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A seguito dell'incontro tenu-
tosi ieri mattina con la Kos,
rappresentata dal dottor Fabio
Buonfigli, responsabile risor-
se umane, e le sigle sindacali
Cgil, Cisl e Uil schiarita sulla
questione dell'applicazione
del contratto di categoria e
delle indennita per il persona-
le sanitario e non sanitario.

"Da aprile ci sarà finalmen-
te l'applicazione del contratto:
nello specifico il riconosci-
mento degli emolumenti, gli
arretrati, l'una tantum e i
minimi tabellari, sia per il
personale sanitario che non
sanitario. 

A breve si terrà un ulteriore
incontro per formalizzare
tutto quanto concerne la parte
normativa, con la presenza
delle figure preposte anche a
rispondere delle criticità
aziendali. Chiaramente l'unico
obiettivo delle scriventi sigle
sindacali, è quello che il con-
tratto venga applicato in

modo completo, sia per la
parte economica che per quel-
la normativa", hanno spiegato
Pompeo Taddeo e Carmelina
Sciaraffa per la Fp Cgil e
Mario Musto e Eliana
Sacchetti per la Cisl Fp. "È
doveroso specificare che tutto
questo avviene dopo l'incon-
tro tenutosi il 10 febbraio
scorso in Prefettura, forte-
mente voluto da Cgil e Cisl,
con il management  della
sanità sannita, per la procedu-
ra di raffreddamento a seguito
dello stato di agitazione pro-
clamato il 27 gennaio scorso
dalle suddette sigle sindacali
...", la conclusione. Con l'ac-
cordo cui si è addivenuti con
la proprietà di Villa
Margherita appare rientrato il
quadro di conflittualità che
aveva caratterizzato fino a
poche settimane fa il compar-
to della sanità privata nel
beneventano. Un sollievo per
i lavoratori.

«Villa Margherita, accordo
sul nuovo contratto»

CROCE ROSSA ITALIANA 

Il freddo siberiano, arrivato
in queste ore sulla dorsale
sannita, ha messo a dura
prova la resistenza fisica dei
senzatetto. Da sabato scorso,
su impulso dei servizi sociali
del Comune di Benevento è
stato attivato da parte della
Croce Rossa Italiana di
Benevento un piano straordi-
nario di accoglienza  per sette
persone senza dimora (sei
uomini ed una donna). 

L’intervento è avvenuto nel
rispetto delle normative anti-
covid ed in stretta collabora-
zione con le istituzioni. 

Un equipaggio di volontari
della Croce Rossa Italiana
comitato di Benevento, muni-
to di dispositivi di protezione,
si è recato presso la stazione
del capoluogo e, all’interno di

una autoambulanza, ha effet-
tuato i test rapidi anticovid.
Accertata la negatività dei
beneficiari, ha provveduto al
trasferimento degli stessi
presso l’appartamento dell’-
housing, in Via Vittorio
Veneto, per garantire loro una
doccia, un pasto caldo, un
letto comodo ed un ambiente
confortevole per la fredda
notte. Attualmente i beneficia-
ri sono ancora ospiti della
struttura visto il perdurare
dell'emergenza gelo notturno.

L’operazione di recupero ed
accoglienza è stata coordinata
dall'equipe dell'unità di strada
della Croce Rossa Italiana
Comitato di Benevento, il cui
numero per segnalare emer-
genze per i senza dimora è
3345895775.

Housing first, accolti
sette clochard

Consegnati dall’A.F.Ma.L. –
(Associazione con i
Fatebenefratelli per i malati lonta-
ni) di Benevento a Mons. Pom-
pilio Cristino - responsabile della
Parrocchia di Santa Maria di
Costantinopoli - pacchi alimentari
da destinare alle famiglie in diffi-
coltà del  Rione Ferrovia. 

Si tratta di una iniziativa che si
propone di essere vicino ai più
bisognosi in un momento di crisi
economica legata anche al parti-
colare momento che stiamo
vivendo.

"E’necessario camminare insie-
me alla società in cui viviamo – ha
dichiarato il Padre Superiore
dell'Ospedale Sacro Cuore di
Gesù Fatebenefratelli - Fra Gian
Marco Languez -. La Chiesa vive
nel tempo aprendosi al territorio

circostante, condividendone pre-
occupazioni ed angosce, come in
questo ultimo anno in cui la
Pandemia ha colpito numerose
famiglie, causando anche gravi
difficoltà economiche".

"Abbiamo pensato di essere
vicini ad alcune famiglie rese fra-
gili da povertà e malattia del
Rione Ferrovia, donando loro
pacchi con cibo e beni di prima
necessità", quanto rilevato dalla
dottoressa Antonia Galluccio, pre-
sidente provinciale dell'Afmal di
Benevento. 

Aiuteranno nella distribuzione i

volontari di Mons. Pompilio
Cristino, parroco di Santa Maria
di Costantinopoli, la responsabile
della Caritas Parrocchiale,
Marialuisa Eliantonio, che ha atti-
vato in quella sede, un centro di
ascolto ed un sistema di mo-
nitoraggio/osservatorio sulle
povertà. L'associazione A.F.Ma.L.
è nata a Roma il 30 ottobre 1979
per volontà di fra Pierluigi
Marchesi, dell’Ordine dei
Fatebenefratelli, che con lungimi-
ranza ne aveva intuito l’importan-
za nell’ambito della solidarietà di
ispirazione evangelica; opera dal

30 marzo 1980 presso l’Ospedale
“Sacro Cuore di Gesù” di
Benevento. 

L’A.F.Ma.L. dal 2004 è partner
della Protezione Civile e partecipa
attivamente con le sue specializ-
zazioni e competenze nel campo
sanitario a interventi di emergenza
a livello Nazionale e In-
ternazionale.  Numerosi i progetti
che sono stati attivati in questi
anni, nel segno di una sanità al
servizio dell’uomo, nonché di
apertura ai bisogni sociali del ter-
ritorio per cercare di dare risposta
ai medesimi. 

Asl Benevento

Vaccini, superate 15mila
somministrazioni nel Sannio 
Intanto, le dirigenze scolastiche hanno avviato la raccolta di sottoscrizioni per il personale

Alla campagna hanno aderito oltre undicimila over 80 

Sono 15.405 le persone cui
nel Sannio è stata somministra-
ta almeno la prima dose vacci-
nazione: quanto emerge dai
dati della Regione Campania. 

Si tratta del 5,5% della popo-
lazione vaccinata in Campania.
Un dato di rilievo in relazione
alla popolazione residente
anche se il lavoro da compiere
è ancora tanto e le difficoltà
sono sempre dietro l’angolo.
Basti pensare che ieri è rimasta
ferma al palo la somministra-
zione agli over 80 in alcune
zone del Sannio ancora alle
prese con il maltempo (For-
tore). «Cercheremo di accele-
rare e per questo fine settimana
fornire un ulteriore slancio alla
somministrazione dei vaccini.

Confidiamo anche nell’invio di
preparati Moderna in modo
tale da avere continuità e rapi-
dità nella somministrazione»,
così il dg dell’Asl Volpe.
Tornando ai numeri, in totale
in Campania sono 257.631 le
persone cui è stata sommini-
strata almeno la prima dose
vaccinale (sono 16.549 in
Irpinia; 45.645 nel casertano;
46.874 nel salernitano;
133.158 nel napoletano).
Buono ma non certo ottimale
anche il dato concernete le ade-
sioni degli over ottanta sanniti
alla campagna vaccinale: sono
11.306 su 24 mila, con 2.660
persone su 4.300 nel capoluo-
go.  Si tratta della platea espo-
sta a maggiore rischio e per la

quale la settimana scorsa è
stato avviato il primo step di
vaccinazione. Nei prossimi
giorni si avvicinerà la partenza
della campagna vaccinale per il
personale scolastico: è stata
avviata dalle dirigenze scola-
stiche campane e sannite, la
raccolta di adesioni da parte di
docenti, personale amministra-
tivo e collaboratori. Elenchi
che saranno poi girati alle Asl
competenti. Invito ad iscriversi
rivolto a tutti per poi differen-
ziare le somministrazioni vac-
cinali: Astrazeneca per gli
under 55 e Pfizer Biontech per
gli altri oltre che per i fragili
causa presenza di particolari
condizioni di rischio, non lega-
te all'età. 

Giunta ieri presso l'hub
regionale una robusta fornitura
di circa 28 mila dosi di prepa-
rato Astrazeneca e 46 mila dosi
Pfizer Biontech: preparati che
saranno in proporzione alla
popolazione residente girati
alle Asl campane. Per via
Oderisio nel Sannio da tempo
si è parametrato un modello
organizzativo strutturato per
distretti per ottenere la massi-
ma velocizzazione possibile.
«Buona la risposta anche dei
sindaci di tutta la provincia per
supportare e sostenere l’ade-
sione alla campagna da parte
degli over 80 e in queste ore
stiamo procedendo con le ade-
sioni da parte del personale
scolastico» conclude Volpe.

Afmal, consegna pacchi ai bisognosi 
Rione Ferrovia

Iniziativa della sezione di Benevento in cooperazione 
con la parrocchia Santa Maria di Costantinopoli


