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Siglato il protocollo di d’in-
tesa nazionale tra Governo,
Regioni e i sindacati dei medi-
ci di famiglia Fimmg, Snami,
Smi e Intesa Sindacale per il
coinvolgimento dei medici di
medicina generale nella cam-
pagna di vaccinazione anti-
Covid, o meglio un coinvolgi-
mento nella vera e propria atti-
vità di somministrazione dei
preparati, visto che di fatto i
professionisti non hanno,
anche in queste ultime setti-
mane, fatto mancare il proprio
sostegno agli assistiti in termi-
ni di suggerimenti professio-
nali e di aiuto per l'orienta-
mento.

Dell'intesa nazionale che
rappresenta una cornice da
riempire di ulteriori contenuti
negli accordi di livello regio-
nale, abbiamo discorso con il
presidente dell'Ordine dei
Medici di Benevento, Gio-
vanni Pietro Ianniello.

"L'accordo nazionale vuole
permettere con il coinvolgi-
mento dei medici di medicina
generale di raggiungere nelle
ulteriori fasi della campagna
vaccinale di massa un numero
di pazienti ancora maggiore
sfruttando la presenza capilla-
re e la loro professionalità. 

L'intesa dovrà essere preci-
sata nei contenuti in ambito
regionale ma fin d'ora possia-
mo dire alla luce dell'ottima
cooperazione con l'Asl di
Benevento guidata dal diretto-
re generale Volpe che nel
nostro territorio ci sono tutti i
presupposti per potere lavora-
re al meglio e coinvolgere in
modo costruttivo i medici di
medicina generale", ci ha spie-
gato Ianniello.

"In questo momento dunque
e in attesa dei successivi pas-
saggi per far diventare operati-
vo l'accordo nazionale posso
anticipare che ancora una
volta, come hanno fatto fin qui
nel corso della pandemia, i
medici di medicina generale
sanniti sono pronti a fare la
propria parte per la sommini-

strazione dei vaccini nei pro-
pri ambulatori laddove possi-
bile o in spazi attrezzati dalla
Asl con la presenza di funzio-

nari e infermieri. Del resto, già
nell'intesa nazionale al riguar-
do si stabilisce che laddove
non fosse possibile per aspetti

logistici della vaccinazione
effettuarla prsso gli studi dei
medici di medicina generale
sarà opportuno l’intervento

professionale dei medici di
medicina generale presso i
locali delle aziende sanitarie
(centri vaccinali) a supporto o

presso il domicilio del pazien-
te, da regolarsi negli accordi
regionali e locali. 

In ogni caso il rapporto fidu-
ciario tra medici e pazienti
potrà favorire serenità e fidu-
cia per le vaccinazioni, incen-
tivando tutti a sottoporvisi",
ha poi aggiunto Ianniello. 

"Ritengo che in ambito loca-
le ci siano tutti i presupposti
per svillupare anche in questo
ambito specifico una proficua
collaborazione con l'Asl come
fatto finora, in particolare in
modo molto effieciente per la
vaccinazione di tutti gli opera-
tori delle reti sanitarie territo-
riali sannite, compresi i medi-
ci libero professionisti che lo
hanno richiesto.

Del resto mi sembra che la
campagna vaccinale nel bene-
ventano, tenuto conto del collo
di bottiglia rappresentato dalle
forniture vaccinali, stia pro-
gredendo molto bene anche
per la platea degli ultraottan-
tenni", la conclusione di
Ianniello, fiducioso dunque
nelle possibilità per i medici di
medicina generale di poter
dare un supporto prezioso per
le somministrazioni vaccinali
allorquando verrà definita su
scala regionale la cornice ope-
rativa e declinata poi in ambi-
to locale, considerando la pro-
ficua cooperazione fin qui
maturata nel corso di questi
undici mesi certo non facili di
emergenza pandemica causata
dal Coronavirus. 

Chiaramente tutto è subordi-
nato, al di là dei passaggi
burocratici ed organizzativi
che verranno operati su scala
regionale e locale, alla effetti-
va disponibilità di preparati,
che fin qui non è esuberante e
ha condizionato, pur nei risul-
tati eccellenti ottenuti, l'effet-
tiva velocità della campagna
vaccinale non consentendo di
operare a pieno regime in rap-
porto alle forze disponibili e ai
modelli gestionali e organizza-
tivi implementati dall'Asl di
Benevento. 

«Vaccini, medici pronti 
a fare la propria parte»

«Eccellente la cooperazione con l'Asl di Benevento, sono convinto
che applicheremo l'accordo quadro nazionale in modo proficuo»

«La campagna sul 
territorio ha garantito

in modo rapido 
l'immunizzazione 

di tutti i professionisti
sanitari. Si sta 

procedendo con buona
velocità in rapporto 

ai preparati disponibili
anche con gli 

ultraottantenni»

Il presidente dell’ordine sannita, Giovanni Pietro Ianniello 
ottimista sul coinvolgimento dei professionisti

Campagna vaccinale

Prosegue il lavoro amministrativo della
Regione Campania per accelerare sulle proce-
dure per ristori alle aziende del comparto viti-
vinicolo colpite dalla crisi economica e grava-
te da scorte di invenduto nei magazzini causa
blocco del comparto ristorazione.  

In particolare da ultimo con decreto n. 42
del 22 febbraio 2021 sono state approvate una
serie di intentazioni al Bando della Misura 21,
Tipologia di Intervento 21.1.2. "Sostegno alle
piccole e medie attive nella trasformazione e
commercializzazione nel comparto vinicolo"
relativo al Programma di Sviluppo Rurale
Campania 2014/2020.

Dei ristori per sostenere le aziende della
filiera vitivinicola rispetto all'invenduto.

Sono stati stabiliti e precisati gli oneri pro-
cedurali per attingere alle provviste finanzia-
rie sussidio per giacenza di invenduto presso
le aziende vitinicole con contributi da deter-
minare in rapporto all'ammontare effettivo
delle stesse giacenze. 

Massimale previsto per i sussidi pari a cin-
quantamila euro. Termine ultimo per il rila-
scio della Domanda di Sostegno sul Portale

Sian alla data del 17 marzo 2021 alle ore 16,
in considerazione dell’obbligo regolamentare
di approvare le domande entro il 30 giugno
2021.

Le procedure dovranno essere effettuate su
piattaforma informatica, presso centri assi-
stenti collegati al sistema Agea.

Un'opportunità non risolutiva ma comunque
importante per le aziende del comparto vitivi-
nicolo che sono chiamate ad affrontare per
colpe non proprie una crisi senza precedenti,
sia per il rallentamento della vendita nei cana-
li generalisti della grande e media distribuzio-
ne e ancora di più per il calo delle vendite nel
comparto della ristorazione fermo, tranne che
per la pausa estiva e inizio autunno e parzial-
mente per i week end tra gennaio e febbraio,
ormai dallo scorso marzo.  

Chiaro che il vero ossigeno per un compar-
to abituato a lavorare sodo e ottenere risultati
contando soltanto sulle proprie forze non
potrà che venire dalla ripresa con il supera-
mento della pandemia e il ritorno alla tanto
sospirata e adesso da tutti apprezzata come
non mai normalità.

Le domande per sussidi fino a 50mila euro entro il 17 marzo

Vino inveduto, definite 
le procedure per i ristori 

I problemi della manutenzione del patrimonio
di alloggi di edilizia economica e popolare resi-
denziale rappresentano un'evidenza particolar-
mente preoccupante in città e in provincia
Benevento come in tutta la Campania. Un pro-
blema connesso alla operatività dell'Acer,
l'agenzia regionale unica della Campania per
l'edilizia popolare, che è stata istituita mettendo
in liquidazione gli ex Iacp ma per un processo
che resta da molto tempo fermo al palo. Ieri sul
Burc - il bollettino regionale della Campania -
due provvedimenti di programmazione che sem-
brano avere delineato un quadro di rilancio.

Una riforma del regolamento con maggiori
poteri per il direttore regionale Acer e la nomina
di liquidatori anche tra funzionari regionali in
quiescenza.

Un provvedimento regolamentare che dovreb-
be snellire percorsi procedurali e consentire una
velocizzazione dell'attuale fase di stallo.

Di grande interesse potenziale l'approvazione
degli  indirizzi strategici regionali per l’indivi-
duazione dei processi di rigenerazione degli
ambiti urbani campani, da attuarsi con il
“Programma innovativo nazionale per la qualità

dell’abitare – PINQua”. Il programma prevede
la riqualificazione e riorganizzazione del patri-
monio erp/ers e incremento dello stesso; solu-
zioni di bioarchitettura per migliorare il costrui-
to e anche lementi di infrastuttura verde. Il tutto
con un tendenziale bilancio zero del consumo di
nuovo suolo e interventi di rifunzionalizzazione
urbana e progetti di inclusione sociale e di par-
tecipazione. Ed ancora la installazione funzio-
nale di negozi, uffici, artigianato, startup come
sistema continuo.

Un programma ambizioso ed un rilancio di cui
si avverte il bisogno. Chiaramente dai program-
mi bisogna passare alla reltà, ma partire in qual-
che modo anche in termini di prefigurazione dei
progetti è già un primo passo in avanti.

Deliberate nuove linee guida per interventi rigenerazione degli Erp

Acer, si tenta 
la carta del rilancio 


