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Vaccini, categorie a rischio in attesa
Si moltiplicano intanto gli appelli per accessi prioritari. Preoccupazione per i disabili e allettati

Asl

Superata quota 29mila dosi
somministrate sul territorio 

Tante le aspettative per la messa in
sicurezza di categorie a rischio al
momento ancora fuori dai vari program-
mi stilati per la somministrazione dei
vaccini.

Di fronte ai decessi occorsi in
Campania tra poliziotti penitenziari e
detenuti, appello del Garante Detenuti
Samuele Ciambriello per "una campa-
gna vaccinazioni urgenti" dedicata al
mondo del carcere. Appello analogo per
i disabili da parte del Garante Paolo
Colombo che se da un lato ha accolto
con soddisfazione "l'ordine del giorno
unanime in Consiglio Regionale" dall'al-
tro sollecita "un repentino cambio di
passo".

Analogo richiamo da parte dell'Anfp
(Associazione nazionale funzionari di
polizia) con il segretario campano Pietro
Paolo Auriemma, per tutte le forze del-

l'ordine e un accesso rapido. Appello che
pare avere sortito riscontro concreto con
l'annuncio da parte della Regione e in
particolare della task force unità di crisi
di un avvio nei prossimi giorni delle pre-
notazioni.

Appello pure del Flaica Uniti Cub, con
il segretario Marcelo Amendola per
"predisporre un percorso prioritario per
la vaccinazione degli addetti del settore
Ambiente": sollecitazione ribadita nei
confronti della Regione Campania.

Sul territorio intanto cresce la progres-
sione vaccinale per le campagne in atto
per i docenti e il personale della scuola e
gli over 80: ieri superata quota 29mila
dosi inoculate sul territorio per immu-
nizzare la popolazione. 

Dovrebbe partire entro termini ragio-
nevoli, naturalmente in relazione alla
disponibilità di preparati da parte

dell'Asl anche la campagna vaccinale
per i fragili per la presenza di altre pato-
logie. 

Preoccupazione peraltro tra queste
persone per la presenza di altre patolgo-
ie in atto, a partire dai pazienti oncologi-
ci per i quali la somministrazione di pre-
parati non è ancora cominciata così
come per gli over 80 in regime di domi-
ciliazione. Il nodo al momento dipende-
re da una ridotta disponibilità di prepara-
ti Pfizer Biontech e Moderna per queste
categorie, il vaccino AstraZeneca per
disposizione dell'Aifa, autorità nazionale
particolarmente attenta ai fattori di
rischio, non può essere loro erogato.
Oltre ai preparati, va però detto, che al
momento non traspare alcun piano pre-
disposto dall’autorità territoriale per far
fronte a questa esigenza. Una volta otte-
nuti i vaccini come si procederà? Chi

dovrà recarsi al domicilio per inoculare
il preparato? Tutti interrogativi che
dovranno essere risolti a stretto giro.

Da rilevare al riguardo un appello
dell'Anci Campania per accrescere la
disponibilità di vaccini rivolto al
Commissariato nazionale Emergenza
ora presieduto dal generale Figliuolo.
"Siamo di fronte alla ripresa del  conta-
gio in modo importante e diffuso in tutto
il paese, è trascorso  un anno e siamo
nuovamente alle prese con ulteriori
chiusure diffuse sul territorio nazionale
che stanno per dare un altro duro colpo
all’economia e alla salute del nostro
paese. Questa volta abbiamo, però dob-
biamo oltre alle chiusure fare anche
altro: accelerare il processo di vaccina-
zione soprattutto verso le fasce deboli",
così  il presidente di Anci Campania,
Carlo Marino, e il delegato di Anci

nell’Unità di crisi regionale Stefano
Pisani.

" ... bisogna rivedere immediatamente
la distribuzione delle dosi di vaccino per
accelerare la messa in sicurezza degli
ultra 70enni e delle fasce deboli che rap-
presentano le fasce più gravemente col-
pite dal virus. 

La Campania, terza in Italia per effica-
cia nell’attività di somministrazione, si
trova di fronte al paradosso di aver rice-
vuto in proporzioni meno dosi di
Regioni con un numero di abitanti simi-
li, come il Lazio o il Veneto, e di essere
penalizzata per essere tra le regioni più
virtuose nelle attività di vaccinazione e
rischia così di dover fermare la messa in
sicurezza anche degli ultra 80enni, di cui
130mila si sono già prenotati e attendo-
no la prima dose di vaccino", la conclu-
sione da parte dell'Anci.

Buone evidenza dal bollettino dell'ospe-
dale 'San Pio': nessun decesso refertato e
nessun nuovo ricovero nelle ultime 24 con
il numero degli ospedalizzati che scende da
52 a 51 grazie ad una dimissione per un
paziente sannita. Trentadue pazienti sanniti
e diciannove dalle altre province campane.

Sono cinque i pazienti in Intensiva.
Diciotto in Pneumologia Sub Intensiva.
Diciotto in Malattie Infettive. Tre in

Medicina Interna. Undici in Emergenza
Sub Intensiva Area Covid. Un paziente in
isolamento.

Dunque una giornata con indici tranquil-
lizanti riguardo l'impatto della pandemia
sui fragili bisognosi di ospedalizzazione nel
territorio beneventano e una pausa nei tra-
sferimenti dalle altre province campane
dove però la situazione non si sta palesando
in termini rassicuranti. 

Covid-19, nessun ricovero in ospedale
Epidemia z Giorno di tregua presso il ‘San Pio’

Precisazione degli assessori
Maria Carmela Mignone
(Attività Produttive-Suap) e
Alfredo Martignetti
(Commercio e aree mercatali)
in relazione alla vicenda 'Caffè
dell'Orto".

"Come è noto i bar, i ristoran-
ti e le attività commerciali in
genere,esercitano l’attività nel
rispetto delle normative in
materia di Compatibilità
Urbanistica e Sanitaria degli
immobili. La norma prevede
inoltre la verifica del possesso
dei requisiti di onorabilità (con
richiesta d’ufficio del casellario
e della certificazione antimafia)
e del requisito professionale

(per le sole attività di carattere
alimentare). Tali attività assol-
vono inoltre alla corresponsione
dei tributi locali (Imu– Tari).
Tutto quanto sopra descritto
viene formalizzato con l’inoltro
di una Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (S.C.I.A.) al
competente Suap con la quale
l’impresa, tramite una moduli-
stica approvata dalla Regione
Campania, ha l’obbligo di tra-
smettere i documenti ed auto-
certificazioni previste dalla
norma", quanto asserito dai due
amministratori.

"Quanto esibito dalla
Cooperativa La solidarietà di
Ciarlo Roberto al Comando di

Polizia Municipale e più volte
riportato dalla stampa consiste
nella Richiesta di Registrazione
Sanitaria inviata all’Asl
Benevento, per il tramite del
Settore Servizi Socio-
Assistenziali del Comune, allo-
ra competente per lo svolgimen-
to di questo procedimento. Il
protocollo numero 64832 del
26/07/2012 è stato generato
proprio dal Settore Servizi
Socio-Assistenziali come si
evince dalla documentazione
esibita al Comando di Polizia
Municipale", l'ulteriore rilievo.
"In pratica, la Cooperativa La
solidarietà di Ciarlo Roberto ha
regolarizzato una Parte del pro-

cedimento ed ha ottenuto quella
che un tempo veniva definita
per brevità “Autorizzazione
Sanitaria” ma non ha mai pro-
dotto la necessaria Scia
Amministrativa al Suap (com-
prendente documentazione e
autocertificazioni sopra descrit-
ti). Ciò è quanto risulta agli uffi-
ci comunali. Pertanto, Il
Comune di Benevento ed il ser-
vizio ad esso dedicato, il Suap,
in mancanza della necessaria
Scia, ha correttamente procedu-
to all’emissione del provvedi-
mento di cessazione dell’attivi-
tà, poiché condotta in difetto di
autorizzazione, quale atto dovu-
to", la conclusione.

«Caffè dell’Orto, non prodotta la scia»
Il caso z Intervento degli assessori Maria Carmela Mignone e Alfredo Martignetti 

"E' stata approvata la
proroga degli sfratti una
boccata di ossigeno per
famiglie e negozianti ora
si metta mano subito al
bando contributi affitto
per l'anno 2020 e l'anno
2021", l'appello del
Sunia Apu di Benevento.

"Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 51 dell’1-03-
2021 è stata pubblicata
la Legge 26 febbraio
2021, n. 21
“Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicem-
bre 2020, n. 183, recante
disposizioni urgenti in
materia di termini legi-
slativi...”, il c.d.”Decreto
Milleproroghe”. In mate-
ria di sfratti e procedure
immobiliari il testo del-
l’articolo 13, commi 13 e
14, non è stato modifica-
to e pertanto la sospen-
sione dei provvedimenti
di rilascio per morosità
e delle procedure immo-
biliari rimane fissata al

30 giugno 2021, sia per
gli usi abitativi sia per
quelli diversi. .... Anche
a Benevento centinaia
sono le famiglie interes-
sate.

Basta con i rinvii la
regione pubblichi subito
il bando contributi affit-
to", quanto argomentato
dal sindacato. 

«C’è proroga sfratti,
si acceleri 

per i sostegni»

SUNIA APU


