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Covid, «tra i medici nessun no vax»
Il presidente Ianniello: «Prima dose somministrata per ospedalieri e medici rete territoriale, ora gli odontoiatri»

Sanità

Il presidente dell’Ordine dei medici
traccia un bilancio delle prime

settimane di vaccinazione

Quasi risolto il caso degli
odontoiatri e dei medici libero
professionisti rimasti esclusi
dai primi due passaggi vacci-
nali legati alla distribuzione
del preparato Pfizer Biontech
(limitata solo a pochi operatori
l'anteprima del 27 dicembre):
nella prossima consegna delle
dosi in programma già per oggi
o al massimo per domani
saranno inseriti con accesso
prioritario vista la situazione
di rischio per loro e potenzial-
mente per gli utenti anche gli
odontoiatri e i medici libero
professionisti.

"Sono molto soddisfatto – ha
dichiarato il presidente Gio-

vanni Pietro Ianniello – perché
oggi, come Ordine dei Medici
di Benevento, abbiamo condi-
viso con il Direttore Generale
della Asl, dottor Gennaro
Volpe, la necessità di estendere
la vaccinazione anti covid-19 a
tutti i professionisti medici e
odontoiatri, dei diversi ambiti
di dipendenza, di convenziona-
mento, ma anche in regime
libero professionale, con
l’obiettivo di un più ampio
contenimento della diffusione
del contagio. In tal modo si
consente a tutti i medici e
odontoiatri non solo di garanti-
re ai cittadini le opportune pre-
stazioni sanitarie, ma anche di

svolgere l’ esercizio professio-
nale in piena sicurezza. A tal
proposito, è stata inviata a tutti
gli iscritti al nostro Ordine una
e-mail con la quale sono invi-
tati a comunicare alla segrete-
ria (info@ordinemedicibene-
vento.it) la loro adesione alla
vaccinazione entro le ore 12 di
lunedì 11 gennaio 2021", ha
spiegato il presidente Ianniel-
lo.

"La adesione formale è indi-
spensabile per redigere gli
elenchi da inviare alla Asl, che
provvederà a rimodulare l’of-
ferta vaccinale, in modo da
includere anche gli odontoiatri
e tutti i liberi professionisti

non convenzionati, che in
prima battuta non erano stati
previsti nelle stime regionali",
ha poi aggiunto.

Il presidente Ianniello ci ha
spiegato che la "somministra-
zione della prima dose per i
medici del territorio e i pedia-
tri si è ormai conclusa come
per gli ospedalieri; segno del-
l'ottimo lavoro dell'Asl
Benevento e dell'Azienda
Ospedaliera San Pio. Mi fa
piacere constatare che nessun
medico ha dichiarato di non
volersi sottoporre al vaccino e
che anzi c'è stata parecchia sol-
lecitudine nel sottoporsi alla
vaccinazione anti Covid. In

caso contrario se fosse risulta-
to qualche medico contrario
alla vaccinazione saremmo
stati costretti come Ordine a
sospenderlo ed avviare la pro-
cedura radiazione, ma il pro-
blema non si è posto ed anzi si
tutti erano ansiosi di sottoporsi
a vaccinazione e sono sollevati
dal fatto di avere fatto la prima
dose non solo per se stessi ma
anche come forma di garanzia
per i loro assistiti, consentendo
di assicurare loro maggiore
sicurezza nella fruizione delle
prestazioni sanitarie", quanto
asserito conclusivamente dal
presidente Ianniello. 

Un segno di maturità e valo-

re scientifico l'adesione pres-
soché totalitaria dei medici
ospedalieri e del territorio alla
vaccinazione con i preparati
Pfizer Biontech. L'impressione
ad ogni modo che non solo
questa parte maggiormente
avvertita e altamente e specifi-
camente acculturata della
popolazione sannita sia deter-
minata a sottoporsi alla vacci-
nazione, ma che la gran parte
dei residenti nel territorio,
anche a causa purtroppo dei
tanti lutti, collegati alla secon-
da ondata di pandemia, sia
intenzionata a farlo allorquan-
do sarà possibile per la propria
salute e quella dei propri cari.   

"I danni inflitti dalla pande-
mia al settore della ristorazio-
ne sono drammatici: è quanto
emerge da uno studio di Fipe
ConfCommercio che aggettiva
il 2020 quale Annus horribilis
per il settore: perdite da capo-
giro con un -40% di fatturato
che a dicembre in Campania
addirittura sfiora il -60% a
causa dell’inaspettato ulteriore
colpo inflitto dalle chiusure di
novembre e dicembre che
sprofonda il settore a – 57,5%
nonostante il periodo propizio
delle festività natalizie. I pub-
blici esercizi del Sannio sono
“alla canna del gas” essendo
tra le aree più penalizzate addi-
rittura con un -82% rispetto al
2019".

Così il presidente di Conf-
commercio Benevento, Nicola
Romano. Ha diffuso i dati del
report Fipe Confcommercio
per i primi nove mesi dell'anno
2020: chiuse 259 attività com-
merciali; 19 concessionarie
auto; 55 aziende ingrosso; 125
dettaglianti; 10 esercizi allog-
gio; 73 del comparto ristora-
zione. 

"E’ un settore – ha dichiarato
Nicola Romano, presidente di
Confcommercio Benevento-
che non ha pace: alla scadenza
delle misure restrittive dettate
da DPCM e regole regionali,
ne vengono annunciate sempre
di nuove, e sempre all’ultimo
momento. Anche il primo
provvedimento del 2021 ha
disposto la chiusura di bar e
ristoranti nei fine settimana
lasciando gli imprenditori nel-
l’ennesima incertezza dall’11
gennaio in poi, con i danni e le

distorsioni che ne conseguono.
Chiediamo di dare prospettive
diverse, più certe, ma anche
più motivanti, ad un settore
che ha pagato e sta pagando un
prezzo altissimo, ma soprattut-
to che ha già dimostrato di
poter lavorare in totale sicurez-
za. Non è più accettabile che i
pubblici esercizi, insieme a
pochi altri settori, siano i soli a

farsi carico dell’azione di con-
trasto

alla pandemia, senza essere
accompagnato da adeguate e
proporzionate misure compen-
sative in aiuto di un settore
strategico per l’economia del
Paese e per la vita quotidiana
delle persone", ha poi aggiun-
to.

"Una luce all’orizzonte po-
trebbe essere data dalla nuova
architettura del Recovery Plan
che prevede un incremento dei
fondi a sostegno del Turismo e
della Cultura da 3,1 a 8 miliar-
di di euro. Attenzione però a
non dimenticarsi della ristora-
zione, un’eccellenza assoluta

che deve essere valorizzata
soprattutto ora che il turismo
necessita di un’azione di forte
rilancio. Nel nostro territorio
ci sono troppe divisioni nella
categoria che evidenziano una
mancanza di unità che non
aiuta a

superare le criticità, soprat-
tutto quelle locali: in
Campania alcuni comparti del
settore sono stati completa-
mente azzerati: prova ne sono i
ristoranti per cerimonie ed
eventi che producevano i mag-
giori incassi (matrimoni,
comunioni, riunioni, feste di
compleanno, quel minimo
flusso dovuto al turismo reli-

gioso etc etc) che, sebbene
chiusi da marzo 2020, non
hanno goduto di nessun aiuto
specifico", ha poi affermato.

"Sebbene i dati al 30 settem-
bre 2020 già registravano la
chiusura di 83 aziende, nessu-
no ha dato alcun aiuto concre-
to: è imminente una ecatombe
nel nostro Sannio sospinto dal-
l’augurio di Buon Anno che la
società di riscossione Andreani
ha fatto con l’inopportuno
invio di migliaia di cartelle
esattoriali quasi a voler accele-
rare la cancellazione del com-
parto. Dispiace, nel merito,
dover constatare l’assenza
totale della politica e l’inade-

guatezza di azioni. Resta da
spiegare agli Imprenditori il
perché continua a rimanere
inascoltato l’appello di Conf-
Commercio di istituire un ta-
volo di confronto programma-
tico e costruttivo piuttosto che
di mero ascolto e di autocom-
miserazione dei vari comitati
di categoria costituitisi in que-
sto tempo di pandemia. Ri-
badisco la totale disponibilità
di Fipe Confcommercio Be-
nevento - affinchè ci sia una
sola voce, la vostra: una unica
e forte voce provinciale che
possa garantire di essere ascol-
tati. E’ finito il tempo delle
chiacchere inutili che non
restituiscono frutti: creiamo
una unica voce territoriale che
possa cominciare a parlare con
le Amministrazioni di 'Tributi
locali' come già sta avvenendo
in altri Comuni d’Italia, di
deroghe sulla tassazione dei
canoni di locazione e, soprat-
tutto, che condivida, con forza,
la richiesta di istituzione di
Zone franche urbane. 

Facciamolo -fatelo- in forma
unitaria: FIPE Confcommercio
è al fianco dei ristoratori sanni-
ti con la sua struttura e il suo
Know-how per affermare
forme di rappresentanza dav-
vero al servizio delle Imprese
fondate su democrazia, parte-
cipazione, a garanzia del
benessere e dell’interesse pub-
blico; per questo credo che la
sua tutela, la sua difesa, il suo
sviluppo rappresentino il solo
antidoto alla desertificazione
economica, sociale, culturale e
democratica del Sannio", la
conclusione. 

«Crisi da Covid,
numeri già pesanti»

Il presidente Romano: «Prospettive pessime 
senza defiscalizzazioni e sostegni
Il capoluogo fermi le cartelle esattoriali»

Confcommercio z Chiuse nei mesi scorsi 259 attività commerciali, tra cui 125 dettaglianti e 73 del comparto ristorazione 


