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Sul fronte maltempo e rischi
legati al dissesto idrogeologico
ieri vertice in Prefettura per fare
il punto sulle azioni di preven-
zione, in particolare per
Contrada Pantano dove nei
giorni scorsi il fiume ha comin-
ciato a laminare nei terreni sfio-
rando pericolosamente il punto
di rischio per le abitazioni dei
residenti. In sede di vertice,
coordinato dal Prefetto
Francesco Antonio Cappetta, si
è sottolineato come "il progetto
intervento e messa in sicurezza

alveo fluviale a Pantano sia in
dirittura di arrivo, con la neces-
sità di espletare alcuni passaggi
amministrativi". Dunque inter-
vento che ormai dovrebbe esse-
re davvero imminente ridimen-
sionando i fattori di rischio che
sono profondamente avvertiti
dai residenti, i quali non dimen-
ticano quanto accaduto nell'ot-
tobre del 2015 con molte abita-
zioni sommerse anche ai piani
rialzati da acqua e fango.
Necessario abbassare il livello
del letto fluviale asportando

materiale litoide accumulato
negli anni: una necessità che era
apparsa chiara già nell'autunno
del 2015, ormai cinque anni e
mezzo fa, e che adesso potrà
avere risposta. Se la volontà
politica della Rocca e del presi-
dente Antonio Di Maria c'è tutta
e anche l'ottimismo della volon-
tà di chi vuol fare e gettare il
cuore oltre l'ostacolo,  l'impres-
sione è che i passaggi burocrati-
ci tra vari Enti che sono compe-
tenti per i bacini fluviali,
dall'Autorità di Bacino al Genio

Civile (e non solo questi) non
siano una passeggiata della
salute, tutt'altro, e che l'inter-
vento corra il rischio di restare
ostaggio per altri mesi, se non di
più, della burocrazia e di una
legislazione ferocemente
dispersiva. Del resto i tempi per
le opere pubbliche in Italia non
sono certo celeri, tranne sparute
eccezioni grazie una legislazio-
ne specifica come il nuovo
Ponte sul Polcevera a Genova e
la complessità degli adempi-
menti amministrativi è davvero

defatigante, anche per le stesse
amministrazioni pubbliche a
causa di un eccesso di oneri di
prescrizioni, che creano una
palude in cui si rischia di rima-
nere affogati. Senza contare
anche la complessità per le
istruttorie per le procedure di
appalto e dei ricorrenti conten-
ziosi anche soltanto per le sem-
plici aggiudicazioni delle gare.
Certo che i cittadini di Pantano
chiaramente e giustamente pre-
tendono una accelerazione che
però non è condizionata solo

alla volontà politica degli enti
locali. Peraltro ieri la Provincia
di Benevento ha invitato i
Comuni del Sannio "ad effettua-
re una verifica sui danni arreca-
ti al territorio dalle eccezionali
piogge abbattutesi in particolare
nella giornata del 10 febbraio".
L’iniziativa è stata decisa dal
presidente della Provincia,
Antonio Di Maria, al termine di
un briefing con il settore tecnico
dell’Ente alla presenza del
direttore generale Nicola
Boccalone. Nelle prossime ore
verrà inviato un apposito que-
stionario alle amministrazioni
comunali affinché possano indi-
care i danni arrecati dalle ecce-
zionali precipitazioni atmo-
sferiche. La rilevazione sarà
utile all’Ente Provincia per
richiedere sia alla Regione
Campania che al Governo cen-
trale, sulla base di una idonea
documentazione, l’adozione dei
provvedimenti finanziari neces-
sari al ripristino.

Pantano, bonifica ostaggio della burocrazia 
Ambiente z Vertice in Prefettura sul dissesto idrogeologico e la prevenzione di eventi estremi

La Provincia rassicura su tempi rapidi ma c'è l'incognita dell’ok da altri enti e della complessità delle procedure 

"Oggi i medici convenzionati del 118
vedono tagli in busta paga fino a 850
euro mensili e restituzioni per somme
che arrivano sino a 90mila euro.

Quanto sta accadendo ai medici del-
l’emergenza territoriale convenzionata è
inaccettabile. Un’ingiustizia che morti-
fica questi colleghi  che oltre ai sacrifici
fatti per assicurare l’emergenza durante
la pandemia, ora devono anche vivere
l’angoscia del vedersi decurtato lo sti-
pendio e di essere sottoposti a richieste
di restituzioni anche di 90mila euro. 

E dire che i medici dell’emergenza
territoriale sono quelli che in questi mesi
hanno dimostrato, anche con il sacrificio

della vita, quanto importante sia stato il
loro apporto nella gestione della pande-
mia da covid-19", così i presidenti degli
Ordini Medici della Campania,
Giovanni Pietro Ianniello per
Benevento; Silvestro Scotti per Napoli;
Maria Erminia Bottiglieri per Caserta;
Francesco Sellitto per Avellino.   

"A nostro avviso la problematica sovra
esposta e è la conseguenza di una non
adeguata rappresentazione da parte della
Regione Campania alla Corte dei Conti
dell’intera vicenda. L’indennità conte-
stata (5,6 euro/ora ndr) fu introdotta con
delibera di giunta regionale nel 1999,
come remunerazione aggiuntiva al trat-

tamento economico previsto per il medi-
co di guardia medica dal contratto allora
vigente, in considerazione di una speci-
fica attività lavorativa, e relativi rischi,
che la stessa delibera definiva “usuran-
te” e ad “elevato rischio fisico”. Questa
scelta permise di istituire il Servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale senza
dover ricorrere alla assunzione ex novo
di circa 1.400 Medici, comportando un
notevole risparmio alle casse regionali",
hanno aggiunto. 

"Come coordinamento regionale chie-
diamo  alla  Regione Campania d pro-
durre un chiarimento e una interpreta-
zione autentica della DGRG 6872/99,

circa la natura dell’indennità e la sua
validità sine die, fatti salvi, ovviamente
i provvedimenti regionali pregressi.
Riteniamo che questa situazione, se non
sarà rapidamente  affrontata  dalla
Regione, avrà drammatiche ripercussio-
ni, non solo sulla sfera privata dei colle-
ghi interessati, con insostenibile pena-
lizzazione economica e mortificazione
professionale, ma anche su tutto il siste-
ma regionale di Emergenza urgenza, già
in notevole sofferenza, che potrebbe
giungere al collasso proprio in un
momento così critico per il persistere
della pandemia covid-19", la conclusio-
ne. 

«Medici emergenza, ordine solidale»
Sanità z Il presidente Ianniello e gli altri campani contestano la Regione «su tagli stipendio»

Covid: c’è lo screening sulle varianti
Volpe: «Massima attenzione sul territorio. Vaccini over 80: più di 500 dosi in due giorni. Oggi stop, si riparte lunedì»

Asl z Ieri vertice del direttore generale con il sindaco Mastella e le associazioni del volontariato

Monitoraggio per evitare la
diffusione delle pericolose
varianti 'inglese', 'brasiliana' e
'sudafricana' sul territorio (al
momento nessun indice sulla
loro presenza, ma il rischio
soprattutto per quella inglese
emersa in altre aree regionali
con larga diffusione è alto) e al
tempo stesso impulso per acce-
lerare sulle vaccinazioni: le due
indicazioni emerse ieri nel verti-
ce in via Oderisio con il diretto-
re generale dell'azienda sanitaria
Gennaro Volpe, il sindaco
Clemente Mastella e rappresen-
tanze del mondo del volontaria-
to sanitario coinvolte nel proget-
to di informazione e sostegno
per le vaccinazioni per gli over
80.     

"Stiamo preparando un ulte-
riore potenziamento della cam-
pagna vaccinale con la collabo-
razione dei sindaci del territorio,
che c'è ed è importante non solo
nel capoluogo, ma tutto è condi-
zionato dai vaccini che abbiamo

a disposizione. Al momento la
nostra dotazione è di 2.400 pre-
parati Pfizer Biontech; 1.100
vaccini AstraZeneca; e 800
Moderna, che sono facili da con-
servare e di alta efficacia per gli
anziani cui sono destinati priori-
tariamente ma che al tempo stes-
so sono i più difficili da reperire.
Queste le dotazioni disponibili. 

La fase di vaccinazione di
massa è partita dagli ultraottan-
tenni, con la cooperazione dei
medici di medicina generale e in
base alle forniture passeremo
alle altre categorie: i soggetti
fragili per varie tipologie di
rischio e i docenti e le forze del-
l'ordine. 

Una campagna che ha visto
nei primi due giorni 532 persone
vaccinate (282 giovedì e 250
ieri).

«Abbiamo preferito partire in
maniera leggera- fa sapere
Volpe- proprio per capire come
avrebbero risposto le persone.
Devo dire, con orgoglio, che gli

over 80 hanno fornito un’ottima
risposta: puntuali, predisposti e
smaniosi di sottoporsi a vaccina-
zione».

Sempre sul fronte vaccini,
considerando anche l’allerta
meteo, c’è da dire che ieri sono
giunti a Pratica di Mare i prepa-
rati Moderna.

«Vista l’allerta meteo- ha con-
cluso Volpe- abbiamo previsto la

sospensione per oggi delle vac-
cinazioni. Si ripartirà regolar-
mente lunedì».

Si partirà a breve termine con
'Scuola Sicura' per i docenti, e
dovranno essere i dirigenti a
segnalare il personale che vuole
sottoporsi a vaccinazione", ha
spiegato il direttore generale,
Gennaro Volpe. Sottinteso nelle
sue parole il dato sulla capacità

attuale di poter somministrare
300-400 vaccini al giorno per gli
over 80 usando anche i prepara-
ti Pfizer Biontech oltre che i più
maneggevoli ma altrettanto effi-
caci per anziani e fragili prepa-
rati Moderna.  Il punto però è la
prosecuzione nel tempo e la
velocità della campagna di
massa nelle prossime settimane:
subordinata ad un numero di
munizioni adeguato per preveni-
re con una velocità di articola-
zione della campagna di guerra
al Coronavirus l'emergere delle
pericolose e subdole varianti,
che sono un rischio potenziale e
che è da non trascurare.

"Sul territorio peraltro è parti-
to il monitoraggio sulle varianti,
per verificarne la presenza. Tutti
i positivi saranno controllati in
tal senso", ha aggiunto in termi-
ni di priorità di prevenzione,
visto che l'incubo delle varianti
preoccupa il mondo medico e
scientifico e non solo.  

Soddisfazione del direttore

generale Gennaro Volpe "per
l'ottima cooperazione interistitu-
zionale che consentirà di ottene-
re risultati rilevanti, beninteso
tutto è subordinato alla disponi-
bilità dei vaccini".  Rilievo con-
diviso dal sindaco Mastella.
"Importante la cooperazione tra
Comune con i servizi sociali,
Asl e associazioni di volontaria-
to, Croce Rossa Italiana,
Protezione Civile una coopera-
zione che sta funzionando con
tanti che stanno telefonando per
ottenere supporto", quanto spie-
gato dal primo cittadino che
intende proseguiere nelle azioni
dell'amministrazione comunale
per la prevenzione sanitaria in
tempo di pandemia nella logica
della cooperazione interistitu-
zionale.  Presenti al vertice
diversi esponenti del volontaria-
to, coinvolti nel progetto di
impulso alle vaccinazioni per gli
over 80, che già sta registrando
molteplici telefonate presso i
centralini dei consessi coinvolti.


