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Direttore Ferrante, il conto alla
rovescia per i primi vaccini è
partito. Come ci si è organizzati
nel Sannio?
«Domenica 27 parteciperemo al
“vax day” con altre sei aziende sa-
nitarie scelte sul territorio regio-
nale. Ci saranno consegnate 100
dosi di vaccino Pfizer per uso di-
mostrativo che saranno sommini-
strate a campione agli operatori
sanitari impegnati nell’area Covid
del San Pio. Nella fase immediata-
mente successiva, l’ospedale avrà
1500 dosi da destinare al persona-
le, in cui sono compreso anche io,
e a tutti gli esterni che svolgono
servizi per l’azienda, oltre alle
6500 da conservare per le esigen-
ze dell’Asl. Poi, in modo graduale,
la campagna vaccinale si estende-
rà al resto della popolazione e cre-
do che, per la fine di set-
tembre, avremo una co-
pertura vaccinale soddi-
sfacente sull’intero territo-
rio, anche perché arrive-
ranno altri vaccini oltre il
Pfizer».
Avete previsto che, in se-
guito alla vaccinazione,
il personale possa amma-
larsi e assentarsi?
«In realtà il rischio che
possa verificarsi un’eve-
nienza del genere è quasi
nullo ma, comunque, la
campagna vaccinale dure-
ràunadecinadi giorni, nel
corsodei quali si potranno
scaglionare le somministrazioni,
procedendo con un numero pre-
stabilitodimedici e infermieri per
ogni reparto, da diluire nell’arco
del tempoprefissato».
Inche fase èadesso l’ospedale?
«In una fase soft, in cui gli accessi
si sono ridotti e in pronto soccor-
so c’è maggiore tranquillità. Nei
mesi scorsi, ma soprattutto a no-
vembre, abbiamo avuto momenti
in cui i pazienti arrivavano in tut-
te le ore del giorno e della notte
ma adesso la situazione si è ridi-
mensionata. Si è dimezzato il nu-
mero dei ricoverati e speriamo
che si riducadrasticamente anche
quello dei decessi, legati in massi-

maparte allo stadio dellamalattia
all’arrivo inospedale».
E l’organico?
«Abbiamo immesso in servizio a
tempo determinato 30 infermieri
e 60 operatori sociosanitari, pro-
prio per dare maggior respiro
all’area Covid, in attesa della con-
clusione del concorso già bandi-
to».
Dal punto di vista organizzativo
qualè la situazione?
«Siamo all’avanguardia in quanto
abbiamo una disponibilità di di-
spositivi di protezione individuale
tale da essere autonomi per alme-
no duemesi. Le operazioni di sani-
ficazione della struttura sono co-
minciate da marzo, prima che lo

facessero altre aziende ospedalie-
re.Abbiamo installato otto cabine
per la sanificazione individuale:
tre all’esterno e cinque nell’area
Covid, una per ogni reparto per
consentire al personale sanitario
di lavorare in sicurezza».
E le donazioni di plasma supe-
rimmune?
«Stiamo ricevendo molte richie-
ste per le donazioni di plasma ipe-
rimmuneper cui, però, si prevedo-
no tempi lunghi perché possono
essere effettuate solo dopo una se-
rie di controlli e di analisimirati».
All’iniziodel suomandatoaveva
detto che le porte dell’ospedale
sarebbero rimaste sempre aper-
tea tutti, lo sonoancora?
«Lo saranno sempre. Il dialogo è
costante con tutti, con le istituzio-
ni, con le forze dell’ordine, con
l’Asl per cui processiamo 300 tam-
poni al giorno e per cui faremo lo
stoccaggioper i vaccini Pfizer, con
i pazienti che possono rivolgersi a
me in ogni momento, con i sinda-
cati perché abbiamo risolto un
gap decennale riuscendo a venire
a capo della questione dell’ade-
guamento salariare dei dipenden-
ti».
Quali novità si prevedono per il
nuovoanno?
«Abbiamo richiesto alla Regione
390 unità tra medici e infermieri
per rinforzare l’organico, 160 del-
le quali sono state già assunte. Ab-
biamo ristrutturato i padiglioni
San Pio e Moscati che erano pres-
soché fatiscenti, rifatto la segnale-
tica, creato l’infopoint, così l’uten-
za sa dove deve dirigersi. A inizio
anno daremo il via alla chirurgia
robotica conGennaro Trezza,Ma-
rio Annecchiarico e Luigi Salza-
no, rispettivamente direttori delle
unità complesse di Ostetricia e Gi-
necologia, Chirurgia generale e
oncologica e Urologia. In aprile
dovrebbero essere pronti i locali
per altri 10 posti di terapia intensi-
va. Contestualmente, procedere-
moallanominadegli altri primari
ancora mancanti. Ma stiamo già
eseguendo interventi di Otorino
pediatrica che, oltre a noi, fa solo
il Santobono, mentre tra un anno
sarà pronta la struttura che ospite-
rà la medicina nucleare, conmac-
chinari di altissima risoluzione
che stiamogià acquistandoo sono
già in deposito. Stiamo operando
una rivoluzione in ospedale per
renderlo attrattivo e per metterci
nelle condizioni di riprendere con
maggiore impulso tutte le attività
ambulatoriali e in elezione non
appena ci saremo lasciati alle spal-
le la pandemia».
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Rinvioagiudizioper tremedici
e tre infermieridel«Rummo»,
imputatidi omicidiocolposo
per lamortediun83ennedi
SanGiorgio laMolara,
avvenuta il 16agosto2016. Il
processosi svolgerà l’8
novembredel2021.Agiudizio
CeciliaPonzano,51anni,
DonatellaPisaniello, 47anni,
chirurghi,ConcettaPellegrini,
46anni, anestesista,AngeloDi
Dio,43anni infermiere
strumentista,Giuseppe
Calabrese,62anni, ePasquale
Truppi,62anni, infermieridi
sala, cheavrannomododi
difendersidalleaccuse.
L’anzianoerastatoricoverato

inospedaleametàgiugnoper
unacolecisti epoi sottopostoa
intervento.Sopraggiuntedelle
complicanzeci furonoun
secondo interventoa luglioe
unterzoperrimuovere
dall’addomeunagarza
adoperataascopoemostatico.
Secondo l’accusa lagarza
avrebbeprocurato
un’infezioneepoi lamorte.Gli
imputati sonodifesida
MarcelloD’Auria,Antonio
Leone,RaffaeleScarinzi,
FabrizioCrisci,RinoCaputo,
GiorgioEsposito,Massimiliano
CostaeFabiodeMaria.
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`Il manager dell’azienda ospedaliera:
«Ne riceveremo 1500 per il personale»

LA MOBILITAZIONE

GianlucaBrignola

Un documento condiviso tra i
sindaci della valle telesina e l’Asl
di Benevento e il successivo coin-
volgimento sulla questione dei
consiglieri regionali sanniti. So-
no queste le risultanze dell’incon-
tro svoltosi ieri mattina al Palaz-
zo del Genio, a Cerreto Sannita,
tra le fasce tricolori del compren-
sorio e il digì dell’Asl Gennaro
Volpe.Al centrodel dibattito, che
segue un primo vertice del 19 no-
vembre, la riapertura dell’ex pre-
sidio ospedaliero «Maria delle
Grazie». Attualmente è prevista
la destinazione della struttura di
Contrada Cappuccini al potenzia-
mento della rete territoriale esi-
stente attraverso l’attivazione di
un ospedale di comunità con 15
posti letto e di un Hospice con 7
posti letto, del servizio di ga-
stroenterologia e quello di odon-
tostomatologia. Situazione che si
conta di sbloccare in tempi relati-

vamente brevi sebbene persista-
no di alcuni nodi da sciogliere
per quel concerne aspetti di natu-
ra tecnica, tecnologica ma so-
prattutto per l’assunzione del
personale così come ha confer-
mato lo stessodirettore generale.
«Abbiamo il doveredi perseguire
un unico grande obiettivo - dice
Volpe -. Lavorare per garantire
alle comunità un’assistenza terri-
toriale degna di questa provincia
anche quando le emergenze del-
la pandemia saranno finalmente
superate. Ma è necessario e au-
spicabile andare tutti nella stessa
direzione in maniera unita e
coordinata. I progetti per il «Ma-
ria delle Grazie» sono seri e cre-
do che garantiranno un futuro
per la struttura. Ritengo che sia
giusto seguire degli step che poi
dal confrontopotrannoportare a
un ragionamento su una nuova
organizzazione territoriale ospe-
daliera. Sono legato a questa pro-
vincia inmaniera forte e conto di
riuscire a perseguire tutti i risul-
tati che ci siamo prefissati
dall’iniziodi questa esperienza».

LO SCENARIO
In altre parole, dunque, la neces-
sità di concentrarsi sull’apertura
dell’ospedale di comunità (il go-
vernatore De Luca in campagna
elettorale parlò di ottobre) e ra-
gionare poi solo successivamen-
te sugli «extra» richiesti dalle fa-
sce tricolori, tra tutte, l’attivazio-
ne di un pronto soccorso e di al-
tre eventuali specializzazioni.
Una prospettiva che ha trovato il
consensodegli stessi sindaci i cui
desiderata entreranno in un do-
cumento programmatico che ri-
pone «piena fiducia e sostegno»
alla pianificazione del manager
Volpe. Oltre al sindaco di Cerreto
Sannita, Giovanni Parente, all’in-
contro di ieri mattina erano pre-
senti i primi cittadini di Guardia
Sanframondi, San Lorenzo Mag-
giore e Puglianello, rispettiva-
mente, Raffaele Di Lonardo, Car-
lo Giuseppe Iannotti e Francesco
Maria Rubano, mentre Telese
Terme e San Lorenzello erano
rappresentati dagli assessori
Piervincenzo Bisesto e Alfredo
Lavorgna.

IL VESCOVO
Ad apertura dei lavori i saluti del
vescovo della Diocesi Don Mim-
moBattaglia che nelle scorse set-
timane aveva sollecitato un inter-
vento deciso sulla questione. «Sa-
ròal vostro fianco, sempre - dice -
anche da Napoli. L’iniziativa
messa in campo rappresenta
qualcosa di estremamente im-
portante e significativo per que-
sti territori e spero che dal con-
fronto e dalla discussione aperta
tra i sindaci, le istituzioni e l’Asl
possano arrivare delle risposte
chiare e decise alle istanze pre-
sentate dalle comunità, dai citta-
dini. Ringrazio per tale ragione il
direttore generale Volpe per l’at-
tenzione e la disponibilità che ha
voluto dimostrare. Non esiste so-
lo il Covidma unamoltitudine di

patologie che, purtroppo, la pan-
demia non ha eliminato». Batta-
glia è chiaro: «Non conosco le
motivazioni che ormai oltre 10
anni fa portarono alla chiusura
dell’ospedalema so che sono pre-
senti delle strutture che possono
edevonoesseremesse al servizio
del territorio. Sono consapevole
che c’è una programmazione, un
piano ospedaliero regionale che
tuttavia può essere modificato
per andare incontro a quella che
è la realtà dei fatti, la realtà che
viviamo, tutti i giorni. La politica
può e deve farsi carico di queste
istanze attraverso un dialogo in-
teristituzionale che sappia coin-
volgere tutti. Io nonmi tiro indie-
tro. Ognuno deve poter fare la
propria parte ma senza creare il-
lusioni e raccontando la verità».
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«Garza nell’addome dopo intervento»
sei rinvii a giudizio per omicidio colposo

L’inchiesta

La pandemia, l’emergenza

«NEL 2021 PARTIRÀ
LA CHIRURGIA
ROBOTICA, AVVIATA
LA RIVOLUZIONE
CHE CI RENDERÀ
PIÙ ATTRATTIVI»

AltriduedecessiperCovidal
Rummo.Si trattadiuna89enne
diCastelvenereediun91enne
diSant’Agatade’Goti. Sono 163
idecessi registratidall’inizio
dellapandemia, 137daagosto
(106 i sanniti). Inequilibrio,
rispettoa lunedì, la situazione
deipazienti indegenza,per
effettodi cinqueguarigionie
deiduedecessi. Sono57 i
positivi ricoverati, di cui8
arrivati ieri.Dei506 tamponi
analizzati, 30rappresentano
nuovicasi. Sono16, invece, i
positivi censiti ieridall’Asl e57
iguariti. Il sindacodiBucciano
DomenicoMateraèrisultato
positivo.Acomunicarlo, lo

stessoprimocittadinoconun
avvisopubblico: «Comegià
avreteavutomododi leggere –
scrive– sonorisultatopositivo
alCovide, insiemeame,anche
alcunideimiei familiari, perun
totaledinovecasi»”.
Attualmente,gli unici contagi
sul territorio sonoquelli
relativialnucleo familiaredel
sindaco. Intanto, ieri il sindaco
diBeneventoMastellaha
annunciatoche ilComune
doneràaltri 1000saturimetri
alle famigliedisagiatee
oragnizzeràunoscreeningsul
territoriodestinatoagliover
70.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Altri due decessi, sono 137 da agosto
Tra i contagiati il sindaco di Bucciano

Il report

IL DIGÌMario Ferrante
e l’esterno del «Rummo»

`«Al momento viviamo una fase soft
accessi ridotti anche al pronto soccorso»

Ospedale, l’Asl rassicura i sindaci
su riapertura e potenziamento servizi

INCONTRO Volpe durante l’intervento

LE FASCE TRICOLORI I sindaci e Volpe (al centro) prima dell’incontro

Intervista Mario Ferrante

A CERRETO FOCUS
SUL FUTURO DEL SITO
VOLPE: «PROGETTI SERI
ADESSO TUTTI UNITI»
DON MIMMO: «SEMPRE
AL VOSTRO FIANCO»

«Vax day con 100 dosi
il via nell’area Covid»


