
"Atteso che l'organico dei
Presidi delle Continuità As-
sistenziali presenti sul territo-
rio della Asl Benevento ha una
carenza di ventiquattro unità e
presso le postazioni Emer-
genza Sanitaria Territoriale di
dieci unità, nonché ulteriori
carenze per malattia e o impe-
dimento dei titolari assegnati
ai presidi stessi, nonché alle
postazioni stesse; che per sop-
perire alle rappresentate esi-
genze assistenziali, si è reso
necessario procedere al confe-
rimento di incarichi prov-
visori" quanto deliberato dal-
l'Azienda Sanitaria Terri-
toriale di Benevento rispetto
alle carenze della rete territo-

riale per sopperire provviso-
riamente al bisogno di 34
assunzioni a tempo indetermi-
nato di altrettanti medici.

Sono stati così assegnati in
via Oderisio ad esito delle
adesioni ad apposito avviso
pubblico 53 incarichi a tempo
indeterminato. Incarichi

essenziali per i vari distretti
territoriali e i vari presidi di
continuità assistenziale e di
emergenza sanitaria per potere
garantire risposte adeguate per
assicurare i Livelli Essenziali
Assistenza all'utenza. 

Un problema quello della
carenza di medici con il quale

peraltro si stanno confrontan-
do tutte le Asl campane ed ita-
liane per il successo forse
eccessivo e oltre le previsioni
sia di Quota Cento con tanti
medici che hanno approfittato
dell'opportunità per la qui-
scenza sia per quanto concerne
il numero chiuso ormai dagli

anni Novanta del secolo scor-
so per i corsi universitari in
Medicina.  

Chiaro che anche in questo
caso come in molti altri i pro-
blemi della Sanità Locale non
sono legati a scelte e program-
mazioni assunte nel contesto
locale ovvero regionale ma

dalla ricaduta di quelle assun-
te trenta anni fa e poi confer-
mate fino ad oggi in termini di
programmazione e investi-
menti nella Sanità Italiana evi-
dentemente non adeguati alle
esigenze di un Paese con una
popolazione di poco inferiore
ai sessanta milioni di abitanti.
Inevitabili dunque le ripercus-
sioni in tutti i territori compre-
so quello sannita, dove non
sono mancate critiche e pole-
miche e richieste pressanti
degli amministratori come del
resto accade ovunque in Cam-
pania tanto più nel pieno di
una pandemia davvero preoc-
cupante come quella da nuovo
Coronavirus. 
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Non è andata bene come la
volta precendente. Stavolta le
dosi giunte presso l'hub deposi-
to vaccinale del 'San Pio' non
sono le preventivate 2.340 dosi
del preparato 'Pfizer Biontech'
ma un carico dimezzato per
1.170 dosi da suddividere in
parti uguali tra il nosocomio e
l'Asl, per consentire la prosecu-
zione delle rispettive campagne
vaccinali.

Impatto zero su quella del
'San Pio' relativa ad una fetta di
operatori sanitari del territorio
ben meno ampia di quella

immunizzata dall'Asl di
Benevento nel suo complesso
per i propri addetti e quelli delle
cliniche private e delle reti sani-
tarie territoriali e dunque inve-
ce di rilievo rispetto alla pro-
grammazione in via Oderisio
che fin qui per la prima dose
aveva somministrato preparati
a 5.400 operatori circa. 

La situazione su approvvigio-
namenti ridimensionatisi rispet-
to alle previsioni ha costretto
via Oderisio già in via pruden-
ziale dalla settimana scorsa ad
operare soltanto per le seconde

dosi; il ridotto quantitativo per-
venuto ieri costringerà a conti-
nuare secondo quanto stabilito
con la prudenza gestionale
doverosa da tenere in situazioni
del genere da parte del direttore
generale Gennaro Volpe. 

Dunque se in un primo mo-
mento la programmazione in
via Oderisio, alla luce delle
consegne programmate per le
reti sanitarie campane fin dallo
scorso dicembre, aveva indotto
a prefigurare da febbraio, alme-
no dalla seconda metà del mese
che si avvicina, la campagna

vaccinale di massa per le cate-
gorie a maggiore rischio, in
particolare quella degli anziani
con ventiquattromila ultraottan-
tenni sul territorio, adesso que-
sto start nella guerra di conteni-
mento e poi eradicazione del
nuovo Coronavirus è rimandato
a data da determninare alla luce
delle cosegne per le dosi di vac-
cino 'Pfizer Biontech', 'Moder-
na' e 'Astrazeneca' quando sarà
autorizzato ed effettivamente
disponibile. 

Problemi peraltro sono stati
preannunciati quanto al rispetto

del programma consegne pre-
parati anche da parte di 'Astra-
zeneca', con la multinazionale
basata in Inghilterra che ha
prennunciato tagli della fornitu-
ra per l'Unione Europea e i suo
ventisei Stati prima ancora di
essere autorizzata ad immettere
i preparati nei circuiti conse-
gna. 

Una situazione di crisi inter-
nazionale per la fornitura vacci-
ni che è conseguenza diretta
dell'elezione del neo presidente
Usa, Joe Biden, se il suo prede-
cessore aveva trascurato il pro-

Consegna dimezzata, 
frena campagna vaccini
Per il momento si prosegue con le seconde somministrazioni, rinvio per la fase due 

Emergenza sanitaria

Presso l’hub del ‘San Pio’
arrivano soltanto 1170 dosi 

del preparato Pfizer Biontech

blema vaccinazioni, il nuovo
inquilino della Casa Bianca con
la sua amministrazione appena
insediatasi sta rastrellando vac-
cini da ogni dove tranne che
dalle potenze nemiche (Russia e
Cina) creando indirettamente
enormi problemi all'Unione
Europea e dunque anche all'Ita-
lia.

Questioni internazionali solo
apparentemente lontane dagli
stessi nel mondo della globaliz-
zazione, con ricadute che sono
tangibili e non in positivo anche
nella nostra realtà. La speranza
di superare l'empasse è legata
ad un potenziamento delle
capacità di produzione da parte
delle diverse multinazionali a
partire da Pfizer Biontech, quel-
la  più strutturata, che pare vici-
na a potenziare la produzione
europea nello stabilimento in
Belgio. 

Sviluppi industriali nella pro-
grammazione di Governi e mul-
tinazionali che hanno creato
però una situazione di stallo che
adesso non è lecito ipotizzare
quando potrà essere superata.

Il viceministro per la Salute,
Pierpaolo Sileri ha ipotizzato un
rinvio di quattro settimane per
l'avvio della fase due della cam-
pagna vaccinale di massa. 

L'auspicio, nell'interesse di
tutti, è che possa sbagliarsi,
l'impressione è che possa avere
ragione e che dunque categorie
anche esposte a rischio elevato
come quella degli ultraottanten-
ni debbano tenere duro puntan-
do sul solo distanziamento e
uso dispositivi prevenzione per
contenere il nuovo Coronavirus
ed evitare di avere incontri rav-
vicinati con il patogeno partico-
larmente temibile per i sene-
scenti, che vedono una mortali-
tà alta a differenza delle altre
classi di età dove la virulenza
del patogeno appare relativa-
mente ridotta.

Carenza medici, incarichi a tempo
Asl z Cinquantatré mandati per altrettanti professionisti per la rete territoriale 

Molti i vuoti in organico a causa di quota cento e delle ricadute del numero chiuso universitario

"Vogliamo tornare a scuola e da
tempo ma in condizioni di piena sicu-
rezza, certo non ci pare che nelle set-
timane scorse si sia lavorato in modo
concreto per assicurare un ritorno tra
i banchi con il rispetto del distanzia-
mento e con la predisposizione di tra-
sporti adeguati per garantirlo anche
sui mezzi pubblici, più in generale è
mancato un confronto da parte delle
istituzioni con noi studenti".

Ci ha sintetizzato in questi termini i
motivi della protesta dei giovani che
ieri sono scesi in strada in piazza
Risorgimento con uno striscione a
ribadire il concetto della "priorità alla

scuola" ma "in concreto"  il rappre-
sentante dell'Uds (Unione degli
Studenti) Andrea Tarallo. "Sono
mancati momenti di confronto e di
preparazione coinvolgendo anche noi
studenti che siamo fruitori del servi-
zio scuola e non mi sembra il percor-
so migliore per raggiungere risultati,
abbiamo poi constatato fin troppi
ritardi organizzativi sia sui trasporti
che sugli interventi di edilizia, mi
sembra che dalla scorsa estate ad
oggi si sia fatto in concreto ben poco
al di là di slogan ideologici nello
scontro tra le parti politiche che non
ci interessa affatto", ha poi aggiun-

to."
"Il punto, che segnaliamo, almeno

per una parte della rete territoriale
scolastica, è che ci sono situazioni
negli istituti sanniti in cui permango-
no classi particolarmente affollate in
cui non è possibile il distanziamento.
Non siamo stati coinvolti negli
incontri che si sono svolti sul piano
trasporti di cui non conosciamo i
contenuti e non ci sembra normale a
ridosso del primo febbraio quando
ripartiranno le scuole superiori", fin
qui i problemi locali.

Ma a preoccupare gli studenti
dell'Uds anche "l'incertezza sulla

prossima maturità, ormai è vicina ma
in concreto non sappiamo in che
modo si svolgerà", la conclusione di
Andrea Tarallo.

Sul pianeta scuola peraltro ieri pro-
testa anche di fronte l'Usr di Napoli
sia da parte di sigle studentesche che
sindacali. La maggiore tensione è
sulle superiori che dovrebbero riapri-
re il primo febbraio ma evidentemen-
te non mancano situazioni di appren-
sione anche per Elementari e Medie
dove chiaramente gli studentini per
ragioni di età non sono in grado di
esprimere autonomamente una prote-
sta.     

Comprensibile il disappunto degli
studenti e la preoccupazione delle
famiglie in una situazione invero
molto complicata con il tentativo di
conciliare una normalità parziale con
lo svolgimento della didattica nelle
aule con la persistente pandemia che
continua a vedere nuovi contagiati e
nuove vittime sul territorio. Un con-
testo operativo enormente complesso
in cui pur comprendendo le ragioni di
tutti appare difficile conciliarle a
pieno tenuto conto degli annosi ritar-
di in termini di investimento sulle
infrastrutture scolastiche che caratte-
rizza il nostro Paese.

Piazza Risorgimento / Manifestazione organizzata ieri mattina dalla sigla Uds 

Gli studenti protestano: «Ritorno in classe in sicurezza»


