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Dietrofront vaccini:
diversi rifiutano la dose
Il rettore dell’UniFortunato vaccinato ieri: «Giusto aver fiducia nella scienza»

La campagna vaccinale

Proseguite le somministrazioni per gli universitari, avviato l’hub in carcere

E' proseguita anche ieri mattina, nei
gazebo allestiti nel Chiostro di
Palazzo San Domenico in piazza
Guerrazzi, la campagna vaccinale
anticovid dell'Asl di dedicata al perso-
nale universitario del capoluogo san-
nita. Protagonista tra gli  altri  il
Rettore dell'Università Giustino
Fortunato Giuseppe Acocella (nella
foto) al quale è stato somministrato il
vaccino.

"Mi auguro che l'adesione sia mas-
siccia e che  nessuno trovi delle ragio-
ni per sospettare e per avere  degli
alibi per  non vaccinarsi. Massima
fiducia nei ricercatori e nel mondo
della Scienza",  ha dichiarato il
Rettore Acocella. 

Il professore ha completato il ciclo
di vaccini riservati al personale docen-
te ed amministrativo dell'Uni-
Fortunato. 

Va detto che le somministrazioni
sono state fatte giusto prima della

sospensione per le inoculazioni
AstraZeneca che sarebbe scattata nel
pomeriggio da parte di Aifa e che era
stata anticipata già nel mattino da
divesi Paesi europei e seguita nel
pomeriggio da Francia, Germania e
poi a ruota anche dall'Italia.

Ieri partito anche hub vaccinale in
carcere a Capodimonte con sommini-
strazioni di dosi ai poliziotti peniten-
ziari e un congruo numero di prepara-
ti somministrati dagli operatori sanita-
ri dell’Asl. Va detto che ieri rispetto a
quanto programmato ci sono stati dei
dietrofront. Gli operatori che stanno
lavorando per la campagna pianificata
dal direttore generale Gennaro Volpe
sono comunque riusciti a non sprecare
dosi, nonostante diverse persone si
siano fatte vincere dal tam tam media-
tico con le prime indiscrezioni sulla
sospensione della campagna vaccinale
in più Paesi europei e poi nel pomerig-
gio arrivata anche in Italia.

MOVIMENTO RISTORATORI

"Nessuno ne parla, ma i
piccoli imprenditori del com-
parto dell’ospitalità a tavola
(Horeca), non proprietari
delle mura della propria atti-
vità, stanno attraversando
delle enormi difficoltà, per
usare un eufemismo. Pur non
incassando nulla, o quasi
nulla rispetto al periodo pre-
cedente alla pandemia, devo-
no comunque pagare l’affitto.
Per i locali dei centri storici,
poi, il problema è ancora
maggiore. La questione degli
affitti, che grava come un
macigno sulle vite di centina-
ia  di piccoli imprenditori,
non è stata presa in conside-
razione dallo Stato. Il risulta-
to è drammatico: è previsto
l’arrivo di valanghe di sfrat-
ti". 

Le riflessioni alla luce dei
fatti purtroppo non certo di
tenore positivo da parte di
Paolo Bianchini presidente
nazionale e Mario Carfora
referente campano e sannita
del Mio, Movimento Imprese
Ospitalità.

"Lo Stato ha previsto la
possibilità che l’affittuario
possa usufruire del 60% del
credito di imposta, cedendolo
al proprietario e corrispon-

dendo così il 40% del cano-
ne. Tale scelta, però, è rimes-
sa alla discrezione dello stes-
so proprietario. Non c’è
obbligo, purtroppo", ha pun-
tualizzato Mario Carfora 

"Per un principio di equità
e giustizia chiediamo un
intervento dello Stato.
Peraltro, è interesse anche
del proprietario “tenere in
vita” l’affittuario, perché a
fine emergenza continuerà a
percepire il mensile a pieno
regime. Al contrario, se sfrat-
ta il locatario, difficilmente
potrà trovare in periodo di
pandemia un nuovo inquili-
no. Ma non finisce qui, pur-
troppo", la notazione succes-
siva.. 

"Ci sono affittuari che pos-
sono chiedere lo sconto al
proprietario e altri a cui non
è concesso, come nel caso in
cui il locatore sia un ente che
non abbia facoltà di applicare
riduzioni. Da qui l’urgente
necessità di un intervento
statale per fare giustizia, non
considerando cittadini di
serie A i proprietari e di serie
B gli affittuari e tra questi
ultimi cittadini di serie C
quelli in locazione presso
enti", la conclusione.

«Sfratti in arrivo,
intervenga lo Stato»

Ieri il Procuratore della
Repubblica, Aldo Policastro, il
direttore della Direzione territo-
riale Inail Avellino-Benevento,
Orazia Codirenzi, il direttore
generale dell’Asl Benevento
Gennaro Volpe, il direttore
dell'Ispettorato territoriale del
lavoro di Benevento,  Nicola
Marco Fabozzi e il
Comandante del NIL - Nucleo
Carabinieri Ispettorato del
Lavoro di Benevento, Giuseppe
Di Vico, hanno sottoscritto un
Protocollo d’intesa in materia di
infortuni sul lavoro. Alla sotto-
scrizione si è giunti dopo aver
attivato, nei mesi scorsi, un’in-
terlocuzione tra tutti gli enti pre-
posti alla tutela della sicurezza
sul lavoro ed alla prevenzione
degli infortuni nel contesto
lavorativo – in particolare,
l’Ispettorato del lavoro, l’Asl,
l’Inail ed il Nucleo Carabinieri
Ispettorato del Lavoro - al fine
di definire un nuovo Protocollo
d’intesa in materia di Infortuni
sul lavoro, che aggiornasse il
precedente del 2016. 

"All’esito di tale confronto la
Procura, l’Ispettorato del
Lavoro, l’Asl, l’Inail ed il
Nucleo Carabinieri Ispettorato
del Lavoro sono giunti, a com-
piere l’ultimo passo di un per-
corso volto a garantire la massi-
ma attenzione in ordine al setto-
re degli infortuni sul lavoro,

siglando il nuovo Protocollo che
si propone di definire le priorità
per formalizzare le modalità di
conduzione delle indagini e per
assicurare una copertura omoge-
nea su tutto il territorio di com-
petenza di questo Ufficio giudi-
ziario, in particolare in questo
momento che vede l’apertura
sul territorio di cantieri di inusi-
tata estensione alla luce delle
opere connesse alla Alta veloci-
tà/capacità Napoli - Bari e ad
importanti assi viari", ha spiega-
to il Procuratore Aldo
Policastro.

"Il Protocollo si compone di
quattro parti fondamentali: la

prima per individuare le modali-
tà di gestione dei flussi informa-
tici inerenti tali notizie di reato,
garantendo la tempestività di
comunicazione delle stesse alla
Procura della Repubblica; la
seconda a su svolgimento inda-
gini in materia di infortuni sul
lavoro; la terza e la quarta di
carattere operativo volte ad indi-
viduare un vademecum pratico
circa le attività da svolgere nel-
l’immediatezza di infortuni sul
lavoro gravi e/o mortali, con
indicazioni specifiche anche in
ordine alla redazione delle
informative, che assicurino la
completezza degli accertamenti

e delle informazioni trasmesse e
la rapidità nella gestione e defi-
nizione dei relativi procedimen-
ti penali. 

L’esperienza consolidata nel
settore degli infortuni sul lavoro
ha, ormai, consentito di com-
prendere che nessun soggetto
istituzionale può da solo essere
sufficiente a prevenire e repri-
mere i fenomeni criminosi rela-
tivi al citato contesto. Così si è
giunti a siglare un Protocollo
che rappresenta il segno tangibi-
le di una sinergia operativa indi-
spensabile per un’adeguata
gestione del fenomeno sul terri-
torio", la conclusione.

"Il certificato di vaccina-
zione in Campania ora è
disponibile anche online.
Sarà stata la segnalazione
inviata dall’associazione
Codici, saranno state le
proteste dei cittadini, fatto
che sta che nel fine setti-
mana si è sbloccata la
situazione in merito alle
informazioni sulla campa-
gna di vaccinazione in
Campania. Sulla piattafor-
ma web della Regione –
ha affermato Giuseppe
Ambrosio, Segretario di
Codici Campania – è pos-
sibile ora visionare e stam-
pare l’attestato di vaccina-
zione. Una buona notizia,
dopo le lamentele dei gior-
ni scorsi dei cittadini, che
non avevano ricevuto il
certificato vaccinale". 

"Dopo il nostro interven-
to, ci hanno contattato
tante persone, preoccupate
per l’impossibilità di avere
informazioni sul lotto di
vaccino utilizzato, con il
riferimento rivolto soprat-
tutto ad AstraZeneca, visto
quanto successo. Ora si
può utilizzare questo servi-
zio online, disponibile
all’indirizzo https://adesio-
nevaccinazioni.soresa.it/inf
o/cittadino. Certo, se fosse

stato attivato
prima, avremmo evitato

proteste e paure, ma le
polemiche non ci interes-
sano, quello che conta è
garantire ai cittadini infor-
mazioni chiare e precise, e
direi che l’obiettivo è stato
raggiunto", hanno aggiunto
da Codici Campania.

"Continueremo a monito-
rare la situazione – ha
dichiarato Ivano
Giacomelli, Segretario
Nazionale di Codici – e
naturalmente l’azione non
è limitata alla Campania,
ma riguarda tutte le regio-
ni. Dobbiamo evitare psico-
si e allarmismi, i cittadini
devono avere tutte le infor-
mazioni sul vaccino", la
conclusione.

«Certificati vaccino
disponibili online

grazie a noi»

CODICI

Infortuni sul lavoro, c’è
il protocollo interistituzionale

Accordo tra Procura, Ispettorato lavoro, Inail, Nucleo Carabinieri Lavoro e Asl


