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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Continuano a destare preoccu-
pazione i cluster che, nei giorni
scorsi, si sono sviluppati nella
clinica Maugeri di Telese Ter-
me e nel comune di Morcone,
in seguito all’aumento costante
dei contagi. Ancora in salita al-
laMaugeri, dove sono stati ana-
lizzati tutti i 430 tamponi fatti
ai pazienti e ai dipendenti, do-
po i primi 14 casi emersi nella
serata di sabato scorso. Dagli
esiti degli ultimi tamponi ese-
guiti dall’Asl, sono risultati po-
sitivi 27 pazienti su 170 ricove-
rati, e un solo dipendente su
253 perché gli altri cinque, posi-
tivi al tampone nei giorni scor-
si, si sono già negativizzati. In
totale, ci sono 28 persone con il
Covid. Mentre, non è stato evi-
denziato alcun caso tra le 35
unità di personale delle azien-
de di servizio. Attualmente, 16
positivi rimangono ancora
all’interno della struttura, in
isolamento, secondo i protocol-
li di sicurezza, in attesa che si li-
berino i posti letto negli ospeda-
li Covid. Il monitoraggio ciclico
dell’Asl, attraverso lo screening
a pazienti e personale, si pro-
trarrà fino a quando non sarà
esclusa ogni possibilità di altre
positività. Sale anche il numero
dei contagi nel comune di Mor-
cone dove, ieri sera, sono emer-
si altri sette positivi dai tampo-
ni effettuati dall’azienda sanita-
ria. Sono52 i casi concentrati in
contrada Piana e contrada Cuf-
fiano da cui sono partiti i primi
contagi.

LA CAMPAGNA
Continua la campagna vaccina-
le per gli over 80 in base alla
programmazioneeffettuata dai

vertici dell’Asl nei giorni scorsi,
con la prospettiva di arrivare,
nell’arco di qualche settimana,
alla conclusione dell’operazio-
ne per poter procedere alle
somministrazioni dei vaccini
alla categoria delle persone fra-
gili da effettuare con la collabo-
razionedell’ospedaleRummo.
Nella giornata di ieri, solo nel
centro vaccinale di viaMinghet-
ti, sono stati vaccinati 180 anzia-
ni, sempre procedendo con le
prime dosi per i circa 6000 non
ancora vaccinati e con i richia-
mi per i 60 già prenotati al mo-
mento dell’inoculazione della
primadose. Ieri, ha avuto inizio
anche l’operazione vaccinale
per gli ultraottantenni dei co-
muni di Tocco Caudio e Campo-
li del Monte Taburno. Si preme
l’acceleratore sulla campagna
vaccinale ma si lavora su più
fronti per continuare a garanti-
re il massimo delle prestazioni

anche in ambito ospedaliero,
qualora i contagi dovessero au-
mentare e la situazione nei re-
parti Covid dell’ospedale doves-
se complicarsi. Infatti, al Rum-
mo, proprio per effetto del per-
sistere dell’emergenza legata al-
la pandemia sono state proro-
gati i contrattimensili di lavoro
somministrato per 5 infermie-
ri, 25 ausiliari e 12 operatori so-
cio sanitari, al finedi garantire i
livelli essenziali di assistenza e
di non incorrere nell’interruzio-
ne di pubblico servizio. Sono
stati acquistati 220 caschi per
la ventilazione non invasiva di
diverse misure, da distribuire
alle varie unità operative del pa-
diglione che ospita i pazienti
Covid per un importo di circa
40mila euro.Mentre, per garan-
tire la sicurezza del personale
sanitario, è stato predisposto
l’approvvigionamento di 60mi-

la mascherine ffp3. Le azioni
delle aziende sanitarie del terri-
torio sono mirate a evitare, per
quanto possibile, che ci siano
conseguenzegravi enefastenel
caso di un impatto particolar-
mente aggressivo di un’even-
tuale terza ondata della pande-
mia.

IL REPORT
Ancora in aumento i positivi
nel Sannio, con 59 casi su 450
tamponi processati e 16 guariti.
Scende, invece, di due unità ri-
spetto a giovedì, il numero dei
ricoveri al Rummo, per effetto
di tre dimissioni e di un deces-
so. A perdere la battaglia con-
tro il Covid, un 62enne di Pago
Veiano, ricoverato nel reparto
di medicina d’urgenza subin-
tensiva. Salgono a 235 i decessi
da inizio pandemia, a 219 da
agosto (161 i sanniti). «Una noti-
zia – scrive il sindacoMauro de

Ieso sulla sua pagina facebook
– che non avremmo voluto sen-
tire. Purtroppo il Covid ha
strappato via un altro nostro
concittadino, l’unico, attual-
mente, ricoverato al Rummo.
Questo virus non scherza e
quello che ci viene prospettato
per le prossime settimane non
ci è di conforto. Insieme alla co-
munità che rappresento espri-
mo affetto e vicinanza ai fami-
liari del nostro conterraneo
stroncatodal Covid».
Da due ricerche dell’università
Giustino Fortunato, è emerso
che la realtà virtuale può aiuta-
re i pazienti conmalattie neuro-
logiche isolati dalla pandemia,
riducendo l’isolamento,miglio-
rando la loro qualità di vita e il
benessere psicologico, attraver-
so l’uso di terapie riabilitative e
di interventi sanitari a distan-
za.
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L’ISTRUZIONE

AntonioN. Colangelo

Fumata bianca per quanto ri-
guarda l’impiego delle strutture
universitarie come base operati-
va per le vaccinazioni riservate
al mondo accademico locale. Ie-
ri mattina, come anticipato nei
giorni scorsi, si è svolto un so-
pralluogo, dall’esito positivo, tra
Asl e Università degli Studi del
Sannio per valutare la possibili-
tà di allestire dei gazebo presso
la location di piazza Guerrazzi,
divenuta a tutti gli effetti l’hub
delle somministrazioni di Astra
Zeneca per il personale dell’ate-

neo sannita. Una notizia già
nell’aria, che di fatto necessitava
solo della conferma ufficiale.
Inoculare il vaccino a docenti,
tecnici, amministrativi, bibliote-
cari e ricercatori Unisannio di-
rettamente in sede, infatti, con-
sentirà di velocizzare le opera-
zioni senza gravare sulla rete sa-

nitaria allestita dall’Asl. Ancora
da definire, invece, il cronopro-
gramma della nuova campagna,
in attesa di comunicazioni da
parte dell’azienda sanitaria loca-
le, soprattutto in merito alla
nuova fornitura diAstra Zeneca.
Stando alle pre-adesioni raccol-
te dai vertici accademici cittadi-
ni negli ultimi giorni, serviranno
almeno800dosi, distribuite tra i
600 membri del personale Uni-
sannio e i 200 dell’Unifortunato.
Una volta ottenuto un ulteriore
quantitativo, si potrà concedere
il via libera alle somministrazio-
ni. Il semaforo verde possa scat-
tare nei primi giorni della prossi-
ma settimana.

LO START
«Siamo lieti di poter confermare
che la vaccinazione del persona-
le accademico avverrà presso la
nostra sede di Piazza Guerrazzi,
secondo modalità e tempistiche
da definire nei giorni a venire -
annuncia Gerardo Canfora, ret-
tore dell’Università degli Studi
del Sannio - Si tratta di una solu-
zione ideale sotto molteplici
punti di vista, in primis perché
aggiungerà un altro presidio sa-
nitario cittadino, rendendo an-
cor più capillare la rete dell’Asl.
Speriamo si possa iniziare quan-
to prima,magari sin dalla prossi-
ma settimana». Per una campa-
gna vaccinale agli albori, ce n’è
un’altra arrivata ormai agli sgoc-

cioli. Quello odierno dovrebbe
essere l’ultimo giorno in cui
presso l’istituto «Alberti», (dove
ieri mattina ne sono stati vacci-
nati in 180), si terranno le vacci-
nazioni per il personale scolasti-
co, avviate il 27 febbraio, inizial-
mente destinate a concludersi
tre giorni dopo e poi prorogate
fino ad oggi. Il condizionale, tut-
tavia, resta d’obbligo perchénon
si può escludere a priori un’ulte-
riore estensione della finestra

temporale, soprattutto se doves-
se essere implementata la forni-
tura di Astra Zeneca. Stando ad
una prima stima, d’altronde, il
numero di vaccinati oscillereb-
be tra le 5mila e le 6mila unità,
un migliaio in meno rispetto ai
7mila registrati sulla piattafor-
ma regionale.Momentaneamen-
te archiviate, infine, le polemi-
che relative alla chiusura delle
scuole, visto il passaggio della
Campania in zona rossa.
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La pandemia, i nodi

Somministrazioni anche all’università
partenza all’inizio della settimana

PERSONALE D’ATENEO
OK ALLA LOCATION
IN PIAZZA GUERRAZZI
IL RETTORE: «SCELTA
IDEALE PER RENDERE
RETE PIÙ CAPILLARE»

IL CASO

L’Asl di Benevento è inserita tra
le quattro aziende sanitarie re-
gionali oggetto di diffida da par-
te degli avvocati Francesco Leo-
ne, Simona Fell e Ciro Catalano,
sostenuti dal consigliere regiona-
leMassimilianoManfredi, mira-
ta a ottenere la revoca dei con-
corsi banditi e in stand by per il
reclutamento del personale sani-
tario e l’inserimento immediato
in organico di personale già sele-
zionato. Lo scopo è quello di sop-
perire in tempi rapidi alle caren-
ze di operatori in ambito sanita-
rio, in un momento di piena
emergenza sanitaria. «Abbiamo
inviato una diffida – spiegano gli

avvocati in una nota - alle azien-
de sanitarie e ospedaliere della
Campaniaper chiedere la revoca
delle procedure selettive sospese
o in via di attivazione per il reclu-
tamento del personale sanitario
e l’inserimento di coloro che so-
no stati già selezionati per soppe-
rire alla carenza di organico in
emergenza Covid. Nell’ultimo
anno, hannobandito diversi con-
corsi per lemedesime figure pro-
fessionali, ma solo il Cardarelli
di Napoli è riuscito a portare a
termine la selezione, pubblican-
do la graduatoria definitiva di
vincitori e idonei non vincitori.
Considerato il protrarsi della
pandemia, per sopperire alle ca-
renze d’organico in un settore
strategicocomequello sanitario,

e per evitare l’ennesimo spreco
di denaro pubblico, lo studio le-
gale Leone-Fell, ha inviato una
diffida alle amministrazioni per
chiedere la revoca dei bandi e lo
scorrimento dell’unica graduato-

ria di idonei pubblicata che con-
sentirebbe l’assunzione imme-
diata di personale sanitario già
selezionato. Si tratta, nello speci-
fico, di quattro bandi di concor-
so indetti dall’azienda ospedalie-
ra universitaria Vanvitelli,
dall’Asl di Benevento, dall’Asl
Napoli 2Nord eNapoli 3 Sud, per
l’assunzione di personale nel
ruolo di collaboratore professio-
nale sanitario, già selezionato
proprio dall’azienda ospedaliera
Cardarelli». Per ilmomento, nes-
suna replicadall’Asl.
Intanto, le organizzazioni sinda-
cali Anaao-Assomed, Cgil Fp, Ci-
mo, Fassid, Aupi Fvm, Uil Fpl
chiedono un incontro urgente
con la dirigenza dell’area sanità

dell’Asl per la definizione degli
adempimenti e per la contratta-
zione integrativa. «In riferimen-
to agli impegni assunti – si legge
nella nota – nell’incontro in Pre-
fettura del 2 ottobre 2020, nel
corso del quale erano state forni-
te rassicurazioni circa una rapi-
da risoluzione delle questioni re-
lative agli adeguamenti stipen-
diali, all’approvazione del rego-
lamento Alpi e alla rotazione de-
gli incarichi, segnaliamo che
non sono stati ancora adottati
provvedimenti mirati a sanare
tali situazioni che hanno il carat-
tere dell’urgenza perché sogget-
te a prossimescadenze».

l.d.c.
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Il virus è in risalita
peggiorano i cluster
di Telese e Morcone

PER FAR FRONTE
ALLA NUOVA ONDATA
IL RUMMO ACQUISTA
220 NUOVI CASCHI
PER LA VENTILAZIONE
E 60MILA «FFP3»

LA SCELTA La sede dell’Unisannio in piazza Guerrazzi

`Salgono a 28 i casi nella clinica Maugeri
16 pazienti in attesa di posti negli ospedali

LO SCENARIO Continuano i vaccini agli over 80 nel Sannio; in alto
la clinica Maugeri di Telese Terme; a snistra il Rummo

`Morto un 62enne di Pago Veiano
Vaccini agli over 80, ieri altre 180 dosi

Concorsi, diffidata l’Asl: «Assuma da graduatorie»


