenuto inoltre
un aumento del grado di coinvolgimento degli operatori sanitari finalizzato ad un più corretto e consape-
vole approccio al rischio clinico. 
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attività istituzionali
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asseMblea e CoMitato DiRettivo Della FonDaZione.

Il 14 Maggio si è riunita l’Assemblea, per discutere e approvare la Relazione annua 2011, i bilanci con-
suntivi 2011, i bilanci preventivi 2012 e le note integrative ai bilanci. Nel corso di questa assemblea inol-
tre è stato deliberato di acquistare un capannone per archivio e deposito (vedi punto successivo) e di iniziare
le trattive di vendita dello stabile di Via Manzoni,alla Provincia.

Lo scorso 10 Dicembre è stata convocata l’Assemblee delle Chiese Fondatrici per il rinnovo delle cariche.
All’Assemblea hanno partecipato i Rappresentanti delle Chiese Fondatrici e si sono registrate le seguenti
variazioni: la prof.Anita Peyronel della Chiesa del Vomero è stata sostituita dal dr. Giuseppe Cancello, il
sig.Tullio Masuzzo della Chiesa Battista è stato sostituito dal dr.Ferdinando Riccio, il prof.Lucio Baglio e l’ing.
Paolo Olivieri della Chiesa Valdese Via dei Cimbri sono stati sostituiti dal past.Leonardo Magrì e dal sig. Da-
niele Di Dio, la sig.ra Russo Renata della Comunità Metodista di Portici è stata sostituita dal sig. Cino Ciro,il
dr.Gaetano Marullo della Chiesa Evangelica Luterana di Torre Annunziata è stato sostituito dalla sig.ra El-
vira Poggioli.

Un particolare ringraziamento vada a tutti questi fratelli e sorelle che hanno lasciato il loro incarico di rap-
presentanza,per il loro contributo e sostegno durante tutti questi anni precedenti. Il Comitato Direttivo
eletto per il triennio 2013-2015 è così composto: Sergio Nitti (Presidente).Luciano Cirica (Vicepresi-
dente),Franco Paone (Tesoriere),Cordelia Vitiello (Segretario),Past.Vincenzo Cicchetto (Consigliere). Il Col-
legio dei Revisore dei Conti,invece, è stato confermato nelle persone in precedenza nominate.

Il Comitato Direttivo, nel 2012, si è riunito in seduta ordinaria undici volte ed ha trattato sempre tutti gli ar-
gomenti posti all’O.d.G. Le assenze, dei membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori, sono
state sempre giustificate: a loro vada comunque il nostro ringraziamento. In particolare ci sembra doveroso
e opportuno esprimerne uno sentito ed affettuoso al dr. Gaetano Marullo che, a seguito di problemi di sa-
lute, dopo tanti anni di intensa e appassionata collaborazione, non ha potuto essere confermato e al Pre-
sidente del Collegio dei revisori dei Conti, dott. Giovanni De Pasquale, che con impegno e attenzione ha



svolto, in modo encomiabile, il suo ruolo istituzionale, preparando tra l’altro la bozza del nuovo Statuto
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e successivamente a quella della Tavola Valdese/Sinodo..
Il Comitato Direttivo infine si è riunito in via straordinaria il 7 maggio per trattare un solo punto all’O.d.G.
relativo all’ edificio di via Manzoni ed i rapporti con la Provincia.

RappoRti Con la tavola valDese

Come da convenzione, è stata inviata anche quest’anno al Sinodo, per il tramite della Tavola Valdese, la
Relazione annuale dell’attività della Fondazione e dell’Ospedale,ricevendo l’apprezzamento della Tavola
Valdese stessa e della Commissione D’Esame al Sinodo,per i risultati raggiunti. 

-A nome del Comitato Direttivo il 12 novembre si è scritto al Moderatore della Tavola Valdese per espri-
mere la solidarietà e la partecipazione all’Ospedale Valdese di Torino che rischia di chiudere pur rappre-
sentando un punto di riferimento e di eccellenza per la città e la provincia torinese. Dopo aver ricordato
che la sopravvenienza dell’Ospedale di Torino è una battaglia di civiltà e di giustizia che l’Ospedale di
Napoli si sente di condividere e appoggiare perchè è la stessa battaglia che, anche noi, qui a Napoli, stiamo
conducendo da oltre 40 anni.

RappoRti Con il Ceo, Con l’aRis e ospeDale evangeliCo inteRnaZionale Di genova

L’OEVB è sempre unito con l’Ospedale Internazionale di Genova tramite il CEO che ci permette l’iscrizione
a latere con l’ARIS. E’ stata rinnovata la quota di iscrizione all’ARIS e si è usufruito dei suoi pareri legali, fi-
nanziari e sindacali.
Anche per questo anno il Direttore Generale, dott. Pasquale Accardo, Presidente dell’ARIS Campania ha
rappresentato il CEO, in seno all’ARIS ed ha partecipato agli incontri del Consiglio Nazionale che si sono
svolti a Roma. 
Sono stati ripresi i contatti diretti con l’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e con il suo Presi-
dente,con la speranza che si possa insieme trovare un terreno di scambio e di reciproco interesse.
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RappoRti Con la Regione

Nel corso del 2012 è stato rinnovato e perfezionato con la Regione che definisce la remunerazione che la
FEB deve avere dalla regione per le prestazioni erogate nell’esercizio 2012 ossia €. 37.800.000,successi-
vamente ridotta a 37.142.850,00,per effetto della “spending review”.
I buoni rapporti già consolidati nell’anno precedente hanno consentito di affrontare il 2012 con un buon
dialogo con la Regione.Dopo una serie di incontri e di trattative, siamo riusciti finalmente a concludere con
una onorevolissima transazione tutto il contenzioso che datava dal 1995.
Da questo accordo (Decreto 65 del Commissario ad Acta del 19/06/2012) l’Ospedale riceverà 28 milioni
di euro: 10 milioni ad un mese dalla firma e 3 rate da 6 milioni ciascuna a 4 – 8 e 12 mesi dalla stipula.Va
dato atto della grande puntualità con la quale la Regione ha effettuato i pagamenti. Ad oggi manca solo
l’ultima rata giugno 2013.
Nello stesso accordo la Regione si è fatta carico dei crediti che l’Ospedale ancora vantava dalla A.S.L. Na-
poli 1 Centro.
In tal modo sono stati estinti definitivamente anche i debiti con l’I.N.P.S..

Come nota non positiva del 2012 si è abbattuto il taglio della cosiddetta spending review che previsto
dello 0,5% “come da Decreto Ministeriale” in realtà è stato portato all’1,74% dalla nostra Regione con il
risultato di un abbattimento di circa € 657.000,00.

RappoRti Con la pRovinCia 

A seguito della decisione ( appresa dalla stampa cittadina) della Provincia di non rinnovare più il contratto
di fitto per il nostro ’immobile di Via Manzoni, sede del Liceo Scientifico Tito Lucrezio Caro,, l’Assemblea
aveva dato al Presidente il mandato di vendere questo immobile alla Provincia, che nel frattempo aveva
espresso invece l’intenzione di acquisirlo. A tal fine, abbiamo anche consegnato alla Provincia una valu-
tazione dell’immobile, in attesa che l’Agenzia del Territorio sollecitata dalla Provincia stessa, elaborasse una
sua valutazione.



Nel frattempo per poter garantire la continuità scolastica, abbiamo offerto alla Provincia l’uso dell’immo-
bile in comodato gratuito fino al 31 dicembre con un’indennità di occupazione per il 2012 fino a conclu-
sione dell’anno scolastico (luglio 2013).

Il 27 dicembre scorso però siamo stati ricevuti dal nuovo Assessore alle Politiche Scolastiche della Provin-
cia, dal quale abbiamo appreso la valutazione dell’Agenzia del Territorio, moderatamente inferiore alla
nostra richiesta, ma soprattutto l’impossibilità per una norma sopraggiunta circa l’acquisto dell’immobile
da parte della Provincia. 

ConsoRZio istitUto sCienZe sanitaRie betania (i.s.s.b) 

Per meglio definire il rapporto con il suddetto consorzio -,come è stato già riportato - lo scorso 19 luglio è
stata firmata una convenzione, nella quale si definiscono le regole e le modalità tra FEB e ISSB, per la ge-
stione dei corsi di formazione aziendale rivolti all’Ospedale In particolare si sancisce che l’ISSB diventa il
referente dell’Ospedale nel progettare e organizzare, presso la propria sede e/o presso i locali dell’OEVB,
una serie di corsi di formazione rivolti al nostro personale,fornendo per ogni corso di formazione un pro-
gramma dettagliato del corso contenente obiettivi, contenuti e calendario, nonché il nominativo dei do-
centi esperti in relazione ai titoli professionali e alle competenze richieste. Inoltre ISSB dovrà monitorare
l’attività dei propri formatori affinché la stessa risponda alle esigenze dell’Ospedale, rilasciare al termine
del corso, per ogni corsista, un attestato di frequenza e i crediti ECM qualora fossero previsti, secondo cri-
teri autonomamente stabiliti,nonché applicare tutti gli obblighi di legge e dei Regolamenti applicativi nel
campo della Formazione e per l’ECM.

Nel 2012 si è avviata, pertanto, grazie anche a questa convenzione, una migliore regolarizzazione ammi-
nistrativa e di fatturazione tra ISSB e FEB.

La Fondazione Evangelica Betania ha approvato lo stanziamento in favore dell’I.S.S.B. dell’importo di €
34.912.
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il pRogetto Del “nUovo ospeDale “

Nel corso dell’anno è stata avviata una Commissione Tecnica che dovrà approntare in linea di massima il
progetto del nuovo ospedale. Progetto che una volta ultimato verrà sottoposto alla valutazione e alla ap-
provazione dell’Assemblea. L’ipotesi di costo al momento definita prevede un costo di 25 milioni di euro,
finanziabili secondo la seguente ipotesi: Fondi Propri 10milioni, Mutuo Ventennale 6milioni, Fondi Otto
per Mille 7 milioni, Finanziamento Regionale ex art.20 legge 67/88 1,5 milioni, Donazioni Varie 0,5 mi-
lioni-. A tal fine è stato anche costituito un Comitato Promotore, composto da alcuni membri del CD, volto
a pubblicizzare il nuovo ospedale e a raccogliere fondi tra le nostre chiese,enti,privati e banche. 

iMMobile Di via ManZoni

A seguito della impossibilità per la Provincia di acquisire il nostro immobile è stato sottoscritto un accordo
con la Provincia stessa che riconoscerà alla Fondazione ancora per gli anni 2012-2013-2014 una speci-
fica indennità di occupazione.

iMMobile Di via aRgine

Nel 2012, oltre all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, si è provveduto ad eseguire:
la sostituzione del pavimento di tutti i reparti nel rispetto della normativa 
il rinnovate delle suppellettili e degli arredi delle medicherie 
la sostituzione della controsoffittatura del reparto di Ostetricia e Ginecologia 
l’allestimento di quattro nuovi ambulatori, nei locali della vecchia Tac, che consentono di effettuare in ma-
niera più adeguata le procedure della preospedalizzazione 

aCqUisto Deposito aRCHivio

Il 9 ottobre scorso è stato acquistato un capannone da destinare ad uso archivio e deposito situato vicino



la sede dell’Ospedale.Tale acquisizione si e resa necessaria per dotare l’Ospedale di un sede propria adatta
a conservare tutte le cartelle cliniche e tutta la documentazione sanitaria relativa.
Il capannone è costituito da 4 moduli della superficie di mq. 1.515 oltre a pertinenza esterna di circa
mq. 930.

appaReCCHiatURe bioMeDiCHe

Nell’anno 2012 gli acquisti delle Apparecchiature Biomediche sono stati pari ad un importo di circa 500
mila euro così suddivisi:

NOLEGGIO OPERATIVO DI QUATTRO ECOGRAFI ALOKA
TONOMETRO A SOFFIO E LETTO OPERATORIO
SISTEMA PACS
ARREDI MEDICHERIE
ARREDO SALA REFERTAZIONE
OTTICHE PER ISTEROSCOPIA
ARREDI PRONTO SOCCORSO 
ACCESSORI PER LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA
VENTILATORE BABY-LOG
UNITA’ CRIO DORC
CENTRIFUGA PER LABORATORIO DI ANALISI
LASER STAR DORC
DEFIBRILLATORE BENEHEART D3
DEFIBRILLATORE BENEHEART D6
SISTEMA DI CONDIZIONAM. DEI GAS GINEVRI
UNITA’ RADIOLOGICA MOBILE
FRIGORIFERO PER REAGENTI
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Rappresentanti delle Chiese nell’Assemblea il triennio 2013-2015: 

- Chiesa Cristiana Avventista: pastore Marco Valenza e sig. Pasquale Di Donato;
- Chiesa Cristiana del Vomero: geom. Sergio Nitti e dr. Giuseppe Cancello;
- Chiesa Evangelica Battista, dott.ssa Velia Cocca e dr. Riccio Ferdinando;
- Chiesa Evangelica Valdese, past. Leonardo Magrì e sig. Daniele Di Dio;
- Chiesa Apostolica, pastore Vincenzo Cicchetto e dott. Salvatore Cuzzovaglia;
- Chiesa Evangelica Metodista, il dott. Luciano Cirica e la sig.ra Maria Teresa Florio;
- Chiesa Evangelica Metodista di Portici sigra Mariarosaria Russo e sig. Ciro Cino;
- Corpo di Napoli 1 dell’Esercito della Salvezza, sig. Francesco Bartolo e sig. Francesco Paone;
- Chiesa Luterana di Torre Ann.ta, sig.ra Maria Antonietta Caggiano e sig.ra Elvira Poggioli;
- Chiesa Luterana di Napoli, il sig. Riccardo Bachrach e la sig.ra Cordelia Vitiello.
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DonaZioni e… sUggeRiMenti 

Per contribuire alle nostre attività sociali ed ospedaliere si possono effettuare versamenti alla 
FONDAZIONE EVANGELICA BETANIA - Banco di Napoli IBAN: IT 18A 01010 03492 100000010315 

Per suggerimenti o chiarimenti rivolgersi allo 081 5912400 
o inviare un’email a: amministrazione@villabetania.org
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