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Nuovo step per la campagna
vaccinale di massa in terra san-
nita con quella per prof e perso-
nale delle scuole: è partito ieri
con una prima avanguardia di
somministrazioni di dosi, alla
presenza del direttore generale
Asl Gennaro Volpe, a Telese
Terme, per un plafond di 250
inoculazioni. 

Dei profili organizzativi con
somministrazioni anche negli
istituti si è discusso ieri in un
vertice in via Oderisio con il
direttore Volpe, il provveditore
Vito Alfonso e il dirigente sco-
lastico del 'Giannone' Luigi
Mottola in rappresentanza an-
che degli altri presidi. 

La campagna per i docenti si
svilupperà per distretti territo-
riali con modalità organizzative
differenziate comprensorio per
comprensorio. In città  e in altri
distretti dovrebbe partire saba-
to, se non già domani, anche se
bisogna mettere a posto gli ulti-
mi tasselli organizzativi in ter-
mini di individuazione delle
sedi scolastiche disponibili ad
accogliere gli operatori dell’Asl
per le inoculazioni, in modo da
potere velocizzare al massimo
le operazioni. 

Tra città e provincia hanno
aderito in 5.347 tra prof e am-
ministrativi su una platea di
circa 8.000 addetti della rete
territoriale. Dati di adesione
dunque buoni, anche se chiara-
mente il bicchiere si può sem-
pre vedere pieno a tre quarti o
vuoto per un quarto.

Per i docenti e il personale
Ata saranno usati i vaccini

Astrazeneca di cui l'Asl ha a
disposizione 4.500 dosi, con
altrettante che verranno conse-
gnate entro marzo, consentendo
di partire nel mese prossimo
anche per le forze dell'ordine.
Problemi di fornitura invece per
Pfizer Biontech: vaccinazioni
over 80 a pieno regime oggi e
domani, poi stop almeno fino a
lunedì in attesa di un nuovo pla-
fond di 2.400 dosi del prepara-
to. Non si può parlare di emer-
genza visto che lunedì prossimo
si potrebbe tornare alla norma-
lità ma di un grattacapo e di un
collo di bottiglia senz'altro.     

Al riguardo il direttore gene-
rale Asl, Gennaro Volpe se da
un lato ha espresso soddisfazio-
ne per "i 5mila anziani over 80
che hanno ricevuto la prima
dose" al tempo stesso ha anche
espresso rammarico "per un
numero di dosi che sta condi-
zionando la velocità della cam-
pagna" visto che trattandosi di
due dosi da somministrare a
distanza di due settimane occo-
re prudenza nella gestione delle
scorte. Penuria in particolare
per "il vaccino Moderna di cui
abbiamo solo 1.400 preparati
che stiamo gestendo in vista
delle somministrazioni domici-
liari per gli over 80".

Questione su cui abbiamo
sollecitato una riflessione da
parte dello stesso direttore
generale le polemiche da parte
di alcuni sul vaccino Astra-
Zeneca. 

"Al riguardo non c'è nulla da
dire - ci ha risposto - se non che
tutti i vaccini autorizzati da
Ema e Aifa sono sicuri ed effi-
caci". Il problema dunque è
quello delle quantità disponibili
che stanno condizionando la
velocità della campagna, anche
se 5.400 operatori delle reti
sanitarie immunizzati e 5mila
over ottanta coperti parzial-
mente dalla prima dose Pfizer
Biontech non rappresentano un
dato da sottovalutare. 

Da rilevare che fin qui hanno
prenotato su una platea di
24mila utenti nel territorio san-
nita 14.088: un'incidenza infe-
riore rispetto a quella per il per-
sonale scolastico dove i tre
quarti della platea ha invece
prenotato l'immunizzazione.
Anche qui però chiaramente il
dato è suscettibile di essere
interpretato in modo positivo o
negativo. Certo vista la fragilità
di questa platea sarebbe auspi-

cabile un dato adesioni maggio-
re.  

In totale nel Sannio 20.820 le
dosi somministrate, per un
tasso di avanzamento della
campagna assolutamente supe-
riore alla media nazionale e
regionale.   

Sull'andamento della campa-

gna vaccinale soddisfazione per
quanto sta accadendo su scala
regionale da parte del presiden-
te della Giunta Regionale della
Campania Vincenzo De Luca:
"Permane la sperequazione con
altre regioni nella distribuzione
dei vaccini. Ciononostante in
Campania sono stati raggiunti

questi risultati:  somministrati
in Campania 59.579 vaccini per
la categoria "over 80" e 21.606
per la categoria del personale
scolastico. 

Alla stessa ora di oggi, sono
192.315 le adesioni degli "over
80", e 21.606 quelle del perso-
nale scolastico". 

Vaccinazioni di massa,
si parte con i prof

Tra città e provincia hanno aderito in 5.347 su una platea di circa 8.000 addetti della rete territoriale
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Asl Benevento

Ieri a Telese Terme 
l’anteprima 

della campagna 
dedicata agli operatori 

della scuola  

PALAZZO MOSTI 

Costi rilevanti per l'ondan-
ta di neve e gelo tra 13 e 14
febbraio nella città di
Benevento per tamponare
criticità e disagi sulla rete
viabilità cittadina.

Costi sostenuti per il sale e
il suo spargimento, e per
liberare determinate arterie
da smottamenti tra Contrada
Alfieri e Madonna della
Salute. Interventi per i quali
si è sollecitato l’impiego di
una ditta specializzata che
ha anche poi operato la
sistemazione definitiva
rispetto alle frane che sono
state favorite prima dalla
pioggia e poi dalla nevicata
e dalla gelata.

I costi chiaramente non

comprendono altri profili di
retribuzione per i tecnici e
gli addetti comunali che
hanno dovuto fare fronte ad
una fase particolarmente dif-
ficile, superata però proprio
grazie ad interventi tempe-
stivi e adeguati senza parti-
colari problemi dalla città
(anche grazie al blocco delle
attività scolastiche e al con-
seguente decongestionamen-
to della circolazione strada-
le), se non per l'eredità rap-
presentata dall'ulteriore
ammaloramento delle strade
a causa del sale sparso sulle
medesime per impedire il
fenomeno delle gelate con
tutti i correlativi rischi per
gli automobilisti.

Ondata di neve e gelo,
costi per 7.500 euro

OSPEDALE ‘SAN PIO’

Prosegue in modo alacre e
continuo la rincorsa per repe-
rire forniture adeguate per
affrontare l'emergenza da
nuovo Coronavirus presso il
nosocomio di Benevento. Da
ultimo acquisiti per circa set-
temila euro 2.200 test per rile-
vare l'infezione da Coronavi-
rus.

Una rincorsa per rifornimen-
ti adeguati che presso l’ospe-
dale che rappresenta la prima
linea della guerra contro il
SarsCov2 prosegue ininterrot-
ta ormai da circa un anno per
rispondere alle esigenze e ai
bisogni di cura di tanti, troppi
pazienti che continuano ad
avere necessità di trattamenti
intensivi e per assicurare la
necessaria vigilanza di accesso
per gli utenti sottoposti a test
rapidi all'ingresso per ospeda-
lizzazione. Forniture rese pos-
sibili in parte soprattutto nella
prima fase dell'emergenza da
una vera e propria messe di
donazioni da parte dell'im-
prenditoria e della società

civile impegnati in una gara di
solidarietà. Una rincorsa
necessaria per potere assicura-
re trattamenti adeguati ai
pazienti Covid e al tempo
stesso l'espletamento delle
altre attività 'ordinarie' per i
tanti pazienti non Covid, pure
bisognosi di risposte e assi-

stenza. Un anno difficile il
2020 sul fronte operativo così
come questi primi due mesi
del 2021, difficoltà che sareb-
bero state ancora maggiori
laddove non fosse stato reperi-
to materiale adeguato per
superare le criticità senza pre-
cedenti legate alla pandemia.

Una spesa di circa settemila euro per 2.200 campioni

Acquisto di test anti-Covid

Il direttore generale Gennaro Volpe rassicura: «AstraZeneca vaccino 
efficace, come tutti quelli certificati da Ema e Aifa»


