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«Sanità privata, niente indennità Covid»
«Persiste anche il problema di un ritmo delle vaccinazioni più lento per i dipendenti delle strutture ospedaliere non pubbliche»

Taddeo (Fp Cgil): «Non è equo che il riconoscimento sia stato assegnato ai soli operatori di ‘San Pio’e Asl»

"Non è giusto che le indenni-
tà Covid, quelle previste per il
rischio corso dagli operatori
delle strutture sanitarie e per gli
accresciuti carichi di lavoro sia
stato fin qui riconosciuto nel
territorio sannita agli addetti
del pubblico, tra Asl e 'San Pio'
e non agli addetti di strutture
come Fatebenefratelli, Gepos,
Clinica San Francesco dove
pure sono stati allestiti reparti
Covid e nel comparto sanitario
privato in generale dove molti
si sono infortunati per contagio
Covid".

Così il sindacalista Fp Cgil,
Pompeo Taddeo (nella foto). 

"In tanti siamo rimasti conta-
giati dal nuovo Coronavirus e
abbiamo subito i danni econo-
mici legati al dovere stare in
malattia, tra indennità e straor-
dinari non pervenuti e adesso il
non riconoscimento nella sanità
privata territoriale dell'indenni-
tà Covid secondo le linee guida
del Ministero Salute appare una
beffa. Benintenso bene ha fatto
l'Asl Benvento con una recente

delibera a riconoscere l'inden-
nità Covid per 1.100 euro. Il
punto è che dovrbbero farlo an-
che i datori lavoro o chi di com-
petenza per gli operatori del
privato", quanto puntualizzato
da Taddeo.

"Il nostro auspicio anche per i
tanti sacrifici fatti da tutti gli
addetti della sanità privata nel
territorio in questi mesi di pan-
demia con tanti infortuni sul
lavoro e non solo nelle strutture
con reparti Covid è che si
ponga rimedio a questa spere-
quazione inaccettabile", la con-
clusione del sindacalista Fp
Cgil su questo argomento, resta
peraltro il rammarico per un
problema già segnalato "per il
ritmo più lento delle vaccina-
zioni nelle strutture sanitarie
private". 

Insomma rilancia ulla lentez-
za della campagna vaccinale
per gli addetti delle strutture
private e in particolare per il
nosocomio Fatebenefratelli il
sindacalista Fp Cgil, Pompeo
Taddeo. Beninteso senza dare

colpe all'Fbf e alle strutture pri-
vate che a differenza del 'San
Pio' non hanno avuto la possibi-
lità di gestire in proprio la cam-
pagna vaccinale per i propri

addetti. 
"Al 'San Pio' dove hanno ges-

tito la campagna vaccinale in
proprio (a differenza che l'Fbf
dove gli operatori stanno facen-

do riferimento all'Asl Beneven-
to e al programma per le strut-
ture e le reti territoriali) tutti gli
addetti hanno ricevuto la prima
dose al Fatebenefratelli invece
non si è ancora arrivati alla
metà della platea e questo non è
un dato accettabile visto che i
fattori di rischio in una struttura
che richiama tanti utenti sono
identici a quelli in via Pacevec-
chia", ha spiegato al riguardo
Pompeo Taddeo di Fp Cgil.

"Peraltro sono stato involon-
tario protagonista di un episo-
dio poco piacevole nei giorni
scorsi. Operatori vaccinatori
dell'Asl in via Minghetti non
volevano somministrarmi il
vaccino perché uno di loro era a
conoscenza del fatto che ho
avuto il Covid. Ho espresso
profonde rimostranze e ho
richiamato le linee guida regio-
nali che peraltro sono state con-
divise dal direttore generale
Gennaro Volpe che ha fa parte
come preposto al vertice Asl del
comitato Unità Crisi: tutti gli
operatori sanitari debbono esse-

re vaccinati. Nella campagna
vaccinale in corso dunque ci
sono molti aspetti che non
vanno. Il più importante è quel-
lo relativo alla velocità della
campagna somministrazione
preparati. Se questo è il ritmo a
differenza che al 'San Pio' diffi-
cilmente al Fatebenefratelli l'in-
tera platea potrà ricevere la
seconda dose entro il mese di
febbraio e dunque immunizar-
si", la conclusione di Pompeo
Taddeo.

Il tutto nel quadro di una
situazione di sperequazione tra
addetti della sanità privata e
quelli del pubblico, denunciata
da Pompeo Taddeo "beninteso
in positivo e non in negativo:
bene hanno fatto al 'San Pio' e
all'Asl a riconoscere l'indennità
Covid; auspico che si faccia lo
stesso percorso anche per gli
operatori delle strutture private
e che anche per loro si acceleri
ulteriormente per quanto con-
cerne la campagna di vaccina-
zione fondamentale anche per
garantire sicurezza all'utenza". 

Terzo incontro ieri in Pre-
fettura sul tema della ria-
pertura degli istituti supe-
riori per la didattica in
presenza con la possibile
ripresa dopo tre mesi e
passa di didattica a distan-
za tranne che le due prime
settimane di ottobre: stavolta
con il provveditore Vito
Alfonso e alcuni dirigenti sco-
lastici tra cui Luigi Mottola,
presidente sezione locale del-
l'associazione presidi italiani.

Terzo incontro seguito a
quello svoltosi giorni a dietro
sempre alla presenza del
Prefetto Francesco Antonio
Cappetta con rappresentanti
dell'ufficio della Regione a
Benevento (in capo alla
Regione le competenze su
quello che una volta era il tra-
sporto scolastico provinciale) e
quello dell'altro ieri con i rap-
presentanti dei sindacati della
scuola. Anche ieri emerso
l'orientamento a puntare per
una ordinata riapertura delle
scuole superiori alla didattica
in presenza a partire essenzial-
mente da un potenziamento dei
trasporti come risposta priori-
taria riguardo i rischi epide-
miologici. Proprio i pullman e
i bus affollati il principale fat-
tore rischio ed è su questo
fronte che si stanno concen-
trando gli sforzi con il poten-
ziamento dei medesimi come
predisposto dalla Conferenza
Stato Regioni.

Nel Sannio opinione condi-
visa tra sindacati e dirigenze

scolastiche e il vertice dell'Usp
(il vecchio Provveditorato)
quella sulla non opportunità
per le superiori di differenziare
in modo marcato orari ingresso
e uscita dei ragazzi: strategia
che porrebbe troppi problemi
di tipo organizzativo e contrat-
tualistico oltre che fattori svan-
taggio per gli stessi ragazzi.
Strategia ritenuta peraltro non
necessaria considerando le
scuole luoghi sicuri e tali da
non presentare criticità per
ospitare anche tutti gli allievi
in presenza senza dunque
necessità di doppi turni o pre-
senze ridotte nelle classi,
anche se il piano lavoro prov-
visorio prevede anche come
possibile ipotesi di presenze
nelle scuole al 50%, partendo
dal presupposto programma
provvisorio sulle presenze al
100% negli istituti per allievi e
docenti.

Dunque nel confronto tra
Provveditore, dirigenti scolati-
ci e Prefetto emersi sufficienti
indici sicurezza negli istituti
alla luce dei protocolli sanitari
prescritti tra obbligo di indos-
sare i dispositivi di protezione

individuale e distanziamento
minimo nelle classi. Ritenuto
dunque sufficiente per garanti-
re sicurezza il piano trasporti
della Provincia senza necessità
di una sua integrazione con
orari differenziati ingresso e
uscita, con la possibilità però
di anticiparli rispetto a quelli
ordinari sia per l'ingresso che
per l'uscita in ragione della
necessità di ridurre la possibi-
lità che gli studenti salgano su
mezzi affollati. Dunque gli stu-
denti pendolari non appena
avranno la possibilità potranno
entrare nelle scuole. 

Beninteso il piano lavoro
emerso nel tavolo confronto in
Prefettura è condizionato alle
scelte della Regione Campania
e dell'Unità di crisi per l'emer-
genza da nuovo Coronavirus
che ha a più riprese - anche
negli ultimi giorni - sottolinea-
to che il cronoprogramma ria-
perture a tappe (con la prima
lunedì scorso per le scuole
infanzia e le prime e seconde
classi delle elementari sia con-
dizionato all'effettivo anda-
mento della situazione epide-
miologica.

Prefettura

Riapertura scuola superiori, 
riflettori sui trasporti

"Con l’approvazione da
parte del Parlamento, il ‘De-
creto Ristori’ è stato definiti-
vamente convertito in legge e
pubblicato in G.U. n. 319 sup-
plemento ordinario n. 43 del
24 dicembre 2020. Novità
introdotta, in considerazione
delle enormi difficoltà econo-
miche che la pandemia porta a
milioni di famiglie che vivono
in locazione e che per tale
motivo non riescono a pagare
in tutto o in parte l’affitto, è
l’istituzione di un contributo a
fondo perduto, per l'anno
2021, a favore dei locatori che
riducono il canone di locazio-
ne di immobili ad uso abitati-
vo, che costituiscono l'abita-
zione principale del condutto-
re, ubicati in un Comune ad
alta tensione abitativa. Tale
contributo a favore dei locato-
ri si affianca ai tradizionali
contributi all’affitto che, tra
alti e bassi e con enormi ritar-
di e con scarsi fondi, da oltre
un decennio vengono erogati
agli inquilini. Sono ammissi-
bili al contributo i contratti di
locazione già in corso alla
data del 29 ottobre 2020".

Quanto ricordato dal respon-
sabile edilizia privata e con-
trattazione locale, del Sunia
sannita, professor Paolo Iorio.

"Il contributo riconosciuto è
pari al 50% della riduzione del
canone, e non potrà comunque
eccedere il limite massimo
annuo di 1.200 euro per singo-
lo locatore.

In ogni caso, la percentuale

di riduzione del canone sarà
determinata dall’Agenzia delle
Entrate, in proporzione alle
domande pervenute rispetto ai
fondi stanziati, pari a 50
milioni di euro. Le disposizio-
ni applicative del contributo
saranno individuate con prov-
vedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate da
emanarsi entro la data del 1
marzo 2021. Si tratta di una
norma che lo stesso promotore
non ha esitato a definire, ironi-
camente, “sperimentale” e
che, al di là di un opportuno
riconoscimento del fatto che i
canoni di affitto vadano ridot-
ti, contiene tante criticità: enti-
tà ridotta dello stanziamento e
sua limitazione al solo 2021 e
ai Comuni ad alta tensione
abitativa (nel nostro caso
Benevento e comuni confinan-
ti e Montesarchio); ... - attri-
buzione all’Agenzia delle
Entrate del potere di discipli-

nare le modalità applicative
con un ulteriore passaggio
burocratico di non meno di
due mesi", quanto poi osserva-
to. 

"Si tratta insomma di una
norma 'spot' che non lega la
rinegoziazione a reali esigenze
di riduzione dei canoni che
potrà incidere pochissimo sul-
l’emergenza e il disagio degli
inquilini che non sopportano
gli attuali canoni e sono a
rischio sfratto per morosità
incolpevole in ogni momento.
Tuttavia si tratta di uno stru-
mento che è divenuto norma
vigente su cui cercheremo di
lavorare da subito per ricerca-
re con le parti più responsabili
e attente della proprietà solu-
zioni di riduzione concordata
e non simbolica del canone
per salvare le locazioni in
essere e scongiurare i conflitti
tra le parti e gli sfratti", la
conclusione di Paolo Iorio.

Famiglie in difficoltà con le locazioni

Fitti, Sunia:
«C’è la copertura ristori»

Il programma regionale 
prevede capienza 
limitata al 50 per cento 
dei posti e aumento delle corse


