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Al via oggi la campagna vaccinale
dedicata a lavoratori dell'università
per una platea di circa mille persone.
Il cortile di Palazzo San Domenico,
sede del rettorato Unisannio, sarà il
luogo dove avverranno le sommini-
strazioni per gli universitari (qui ver-
ranno somministrati i preparati anche
agli addetti di Unifortunato e del
Conservatorio "Nicola Sala" e del'Issr
cittadino). 

Al via anche le somministrazioni
per le forze dell'ordine, le stesse ver-
ranno effettuate  al primo piano
dell'Istituto "Alberti" che sta conti-
nuando a fornire supporto all'Asl per
questa campagna vaccinale grazie alla
disponibilità del personale e alla capa-
cità di cooperazione nell'interesse del
territorio del dirigente Giovanni
Liccardo.

Il grosso, però, sarà svolto da doma-

ni e dalla prossima settimana per la
necessità di completare con il perso-
nale della scuola essendoci state molte
prenotazioni dell'ultimo minuto e
valutare anche il da farsi  per i docen-
ti che non insegnano in Campania ma
che sono residenti nei territori regio-
nali, Sannio compreso: una platea di
settecento persone nel nostro territo-
rio. Tutta la programmazione chiara-
mente è un work in progress, ma da
oggi questa categoria potrebbe comin-
ciare a prenotare e recarsi rapidamen-
te presso i punti vaccinali.

Ieri riunione organizzativa presso la
sede della direzione generale Asl con
la partecipazione del direttore genera-
le Gennaro Volpe e dei vertici provin-
ciali delle forze dell'ordine per stabili-
re calendario somministrazioni ride-
terminato in virtù dell'opportunità di
coprire i prof che insegnano in sedi

diversse dai luoghi di residenza.
Le due platee potrebbero essere

coperte per la prima somministrazione
già entro la prossima settimana con
tempi dilatati per la necessità di copri-
re i turni lavoro e una organizzazione
dedicata particolarmente complessa
ma comunque programmata nel detta-
glio. Ieri ulteriore accelerazione per i
prof e il personale scolastico con le
inoculazioni per chi ha aderito all'ulti-
mo secondo e per i docenti che inse-
gnano fuori regione, per entrambe le
cateogorie si proseguirà anche oggi e
naturalmente nei prossimi giorni gra-
zie al via libera concesso da Palazzo
Santa Lucia, risolvendo la partita dei
cosiddetti "invaccinabili".   

Il numero dei vaccinati aumenta ma
la strada da percorrere è ancora tanta e
ricca di insidie- a cominciare dalla
indisponibilità di alcuni preparati-, ma

il percorso avviato dall'azienda sanita-
ria guidata dal direttore generale
Gennaro Volpe è soddisfacente con
34.581 dosi inoculate, al ritmo di circa
mille al giorno. 

Sono ad oggi 25.523 gli aderenti
alla campagna vaccinale (poco meno
di un decimo della popolazione del
territorio) di cui 7.671 per scuola e
università; 1.505 per forze ordine e
lavoratori servizi connessi; 16.067
over 80 (prosegue una lenta crescita
delle adesioni anche per questa fetta
di popolazione che è quella sottoposta
al maggiore grado di rischio).

Sul fronte degli over 80 peraltro
vista la dotazione ridotta di scorte si
sta procedendo per le seconde dosi
piuttosto che per le prime inoculazio-
ni tranne alcune eccezioni legate a
specifiche situazioni e fattori rischio
per la ridotta disponibilità rispetto alle

esigenze di preparati Pfizer Biontech
che arrivano al ritmo di 2.400 prepa-
rati per settimana. 

Per il momento restano in attesa i
portatori di patologie gravi che neces-
sitano di preparato Pfizer o Moderna e
la platea dei disabili e degli over 70:
saranno questi segmenti della popola-
zione i prossimi ad accedere alla cam-
pagna vaccinale ma tutto è subordina-
to alla effettiva disponibilità di prepa-
rati le cui dotazioni non sono abbon-
danti e stanno, tranne alcune eccezio-
ni, costringendo l'Asl Benevento a
puntare sulla erogazione delle secon-
de dosi. Si ripropone insomma la cri-
ticità relativa alla disponibilità di pre-
parati, con una consistenza più abbon-
dante ma comunque inferiore ai biso-
gni necessari per immunizzare in fret-
ta la popolazione per i preparati
AstraZeneca. 

Vaccini, quasi 35mila
somministrazioni

Forze dell’Ordine e municipale: 1500 prenotazioni. Over 80, priorità seconde dosi

Asl 

Le adesioni sono salite a poco meno di ventiseimila sul territorio sannita

Si svolgerà il 31 marzo, il 1 e il 2 aprile il quinto paniere ali-
mentare organizzato da Caritas Benevento con la collaborazio-
ne del Comando Provinciale dei Carabinieri: sito della distri-
buzione ancora una volta la caserma "Pepicelli". 

I panieri dovranno essere prenotati presso il centro ascolto
Caritas in via San Pasquale e le domande saranno oggetto di
valutazione verifica. 

Prevista l'erogazione di 400 panieri.

Caritas, c’è il quinto paniere alimentare
In città z La distribuzione presso la caserma Pepicelli in collaborazione con i carabinieri

Tutto pronto all’Università del
Sannio per l’avvio della campa-
gna vaccinale dedicata al perso-
nale universitario della città di
Benevento. Si parte oggi, 10
marzo alle 14, nei gazebo alle-
stiti nel Chiostro di Palazzo San
Domenico. Per 5 giorni, fino a
domenica, circa 1000 vaccini
Astra-Zeneca saranno sommini-
strati a docenti e personale tecni-
co amministrativo dell’Ateneo
sannita, del Conservatorio
Statale di Musica N. Sala di
Benevento, dell’Università tele-
matica Giustino Fortunato e
dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Benevento. 

"Sono felice di riportare l’alto
tasso di partecipazione del per-
sonale universitario alla campa-
gna vaccinale –ha dichiarato il
rettore Gerardo Canfora -. Si
tratta di un passo decisivo per
sconfiggere il virus e, sul piano
accademico, per consentire la
ripresa quanto prima delle attivi-
tà in presenza. Da subito abbia-
mo ritenuto doveroso mettere a
disposizione i nostri spazi e le
nostre risorse organizzative:

un’opportunità per il personale
universitario resa possibile dalla
disponibilità della Regione
Campania e dall’immediata
risposta dell’Asl di Benevento,
grazie al leale e proficuo rappor-
to di collaborazione stabilito con
il direttore generale dell’Azien-
da Gennaro Volpe". 

"La fattiva collaborazione
interistituzionale – ha dichiarato
il direttore Volpe - ci ha consen-
tito in poco tempo di attivare un
servizio di vaccinazione che
interesserà l’intero sistema del-
l’alta formazione sannita,
dall’UniSannio al Conser-
vatorio, dalla Giustino Fortunato

all’Istituto di Scienze Religiose.
Con il rettore Canfora abbiamo
da subito concordato di portare
la campagna vaccinale tra le
mura dell’ateneo sannita per
essere più vicini ai dipendenti e
proseguire con celerità nelle
somministrazioni". 

Fino a domenica mille dosi
per il ‘mondo’universitario

Lotta al Covid-19 z «Campagna immunizzazione, alta adesione»

"Ai cittadini campani che operano nelle scuole di
altre regioni non poteva essere negato il diritto alla
vaccinazione indipendentemente dal luogo di residen-
za. Nei giorni scorsi avevo sottoposto la questione al
Presidente De Luca con l'obiettivo di intraprendere
tutte le iniziative e le interlocuzioni istituzionali volte a
concordare con il Governo e la Conferenza Stato -
Regioni una modalità di accesso alla campagna vacci-
nale meno restrittiva e più attenta alle reali condizioni
ed esigenze dei lavoratori. Una richiesta sostenuta nel
Consiglio regionale del 1 marzo, da tutto il gruppo del
Partito Democratico, con un ordine del giorno con il
quale abbiamo impegnato la Giunta regionale all'im-
mediata risoluzione. 

Quella richiesta ha trovato riscontro e nelle prossi-
me ore saranno rese note le modalità e i tempi di ade-
sione alla campagna vaccinale da parte della Regione
Campania", quanto rivendicato da Erasmo Mortaruolo,
Consigliere regionale della Campania per il Partito
Democratico.

«Vaccini docenti
fuorisede, 

caso risolto»

Centro direzionale


