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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

«La macchina organizzativa per
la somministrazione dei vaccini
alla popolazione anziana del
Sannio è ormai partita ma la ve-
locità e la riuscita dell’operazio-
ne dipenderanno esclusivamen-
te dall’arrivo dei vaccini». Così il
direttore generale dell’Asl Gen-
naro Volpe al margine degli in-
contri avuti ieri con Clemente
Mastella e altri sindaci. «È stata
predisposta unamassiccia colla-
borazione con i primi cittadini –
dice – per riuscire a raggiungere
tutti gli over 80 del territorio. Al
momento, abbiamo 2400 vacci-
ni Pfizer che useremo per la
somministrazione delle due do-
si agli anziani, 1100 dosi di Astra-
Zeneca da destinare a 550 opera-
tori scolastici, inseriti negli elen-
chi delle adesioni forniti dai diri-
genti e 800 dosi di Moderna, la
cui consegna è la più difficolto-
sa. Aspettiamodi avere la certez-
za che siano effettuate le prossi-
me forniture di vaccini che do-
vrebbero arrivare già domani
(oggi, ndr), se le condizioni me-
teo lo consentiranno.Nel Sannio
ci sono due o tre Comuni atten-
zionati dall’Asl a causa di piccoli
focolai che si sono sviluppati in
seno alle comunità ma, per il re-
sto, non si registrano situazioni
preoccupanti. Intanto, daquesto
momento in poi, secondo gli ac-
cordi presi all’Unità di crisi, tutti
i positivi saranno controllati per
capire se qualcuno ha contratto
unadelle varianti del virus».

L’operazione vaccinale è conti-
nuata anche ieri nell’ambulato-
rio di via Minghetti, con l’inocu-
lazione di altre 60 dosi. «Stiamo
facendo un lavoro capillare – di-
ce il sindaco – con le prenotazio-
ni degli over 80 che, in molti, si
stanno rivolgendo alle associa-
zioni di volontariato e a noi,
chiedendo aiuto. Siamo stati i
primi ad attivare questo servizio
e credo che questo lavoro svolto
in sinergia tra le istituzioni, si
possa definire “modello Bene-
vento esportabile”. Nell’incon-
tro con il direttore Volpe ho chie-
sto di far censire dall’Istituto su-
periore della Sanità i contagiati
della città e della provincia per
vedere se tra loro ci siano casi di
variante inglese che in Italia è
presente in misura del 20% sui
casi evidenziati ed è pericolosis-
sima».

LE INIZIATIVE
Nella stessa giornata, Volpe ha
incontrato anche altri sindaci
per definire il programma vacci-
nale attraverso l’istituzione di
ambulatori aggiuntivi a quelli
già attivi nei distretti. «Sono par-
ticolarmente grato al manager
Volpe, al direttore sanitario Ma-
ria Concetta Conte e a quello del
nostro distretto Mino Ventucci -
dice Luigino Ciarlo, sindaco di
Morcone - che si sono prodigati
per facilitare l’operazione vacci-
nale nelle nostre zone, tenendo
conto delle asperità del territo-
rio. Il Comunemetterà a disposi-
zione l’area Fiera per la sommi-
nistrazione dei vaccini ai nostri
ultraottantenni e a quelli resi-
denti a Sassinoro (65) e Santa
Croce del Sannio (82). Della no-
stra comunità fanno parte 496
over 80ma, almomento, ha ade-

rito solo lametà di loro. Per que-
sto,metteremo in campo tutte le
strategie necessarie per contatta-
re i defezionisti e guadagnarli al-
la causa della vaccinazione». De-
cisioni analoghe sono state as-
sunte con il sindaco di Fragneto
Monforte, Luigi Facchino. Infat-
ti, da lunedì mattina, i locali
dell’ex sede comunale di piazza
Moro saranno utilizzati come se-
de vaccinale. «Al momento – di-
ce il sindaco – su una popolazio-
ne anziana di 157 unità, 78 han-
no aderito e, quindi, per facilita-
re l’iscrizione sulla piattaforma
a chi avesse difficoltà, gli uffici
dei servizi sociali del Comune so-
no a disposizione». Sarà sede
vaccinale anche il Comune di
Colle Sannita dove ci sono 232ul-
traottantenni. Dunque, il distret-
to Alto Sannio – Fortore che ha
già al suo attivo tre sedi vaccina-

li, una a San Marco dei Cavoti,
unaaSanBartolomeo inGaldo e
una a Morcone, potrà avvalersi
di altri punti di somministrazio-
ne, attivati via via che il direttore
generale dell’Asl incontrerà gli
altri sindaci. Inoltre, non è esclu-
so che, nei prossimi giorni, sa-
ranno attivati altri punti vacci-
nali in altre zone del territorio
provinciale.

IL REPORT
La giornata di ieri ha fatto regi-
strare al «Rummo» il decesso di
un 69enne di Calvi Risorta (Ca-
serta). Salgono a 218 i decessi da
iniziopandemia, a 202daagosto
(149 i sanniti). Rimane fermo a
37 il numero dei degenti, nono-
stante il decesso e sei guarigioni.
Ci sono, infatti, sette nuovi rico-
veri, mentre dei 318 tamponi
processati 41 sono risultati posi-
tivi di cui 15 rappresentano nuo-
vi casi. Contagi in leggero calo ri-
spetto a giovedì. Sono 37 i positi-
vi su 470 tamponi analizzati cen-
siti dall’Asl, cui si contrappongo-
no 42 guariti. Intanto, c’è preoc-
cupazione a San Salvatore Tele-
sino per l’aumento improvviso
dei contagi arrivati a 25 in pochi
giorni. «La situazione – scrive in
una nota l’amministrazione co-
munale – sebbene la maggior
parte dei casi, 19 sia concentrata
in 7 nuclei familiari, in isolamen-
to domiciliari. Se i casi dovesse-
ro aumentare e non dovessero
essere rispettate le regole impo-
ste, che coinvolgono anche gli
esercizi commerciali, saranno
adottati, nell’immediato, provve-
dimenti restrittivi mirati a limi-
tare la diffusionedei contagi».
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La pandemia, la sanità

Tagli inbustapagaaimedici
del 118. Simobilitano il
sindacatoregionaleSmi
(medici italiani), coordinato
daLuigiDeLuciae il
coordinamentoregionale
degliOrdinideimedici edegli
odontoiatri.Perquantosi
leggenellenote inviate
dall’organizzazionesindacale
edagliOrdiniprovincialidei
medici, i professionisti
convenzionatidel 118
subirannotagli inbustapaga
finoa850euromensili oltre

allarestituzionedi somme
che, inalcunicasi,
raggiungonoanchedi90mila
euro.Questoperché, laCorte
deiContihacontestatoai
medicidel 118 l’indennitàdi5,6
euroall’ora, introdotta con
deliberadigiuntaregionale
nel 1999, comeremunerazione
aggiuntivaal trattamento
previstoper ilmedicodi
guardiamedicadal contratto
alloravigente, in
considerazionedunaspcifica

attività lavorativadefinita
«usuranteeaelevato rischio
fisico».Perquesto, induenote
distinte, sia loSmiche il
coordinamentoordinistico
chiedono l’interventodella
Regione,oltreai chiarimenti
inmeritoallavicenda,
ricordando il compito
meritorioche, imedici
dell’emergenzahannosvolto
soprattuttonel corsodella
pandemia.
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Servizio 118, tagli in busta paga e maxiconguagli: è mobilitazione

L’INIZIATIVA

NicoDeVincentiis

Reinvestire in solidarietà. Con-
vertirsi a considerare che ci sia-
no persone che hanno ricevuto
tanto e moltissime troppo poco.
E per alcuni l’intero paniere esi-
stenziale è ormai quasi vuoto. La
migliore sintesi per indicare la
stradadel riequilibrio (i cristiani
la definiscono carità) è quella
che ancora oggi campeggia sulla
scrivania del medico santo Giu-
seppe Moscati, nato a Beneven-
to, all’interno del museo creato
nella chiesa del Gesù Nuovo di
Napoli: «Chi ha metta, chi non
ha prenda». Era il suo singolare
«scontrino fiscale». Così dovreb-
be essere in tutti i settori della vi-
ta, dai gesti solidali di prossimi-
tà alle scelte di carità politica per
i destini del mondo. Trasferia-
mo il concetto a questa terribile

fase storica attraversata dalla
lunga pandemia in cui lamedici-
na oltre il Covid-19 appare sem-
pre più come una frontiera
emergenziale sancita drammati-
camente dalle statistiche. Quasi
il 70% delle persone, che in tem-
pi normali avrebbe effettuato ac-
certamenti o visite mediche di
controllo, non hanno fatto ricor-
so alle strutture sanitarie e in
molti casi neanche al medico di
base. Patologie non curate emol-
ti decessi che si sarebberopotuti
evitare. Naturalmente, pande-
mia a parte, resterebbe irrisolto

comunque il nodo-povertà di
fronte alle cifre inaccessibili per
accedere a molte visite speciali-
stiche. Tutta questa serie di disa-
gi vengono rappresentati nella
matrice della nuova iniziativa
che Caritas e Ufficio diocesano
per la pastorale della salute han-
no avviato in previsione di un
più articolato programma di in-
terventi e di formazione.

LA MISSION
«La sala medica intitolata a san
Giovanni di Dio – spiega il diret-
tore dell’Ufficio diocesano, Pa-
squale Zagarese -, realizzata
all’interno della Cittadella della
Carità in via San Pasquale di Be-
nevento, è un presidio emblema-
tico di come possiamo testimo-
niare in concreto la nostra fede
cristiana. In sostanza restituire,
attraverso la gratitudine, quello
che ci è stato donato. E donare
non è soltanto dare ciò che si ha,
ciò che si possiede, ma dare ciò

che si è, dare la propria presenza
e il proprio tempo».
L’ambulatorio è già attivo,
all’opera una prima pattuglia di
medici volontari. Al momento si
alternano, secondo orari presta-
biliti (lo stesso dottore Zagarese
ogni giovedì dalle 18.30 alle
20.30 effettua visite senologi-
che), specialisti ortopedici, gine-
cologi, chirurghi, internisti,
odontoiatri e fisioterapisti. Per
fissare gli appuntamenti si può
telefonare al numero 0824
336867 dal lunedì al venerdì
(9.30-12.30). «Prevediamo in al-
cuni casi – prosegue Zagarese –
anche visite a domicilio o inter-
venti di telemedicina. Insomma
stiamo cercando di creare un po-
lo di aggregazione per i bisogni
sanitari delle fasce più deboli ri-
spondendo, secondo le nostre
possibilità, a una effettiva emer-
genza sociale, in maniera colla-
borativa con le istituzioni sanita-
rie anche se spesso si tratta di

una vera e propria supplenza».
Intanto sarà redatta una Carta
dei servizi da presentare negli
ambulatori e negli studi dei me-
dici di base, appena possibile
partiranno cicli di formazione a
una maggiore attenzione per la
figura del malato da parte dei
ministri straordinari e i diaconi
permanenti che quotidianamen-
te seguono persone costrette a
casa affette da patologie varie. A
tutte le parrocchie della città ver-
rà chiesta la disponibilità di un
referente con il quale costruire
una rete di supporto all’attività
della nuova sala medica di via
San Pasquale e che consenta an-

che uno scambio continuo di in-
formazioni. Sulla scia di quanto
avviato si potrebbe però ripren-
dere il dialogo operativo conAsl,
azienda ospedaliera «San Pio»,
ospedale dei Fatebenefratelli e
Ordine dei Medici, istituzioni
che sottoscrissero qualche anno
fa, insieme alla Chiesa locale, il
protocollo intitolato «Banca del
tempo dei camici bianchi», una
sorta di ospedale diffuso per le
povertà. Questo speciale «istitu-
to di debito» (siamo tutti debito-
ri rispetto aimeno fortunati) po-
trebbe essere intitolato proprio
a sanGiuseppeMoscati.
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Vaccini agli over 80
sinergie con i sindaci
ma nodo forniture

POSITIVI OSSERVATI
PER VERIFICARE
SE QUALCUNO
HA CONTRATTO
UNA DELLE VARIANTI
DECESSO AL «RUMMO»

La stretta

Medici volontari e malati «nascosti»:
l’ambulatorio che si ispira a Moscati

IL MEDICO Pasquale Zagarese dal «Rummo» all’ambulatorio Caritas

`Volpe (Asl): «Intese su supporto logistico
la velocità dipende dagli arrivi delle dosi»

L’ORGANIZZAZIONE Il centro vaccinale Asl in via Minghetti
al centro di una rete che si allarga di giorno in giorno

`Mastella elogia il «modello Benevento»
I Comuni fanno spazio agli ambulatori

NELLA «CITTADELLA»
DELLA CARITAS
IL SENOLOGO ZAGARESE
E ALTRI SPECIALISTI
DONANO IL LORO TEMPO
ALLE FASCE PIÙ DEBOLI


