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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Si profilano all’orizzonte nuovi
tagli all’approvvigionamento dei
vaccini Pfizer in arrivo nel San-
nio che potrebbero determinare
ritardi nella somministrazione
delle seconde dosi, soprattutto
per l’Asl, che ieri ha proceduto
all’inoculazione delle prime 57
dosi nell’ambulatorio di via Min-
ghetti che aveva cominciato per
primo l’operazione. «Abbiamo ri-
cominciato – dice il direttore ge-
nerale Gennaro Volpe – e proce-
deremo anche nei prossimi gior-
ni, mentre sabato si ricomincerà
anche nel distretto di Telese. Ab-
biamoun’autonomia di una setti-
mana ma, se non otterremo gli
approvvigionamenti necessari,
dal 30 gennaio saremo costretti a
bloccarci. Sto cercando soluzioni
alternative e mi auguro di riusci-
re a trovarle perché è un peccato
rallentare lamacchina organizza-
tiva, partita a gran velocità. Sto la-
vorando in questa direzione per-
ché abbiamo gli appuntamenti
già fissati per la somministrazio-
ne dei richiami ma rischiamo di
essere costretti ad avvisare tutti e
a rimandare l’attività vaccinale.
Nelle prossime ore potrebbe arri-
vare unmigliaio di dosi diModer-
na ma non ho ancora conferma
ufficiale. Ovviamente, non posso-
no essere usate per la sommini-
strazione delle seconde dosi ma
su persone da vaccinare ex no-
vo». L’Asl, che dai primi giorni di
gennaio ha cominciato a inocula-

re 4/500 vaccini al giorno, dovrà
garantire una copertura di 5400
dosi distribuite tra i cinque di-
stretti sanitari. Invece, il Rum-
mo, che ieri ha inoculato 150 dosi
dopo le 100 dei vaccinati del «V
Day», non avrà alcuna difficoltà
perché è già in possesso del quan-
titativo necessario alla sommini-
strazionedel richiamo.

I TIMORI
L’allarme è scattato dopo l’an-
nuncio del governatore De Luca
di una drastica riduzione della
metà della fornitura del vaccino
Pfizer, prevista per lunedì 25. I
motivi del taglio così netto all’ap-
provvigionamento settimanale
non sono ancora chiari ma, da
più parti, si fa riferimento alla ne-
cessità di effettuare verifiche sul-

la quantità del principio attivo
che costituisce il vaccino nelle fia-
le già confezionate, in cui rientra-
no anche quelle già distribuite.
Una parziale soluzione potrebbe
essere rappresentata dalla som-
ministrazione del vaccinoModer-
na, adatto anche agli over 80 ma
prodotto in quantità ridotte,men-
tre l’AstraZeneca, che potrebbe
ricevere l’autorizzazione entro il
29 gennaio, non sarebbe indicato
per gli anziani essendo stato te-
stato solo su soggetti fino ai 55
anni. Quindi, con l’arrivo degli al-
tri tipi di vaccini, si ipotizza una
campagna con il Pfizer e il Mo-
derna per le persone avanti negli
anni e si pensa alla fruizione
dell’AstraZeneca per i giovani e
gli adulti. Tuttavia, per le prossi-
me settimane rimane l’incognita

per la prosecuzione della campa-
gna vaccinale a tutto il personale
che presta servizio nei distretti
Asl e nelle strutture private ac-
creditate del territorio che ha già
ricevuto laprimadose.

IL REPORT
Intanto, aumentano i contagi. So-
no 41 i nuovi positivi su 371 tam-
poni analizzati, e 49 i guariti. Ieri,
però, è stato registrato un altro
decesso al Rummo. A perdere la
battaglia contro il virus un 91en-
ne di Forchia. Salgono a 194 i
morti dall’inizio della pandemia,
168 da agosto (131 i sanniti). Si
mantiene in equilibrio il numero
dei ricoverati nell’area Covid
dell’ospedale ma aumentano gli
arrivi in Terapia intensiva. Dei
214 tamponi processati ieri in

ospedale sono risultati 9 nuovi
positivi.

L’ORGANICO
Intanto, per effetto del prolungar-
si dell’emergenza legata alla pan-
demia, i direttori delle unità com-
plesse di Farmacia, Patologia cli-
nica e di Neuroanestesia e Neuro-
rianimazione, hanno chiesto al
manager Mario Ferrante, il pro-
lungamento fino ad aprile dell’in-
carico in regime autonomo dei
mediciMarianna Serino, France-
sca Aquila e Assunta Abate il cui
contratto a tempo determinato è
in scadenza il 31 gennaio. Nella
stessa ottica, è stato prolungato
anche il rapporto di lavoro delle
infermiere Giusy Casazza, Sonia
Molinaro eAntonellaRuggiero.
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La pandemia, gli scenari

Covid, la situazionenelle
carceri è tutt’altroche
tranquillae idetenuti
rientrantinelle categoriea
rischiovannovaccinati alpiù
presto.Lochiede ilGarante
per laCampaniaGabriele
Ciambrielloche inunanota
elenca idatinazionali e
regionali sullepositività tra
ristretti, agentidipolizia
penitenziariaepersonaleper
poisottolineare: «Il carcereè
tutt’altrocheun luogo
immunealvirus, come

dichiaratodallapoliticaeda
improvvidioperatoridella
giustizia, e leconseguenze
sanitarie, fisiche,psicologiche
di tale contagiovanno
affrontate».Rispettoaivaccini
perCiambrielloc’è il rischi
chequelladeidetenutidiventi
unacategoriadi «scartati»: «È
giustovaccinareglioperatori
sanitarinellecarceri, gli
agentidipoliziapenitenziaria
eglioperatoripenitenziari.Mi
chiedo,peròquando idetenuti
malati croniciover60chesi

trovanoneServizidi
assistenza intensificata,
riceverannoanch’essi tale
possibilità?Osonocittadinidi
serieb, cosiddetti scartati?».
Infine, ilGarantestigmatizza
il fattoche, inquesta seconda
fasedipandemia, il numerodi
detenutidellaCampaniache
hannobeneficiatodimisure
premialiedeccezionali sia
estremamenteridotto: «Mi
auguro - conclude - che la
magistraturadi sorveglianza

discuta in tempiragionevoli
delle istanzedi liberazione
anticipataperconsentirea
quantipiùdetenutipossibile
dibeneficiaredell’esecuzione
dellapenapresso ildomicilio.
Lostessovaleper le istanze
per l’affidamento inprovaai
servizi sociali, lerichiesteper
lasemilibertànonchéper i
ristretti gravementemalati
chepossonobeneficiaredel
differimentodell’esecuzione
dellapena».
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LA SCUOLA

AntonioN. Colangelo

Adesione pressoché totale, as-
senza di criticità, eccezion fatta
per la questione mensa ancora
in sospeso, e soddisfazione da
parte di famiglie e alunni. Bilan-
cio positivo per la riapertura di
quarte e quinte elementari pres-
so gli istituti comprensivi della
città, avvenuta ieri mattina, do-
po la sentenza del Tar Campania
che mercoledì ha stabilito l’ade-
guamento alle disposizioni na-
zionali per quanto riguarda le
primarie. Come previsto alla vi-
gilia, e in linea con quanto acca-
duto in occasione del rientro in
aula delle scorse settimane per
materne e prime tre classi ele-
mentari, anche stavolta il tasso
di partecipazione degli alunni si
è attestato sul 90%, triplicando
di fatto i numeri registrati ai

tempi della falsa partenza di no-
vembre.

L’INCOGNITA
L’unica nota dolente è rappre-
sentata dall’assenza di ristora-
zione, ancora in stand by e in at-
tesa di una nuova ordinanza
chiarificatrice da parte della Re-
gione. La recente sentenza del
Tar, infatti, non menziona la
mensa, ragion per cui l’ammini-
strazione comunale, seppur a
malincuore, lascerà sospesa la
questione anche in giornata, on-
de evitare di riattivare il servizio

per poi essere costretta a fare
dietrofront, finendo inevitabil-
mente per stravolgere l’organiz-
zazione delle famiglie e vanifica-
re l’operato della ditta incaricata
di provvedere ai pasti. «La sen-
tenza del Tar non fa alcun riferi-
mento al servizio mensa e quin-
di, dopo un’attenta valutazione,
di concerto con i dirigenti, abbia-
mo deciso di restare in attesa di
ulteriori disposizioni regionali -
spiega l’assessora all’istruzione
Rossella Del Prete -. Ancora una
volta ribadisco di essere dispia-
ciuta dalla situazione, e rimarco
che saremmo pronti a ricomin-
ciare con la ristorazione in qual-
siasi istante ma l’argomento è
delicato e non sono concesse
mosse avventate. Attendiamo
un’ordinanza nelle prossime
ore, sperando che stavolta sia
più trasparente, e auspichiamo
di scrivere quanto prima la paro-
la fine sulla vicenda».

Ripristino delle lezioni in pre-

senza avvenuto regolarmente
anche in provincia, dove la par-
tecipazione generale è stata ele-
vata e in qualche caso, come in
quel di Vitulano, preceduta da
una campagna di screening.

IL CASO
Stop all’attività per via di una po-
sitività riscontrata tra gli alunni,
invece, a Sant’Agata de’ Goti: si
tornerà tra i banchi domani, una
volta provveduto alla sanifica-
zione di tutti gli ambienti scola-
stici. Rientro in aula rimandato,
come noto, ad Airola, dove le
scuole resteranno chiuse per
l’intero mese di gennaio, ria-
prendo il primo febbraio per le
materne, l’8 per le prime tre clas-
si elementari, e il 15 per quarte e
quinte elementari, e in quel di
Apice, in cui le ultime due classi
della primaria torneranno in
presenza il 25 gennaio, dopo
aver completato un ciclo di tam-
poni riservato all’intera popola-
zione scolastica e in calendario

domenica dalle 8.30 alle 12.30
presso il centro operativo di Pro-
tezione civile in via dell’Equità.

L’ATTESA
Giorni cruciali, infine, per la ria-
perturadimedie e superiori. Nel
fine settimana l’Unità di Crisi re-
gionale, sulla base dell’anda-
mento epidemiologico, deciderà
se dare il via libera al rientro in
aula, momentaneamente previ-
sto per lunedì 25 gennaio con il
50% degli studenti in presenza
nei licei, e conseguentemente ap-
provare il piano per la mobilità
extraurbana presentato dal pre-
fetto, insieme all’Unisannio, già
da qualche settimana. Restando
in tema di istituti superiori, ieri

il presidente della Provincia An-
tonioDiMaria ha approvato due
progetti di fattibilità tecnico-eco-
nomica elaborati dal settore tec-
nico dell’ente e relativi all’ade-
guamento sismico dell’istituto
professionale «Palmieri» in via
TraianoBoccalino di Benevento,
chemobilita risorse per circa 5.5
milioni, e dell’istituto di istruzio-
ne superiore «Carafa-Giustinia-
ni» di Cerreto Sannita, per cui so-
no stati stanziati oltre 9 milioni.
Per entrambe le strutture, il set-
tore tecnico della Provincia di re-
cente aveva provveduto a verifi-
ca di vulnerabilità sismica, anali-
si strutturale e definizione degli
indici di rischio sismico.
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Vaccini anti-Covid

allarme all’Asl

richiami a rischio

IN OSPEDALE MUORE
91ENNE DI FORCHIA
I DECESSI SALITI
A QUOTA 194
CONTAGI IN CRESCITA
41 SU 371 TAMPONI

Carceri, il garante Ciambriello: «Si immunizzino i detenuti anziani e ammalati»

L’appello

Rientro in classe, boom di adesioni
ma gli alunni ancora senza pasti

LA RIPRESA Bimbi e genitori nei pressi di una scuola elementare

`Tagli agli approvvigionamenti Pfizer
Volpe: «Autonomia di una settimana» IL PIANO Una dose del vaccini; a sinistra il manager Volpe

`Al «Rummo» scorte già messe al sicuro
inoculate altre 150 dosi al personale medico

L’ASSESSORA DEL PRETE:
«MENSA, NOI PRONTI
MA SERVE L’ORDINANZA»
SANT’AGATA, POSITIVITÀ
IN UNA CLASSE: LEZIONI
SOSPESE FINO A DOMANI


