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I NODI

AntonioN.Colangelo

Processo adesionale in costante
aumento e date individuate, ma
ancora troppa incertezza inme-
rito a location e modalità di
somministrazione del vaccino,
oltre a difficoltà nell’iter di regi-
strazione. E il rischio di vanifica-
re gli sforzi organizzativi profu-
si negli ultimi giorni dai presidi,
come già accaduto per lo scree-
ning, inizia lentamente a mate-
rializzarsi. La campagna vacci-
nale dedicata almondo scolasti-
co prosegue tra luci e ombre nel
Sannio, e così, se da un lato la
notizia dell’avvio previsto tra il
27 e il 28 febbraio rasserena gli
animi, al pari del graduale au-
mento del numero di personale
partecipante, passato dai 3.476
utenti iscritti domenica sulla
piattaformaregionale ai 4.152di
ieri, lo stesso non può dirsi per
altri aspetti tutt’altro chemargi-
nali. Il fatto che a cinque giorni
dallo start non sia stata ancora
comunicata o individuata una
sede, inizia a spazientire e ali-
mentare le perplessità del mon-
do scolastico locale, restio ad ac-
cettare l’idea che le operazioni
di inoculazione siano già partite
a Napoli e Caserta e non in pic-
cole realtà comequella beneven-
tana, dove, almeno in teoria, la
componente logistica dovrebbe
esserepiù semplice.Allarmante
anche il fatto che incognite e
lunga attesa potrebbero finire
per logorare gli incerti, tra cui fi-
gura circaun 10%didocenti non

convinti della soluzione Astra-
Zeneca, e indurli a disertare la
campagna ingrossando inevita-
bilmente le fila dei no vax.
Un’autenticabeffa, se si pensa al
quantitativo industriale di ap-
pelli lanciati per concedere prio-
rità al sistema scolastico.A tutto
questo bisogna aggiungere vari
ostacoli logistici e i timori dei di-
rigenti scolastici, i quali, dopo
aver visto andare in fumo l’im-
pegno nel raccogliere le adesio-
ni per lo screening, tenutosi a
macchia di leopardo in città e in
provincia e poi passato in secon-
do piano, si ritrovano a fare i
conti con uno spettro molto si-
mile. La sensazione è che mag-
giori dettagli dall’Asl arriveran-
no in queste ore, nelle battute fi-
nali della campagna vaccinale
riservata agli over 80,ma finché
non si avranno certezze per le

scuole sarà dura distendere gli
animi.

L’APPELLO
L’apprensione inizia a trapelare
anche nei sindacati scolastici,
interpellati sulla questione vac-
cini. «Stiamo sollecitando da
tempo l’avvio della campagna -
dice Evelina Viele, segretaria ge-
nerale Flc Cgil - chiedendo chia-
rezza e celerità nell’organizza-
zione.Mi sorprende che nell’am-
bito di Napoli e Caserta sia già
iniziata la somministrazione
mentre qui a Benevento tutto ta-
ce e non si vada oltre l’annuncio
della data. Mi auguro arrivino
presto novità perché questa si-
tuazione di stand by nuoce agli
indecisi e non vorrei passasse il
messaggio che gli insegnanti di
Benevento non vogliano vacci-
narsi. Indubbiamente qualche

malumore per la tipologia di
vaccino, e non per la vaccinazio-
ne in sé, lo riscontro ma se ini-
ziassimo sparirebbe ogni per-
plessità. Mi preoccupano mag-
giormente, invece, le difficoltà
che stanno incontrando gli inse-
gnanti sannitima operativi in al-
tre regioni ai quali la piattafor-
ma rifiuta la registrazione per-
ché non residenti nelle città in
cui prestano servizio». Sulla
stessa lunghezza d’onda Florin-
do Rosa, segretario provinciale
Snals. «Non capisco - dice - le ra-
gioni alla base di questo ritardo,
la campagna vaccinale avrebbe
dovuto partire già da un pezzo.
Inutile aspettare che si raggiun-
ga una certa quota di parteci-
panti, mi sembra una perdita di
tempo. I benefici delle vaccina-
zioni sono molteplici e imme-
diati e quindi meglio iniziare
non appena possibile, anche

con poche unità. Dissensi tra gli
insegnanti? Non mi risulta. Un
docente ha al tempo stesso la re-
sponsabilità e il privilegio di po-
tersi vaccinare in anticipo ri-
spetto al resto della cittadinan-
za, e bisogna cogliere la possibi-
lità al volo, anche perché l’Astra-
Zeneca presenta un alto tasso di
copertura e il vaccino è l’unica
arma per arginare le varianti.
Concetti che i professori sanniti
conoscono bene». Così Amleto
De Nigris, segretario provincia-
le Uil Scuola Rua: «I tempi di at-
tesa sono troppo lunghi e se li di-
latiamo ulteriormente gli incer-
ti potrebbero passare tra la
schiera dei contrari. Servono ra-
pidità e chiarezza, sperandoche
da noi non si ponga il nodo dei
permessi da richiedere nel gior-
no della somministrazione, co-
meaccadutoaltrove».
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Erano insettantaè stavano
pranzando inunagriturismo
diuna frazionedi Sant’Agata
de’Goti, inunadomenicadi
soleedalle temperature
primaverili.Unadomenica
peròdi zonaarancioneecosì
quando ivigili sonogiunti sul
posto inevitabilmenteè
scattato il provvedimentodi
chiusuradell’attività
commercialeper5giorni.
Questa lasanzioneaccessoria
previstaassiemeaquella
amministrativadi400euro

(saràridotta sepagataentro i 5
giorni) elevatanei confronti
del titolare. «Domenica
pomeriggiosiamo intervenuti
inunagriturismo–dice il
comandantedellapolizia
localeVincenzo Iannotta -
perché,nonostante fossimo in
zonaarancione, si stava
somministrandonei localiun
pranzoacirca70persone.
Abbiamointensificato
l’attivitàdiperlustrazionedel
territorioperverificare il

rispettodellequarantenee
delledisposizionidaparte
delleattività commerciali e
poi, con l’entrata invigore
dellazonaarancionee il
divietodi spostamento tra
comuni,permonitorare il
flussodellepersone inarrivo
sul territorio».Uncompito
difficilequellodei vigili per
l’estensionedel territorio
comunalediSant’Agatade’
Goti (oltre63chilometri
quadrati), ladiffusionedelle

attivitàdi ristorazione, in
particolaredegli agriturismi, e
lacarenzadipersonale.Anche
perquestomotivo il
comandante Iannotta lancia
unappelloalla cittadinanza:
«C’èbisognodella
collaborazionedi tutti -
raccomanda -e servono
segnalazioni tempestivecheci
permettanodi intervenireper
tempo».

VincenzoDeRosa
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La pandemia, gli scenari

Sant’Agata de’ Goti

LA CAMPAGNA

LuelladeCiampis

La consegna inattesa di un quan-
titativo di vaccini Pfizer superio-
re a ogni aspettativa accende la
speranza che si possa «far pre-
sto» e riuscire a frenare o, quan-
to meno a limitare, l’avanzata
della terza ondata del Covid. Ieri
pomeriggio, infatti, sono arriva-
te 3.510 dosi che saranno conser-
vate nel frigorifero dell’ospedale
Rummo e consegnate, in base al-
le necessità, alle sedi distrettuali
dell’Asl, dove continua a ritmi
serrati l’attività vaccinale desti-
nata agli over 80. Ovviamente,
una parte dell’approvvigiona-
mento sarà conservata per effet-
tuare il richiamo agli anziani
che hanno già ricevuto la prima
dose per evitare disguidi in caso
di ritardi nelle consegne. Al mo-
mento sono stati attivati 14 cen-

tri per la somministrazione dei
vaccini nel Sannio per consenti-
re all’utenza di raggiungere l’am-
bulatorio più vicino al luogo di
residenza con maggiore facilità.
Oltre i due centri di viaMinghet-
ti e via Mascellaro, in città, sono
operativi gli ambulatori di Mor-
cone, San Bartolomeo in Galdo,
San Marco dei Cavoti, Fragneto
Monforte, Airola, Sant’Agata de’
Goti, Torrecuso, Montesarchio,
Telese Terme, Cerreto Sannita,
San Giorgio del Sannio e Cusano
Mutri, dove il sindaco Giuseppe
Maria Maturo, alcuni ammini-

stratori e volontari, si sono at-
trezzati per la somministrazio-
ne dei vaccini in uno studio me-
dico del luogo, con il placet
dell’Asl.

IL PROTOCOLLO
Intanto, nelle prossime ore, si at-
tendono altre novità sul fronte
delle vaccinazioni perché è stato
sottoscritto il protocollo d’intesa
nazionale che definisce i termini
della partecipazione dei medici
di base alla campagna vaccinale.
In base all’accordo, sottoscritto
tra gli organi governativi e tutte
le sigle sindacali, è possibile l’in-
tervento dei medici di famiglia
sia presso i locali delle Asl, per
potenziare il numero dei vacci-
natori, sia a domicilio. Quindi,
non è escluso che proprio i medi-
ci di famiglia potrebbero sommi-
nistrare il vaccino a domicilio
agli anziani allettati che rientra-
no tra i loro pazienti. Saranno le
Regioni a stabilire le modalità

delle collaborazioni e a renderle
note alle strutture delle varie
province. Per questo, al momen-
to, non c’è nulla di definito e non
è scontato che i medici siano ob-
bligati a farlo e che aderiscano
in blocco all’operazione. L’accor-
do, che prevede un compenso di
6 euro a somministrazione, ha
lo scopo di dare un’ulteriore ac-
celerata alla campagna vaccina-
le per raggiungere la maggior
parte di popolazione nel più bre-
ve tempo possibile. Attualmen-
te, è stata vaccinata lametà degli
11mila ultraottantenni che si so-
no prenotati sulla piattaforma
informatica e, quindi, se il nume-
ro delle prenotazioni dovesse ri-
manere quello attuale, in una de-
cina di giorni si dovrebbe con-
cludere la prima fase dell’opera-
zione vaccinale degli over 80 e
cominciare quella dei richiamo.

IL REPORT
Ancora due decessi al Rummo,

dove si registrano anche due di-
missioni. A perdere la battaglia
contro il Covid, una 78enne di
Benevento, ricoverata in Pneu-
mologia subintensiva, e un 73en-
ne di Terzigno (Napoli), in de-
genza inMedicina d’urgenza su-
bintensiva. Salgono così a 223 i
decessi dall’inizio della pande-
mia, a 207 da agosto (152 i sanni-
ti). Aumenta anche il numero
dei ricoverati: 40 con sei nuovi
posti letto occupati. Otto i pa-
zienti in Terapia intensiva. Al
«Rummo» su 265 tamponi pro-
cessati 49 sono risultati positivi,
ma i nuovi casi sono 16 (13 i san-
niti). Sono 27, invece, i positivi

emersi dal report dell’Asl su 347
tamponi analizzati, e 22 i guariti.
Nell’ultima settimana, l’indice di
positività al Covid è sceso di cir-
ca tre punti rispetto ai primi 15
giorni di febbraio, passando dal
10,45%al 7,74%, secondo quanto
si evince dai dati comunicati
dall’Asl. Infatti, ci sono 179 posi-
tivi negli ultimi sette giorni su
2314 tamponi processati. Un
trend abbastanza positivo, quel-
lo del Sannio, in contrasto con i
dati nazionali e regionali che ri-
feriscono di uno scatto in avanti
della pandemia rispetto a dicem-
bre e gennaio.
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Scuole, in 4mila
pronti a vaccinarsi
«Ma troppi ritardi»

L’ASL HA INDICATO
LA PARTENZA
NEL WEEKEND
PROF E AMMINISTRATIVI
ANCORA IN ATTESA
DELLE CONVOCAZIONI

In settanta a pranzo nell’agriturismo: blitz dei vigili con multa e chiusura di 5 giorni

Over 80, in arrivo 3.510 dosi di Pfizer
svolta in arrivo con i medici di base

L’AMBULATORIO Nel capoluogo due i centri per i vaccini agli over 80

`Adesioni sulla piattaforma in aumento
irrisolte le incognite location e modalità

L’ATTESA In 4.152 tra professori e personale della scuola hanno
aderito alla campagna vaccinale iscrivendosi alla piattaforma

`I sindacati: «Qui annunciato solo lo start
a Napoli e Caserta inoculazioni già avviate»

AL «RUMMO» ALTRI
DUE DECESSI
NUMERO CONTAGI
IN CALO NEL SANNIO
MA PIÙ RICOVERI
IN OSPEDALE


