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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

«Vogliamo arrivare a sommini-
strare tra le quattromila e le cin-
quemiladosi di vaccinoal giorno
quando entrerà a pieno regime
l’ex caserma Pepicelli in cui alle-
stiremo unmaxi centro vaccina-
le. L’obiettivo è quello di comin-
ciare con un migliaio di inocula-
zioni nella prima fase per poi
raggiungere un numero molto
più alto di persone e vaccinare
tutti entro l’estate. I vaccini, sia
Pfizer che AstraZeneca, stanno
arrivando con puntualità per cui
siamo convinti di potercela fa-
re». Così ilmanager dell’Asl Gen-
naro Volpe che ieri mattina ha
incontrato i responsabili dei cen-
tri vaccinali del Sannio per met-
tere a punto le strategie da adot-
tare per velocizzare la campa-
gna vaccinale su tutto il territo-
rio, ripartendo con maggiore
sprint e sospendendo l’attività
solo nei giorni di Pasqua. «Per
riuscire nell’intento di vaccinare
tante persone al giorno - dice
Volpe - oltre all’organizzazione
che stiamo mettendo in campo,
sono necessari gli approvvigio-
namenti costanti attraverso un
piano inviato alla Regione che
dovrà inoltrare la richiesta di
vaccinipernoi».
Intanto, è continuata anche ieri
l’attività vaccinaleper gli over 70
nell’ambulatorio di viaMinghet-
ti, seguendo l’iter «compensati-
vo» per evitare di rimanere trop-
po indietro con gli over 70 fino
all’inizio del nuovo assetto. Era-
no in molti gli ultrasettantenni

nel piazzale del centro vaccinale
di viaMinghetti in attesa di esse-
re chiamati, con il numero di
prenotazione, per sottoporsi
all’inoculazione della prima do-
se. Qualcuno ha manifestato
qualche perplessitàma quasi tut-
ti sono apparsi decisi a farlo per-
ché lapauradel Covid e delle sue
conseguenze nefaste supera di
gran lunga i timori legati agli ef-
fetti collaterali del vaccino. In
molti, si stanno sottoponendo a
esami clinici per escludere la
predisposizione alla trombofilia
che consiste nella tendenza, ge-
neralmente ereditaria, all’iper-
coagulazione del sangue e, quin-
di, alla formazione di trombi. Da
oggi si riprenderà congli over 80
che sono stati vaccinati già per
circa il 75%.

IL PENITENZIARIO
Intanto, si è conclusa la prima fa-
se della campagna vaccinale,
partita il 13marzo nell’hub orga-
nizzato nel carcere di Capodi-
monte per il perso-
nale penitenzia-
rio. L’operazione,
nel corso della
quale sono state
somministrate do-
si di AstraZeneca,
ha coinvolto 168
dipendenti, 7 per-
sone appartenenti
alle categorie di
supporto (per
esempio addetti al-
la mensa) e 19 col-
laboratori esterni.
Sono, invece, state
esonerate 35 unità
del personale di-
pendente, ritenute
non idonee a essere vaccinate
con l’AstraZeneca per motivi di
salute, mentre in 36 hanno rifiu-
tato la somministrazione. Tutta-
via, non è stata sprecata nessuna
dose di vaccino in quanto, grazie
alla posizione dell’ambulatorio,
esterna rispetto alla zona deten-
tiva, è stato possibile riservare le
dosi avanzate a persone esterne
alla struttura carceraria, come

previsto dalle linee guida nazio-
nali. Invece, per chi è risultato
non idonei a ricevere AstraZene-
ca, è stato predisposto un iter di-
verso che ne prevede la presa in
carico da parte del sistema sani-
tario e l’inoculazionedel vaccino
adatto in un centro attrezzato. Il
26 aprile ci sarà un’ulteriore se-
duta per i 15 dipendenti rimasti
fuori e per offrire una seconda
possibilità agli indecisi.

IL REPORT
Un’altra giornata funestata da
due decessi al Rummo e di un
terzo avvenuto sul territorio. A
perdere la battaglia impari con-
tro il virus, un avvocato 68enne
di Benevento e un 80enne di San
Salvatore Telesino, ricoverati
nell’areaCoviddell’ospedale, cui
si aggiungeuna85ennediPaduli
che era in isolamento domicilia-
re. Salgono così a 268 i decessi da
inizio pandemia, a 251 da agosto
(188 i sanniti). Un bilancio pesan-
tissimo, quello delle ultime 48

ore con nove decessi (tutti sanni-
ti). Tra le vittime l’avvocato civili-
sta Mario D’Agostino, che aveva
ricoperto il ruolo di consigliere e
segretario dell’Ordine forense e
quello di assessore all’Agricoltu-
ra ametà degli anni ‘90 in cui Ro-
berto Russo era presidente della
Provincia. «Per me era un fratel-
lo - dice Russo - eravamo amici
d’infanzia e abbiamo studiato in-
sieme, oltre a condividere tante
tappedellanostra carriera»
In aumento anche positivi emer-
si dall’analisi dei 433 tamponi
che evidenziano 46 nuovi conta-
gi, mentre si è mantenuto in
equilibrio il numero dei ricovera-
ti con solo due nuovi accessi in
area Covid e una dimissione per
un totale di 74 posti letto occupa-
ti. In picchiata i casi censiti
dall’Asl: 18 positivi su 240 tampo-
ni processati e di 35 guariti. Per
laprimavoltadopomolti giorni i
guariti doppiano contagiati.
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ÈstataassoltadallaCortedi
AppellodiNapoliperché il
fattononsussisteRoberta
MariaPennacchio, 43anni,
napoletana imputataper
omicidiocolposo, reato
commessosecondo l’accusa
comesanitariodi turnoal
«Fatebenefratelli» il 16
novembredel2013. Inprimo
grado il tribunalediBenevento
l’avevacondannataa9mesi
con lasospensionedellapena.
Secondo l’accusaquel giorno in
cuiera inservizioalpronto
soccorsoCarmineMasone,64
anni,diBenevento, eragiunto
nellastruttura sanitaria
lamentandodoloriaun
braccioeallo stomaco.Tra
l’altrosi trattavadiunpaziente

cardiopatico, sottopostoaun
prelievodi sangueeaun
elettrocardiogramma.La
diagnosi emessaparlavadi
malesseredovutoaunacattiva
digestione.L’uomoaveva
decisodi lasciare l’ospedale,
rientrandoacasadovedopo
alcuneoremoriva.Denuncia
dei familiari, indaginidella
Procuraerinvioagiudiziodel
medicodifesodall’avvocato
AntonioAprea.Poi la
condanna inprimogrado, il
risarcimentodeidanni, da
liquidarsi in separatasede, in
favoredei figli ediunfratello
dellavittima, chesi sono
costitutiparti civili congli
avvocatiNicoColangeloe
GiancarloCaporaso, e, ora,

l’assoluzionedella
professionista inCortedi
Appello. Inparticolare laCorte
diAppelloharitenuto
determinante il fattoche il
pazienteavevadecisodopo i
primiaccertamenti diandarea
casanonostante ladottoressa
avesse«provvedutoad
informare ilpaziente inmerito
allecomplicanzepossibili». La
CortediAppellopertantoha
ritenutochenel
comportamentodell’imputata
«nonpossanoravvisarsiprofili
di colpacomequelli descritti
nel capod’imputazione
pertantovaassoltaperché il
fattononsussiste».
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Paziente cardiopatico morto dopo aver lasciato l’ospedale
dottoressa assolta in Appello: «Il fatto non sussiste»

LA STRUTTURA

EnricoMarra

Costituita per la formazione dei
giovani carabinieri e con un fu-
turo di cittadella delle pubbli-
che amministrazioni, in questo
periodo di emergenza pandemi-
ca avrà un ruolo decisivo per le
vaccinazioni anti Covid. Si trat-
ta della ex scuola allievi carabi-
nieri ospitata nella caserma
«Pepicelli» ubicata sul viale de-
gli Atlantici. Dopo alcune incer-
tezze e alcuni sopralluoghi alla
fine si è deciso di puntare tutto
su questa struttura che offre le
garanzie per svolgere un compi-
to essenziale per uscire dal tun-
nel della crisi. Si tratta di una
struttura sorta nel 1982, a cui fa-
cevano capo i battaglioni dei ca-
rabinieri di Benevento, Chieti e
Reggio Calabria, e che ha chiu-
so i battenti nel 2013 dopo aver
avviato migliaia di giovani a ri-
coprire incarichi nell’ambito
dell’Arma. Da allora la struttu-

ra è passata nel patrimonio del
Demanio e dopo alterne vicen-
de sono in via di progettazione
lavori di riattazione essendo
stata destinata a sede di uffici
statali. In questi anni il Coman-
do provinciale carabinieri ha
utilizzato l’annesso poligono e
alcuni locali per la foresteria.
Attualmente il comandante
provinciale, il colonnello Ger-
mano Passafiume, ha destinato
alcuni locali alla distribuzione
di pacchi alimentari da parte
dellaCaritasprovinciale.

LO SCENARIO
Ora la svolta. La caserma diven-
ta il principale centro vaccinale
del Sannio. Nella prossima setti-

mana nel secondo cortile, in
pratica quello che veniva desti-
nato alla sfilata degli allievi in
occasione del giuramento, so-
sterà un camper dell’Asl per le
prime vaccinazioni. Un debutto
provvisorio, tenuto conto che
occorrono dei tempi tecnici per
approntare i locali per dare poi
vita a un’organica campagna
vaccinale. I vaccini saranno
iniettati nei locali al piano terra
che circondano il primo cortile,
quello ubicato subito dopo il
portone d’ingesso principale.
Qui ci saranno dalle otto alle
dieci postazioni per l’inocula-
zione dei vaccini. Il numero di-
pende dai sanitari disponibili,
dalle fiale a disposizione e dagli
orari in cui è previsto l’accesso.
«Arriveranno scorte imponenti
di vaccini» dicono dall’Asl e
quindi bisogna prepararsi ad
iniettarli. Poi vi saranno, sem-
pre all’ingresso della caserma, i
locali per raccogliere le infor-
mazioni fornite dai pazienti cir-
ca pregresse patologie che po-
trebbero non rendere possibile
la vaccinazione e anche locali

dove chi ha avuto la sommini-
strazione del vaccino dovrà so-
stare per i previsti quindici mi-
nuti di attesa indispensabili per
verificare se vi sono particolari
reazioni. È previsto l’accesso al-
la struttura in auto con ingresso
in viale degli Atlantici e uscita
dal cancello che affaccia su via
Meomartini, ubicato nei pressi
degli alloggi dei carabinieri del
comando provinciale. Questo
comporterà l’adozione di alcu-
ni accorgimenti alla circolazio-
ne tenuto conto che le due vie
sono già intensamente traffica-
te. Da qui le decisione che nelle
prossime ore dovrà essere ap-
prontato un dispositivo di traffi-
co che prevede corsie riservate
per coloro che devono sottopor-
si alla vaccinazione. Un piano
che sarà redatto dall’ingegnere
Maurizio Perlingieri, il dirigen-
te comunale preposto al settore
della poliziamunicipale. Del re-
sto anche nel altre città spesso
si è fatto ricorso a strutturemili-
tari o a impianti sportivi. A Be-
nevento il «Palatedeschi» non è
statoutilizzatoperchépreposto

ai tamponi, che nonostante il
susseguirsi dei vaccini conser-
vano la loro validità in questa
estenuante lotta al virus. I verti-
ci dell’Asl e quelli del settore
preposto alla vaccinazioni pre-
vedono a pieno ritmo di poter
somministrare anche quattro-
mila vaccini al giorno secondo
gli ultimi criteri che fanno rife-
rimento all’età dei cittadini. Per
garantire questa imponente
campagna l’Asl porterà a un
bando come del resto già previ-

sto per reclutare nuovi medici
disponibili a iniettare i vaccini.
Si tratta di ore decisive e ieri
mattina si è avuta una lunga riu-
nione dei vertici Asl nella sede
centrale di piazza Risorgimen-
to sul tema della somministra-
zione dei vaccinimentre alla ca-
serma «Pepicelli» sono in corso
lavori per rendere fruibili i loca-
li individuati, tenuto conto del
lungo periodo in cui non sono
stati utilizzati.
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La pandemia, la sanità

L’ATTIVITÀ Le inoculazioni sono andate avanti in via Minghetti

ALTRI TRE DECESSI:
DUE AL «RUMMO»
E UNO A PADULI
AVVOCATI IN LUTTO
ADDIO A D’AGOSTINO,
EX CONSIGLIERE

Sfida vaccini, 4mila dosi al giorno
`Over 70, sieri «compensativi» per recuperare i ritardi
Carcere, completata la prima fase per il personale

`Volpe: «Con il maxi centro allestito alla Pepicelli
e forniture regolari tutti immunizzati entro l’estate»

Lavora con il Covid
I carabinieri di Baselice
hanno denunciato un
47enne che lavorava in
campagna nonostante fosse
collocato in isolamento
dall’Asl perché positivo.

La denuncia

La sentenza

L’EX SCUOLA Alla Pepicelli si sono formati gli allievi carabinieri

LAVORI PER RENDERE
I LOCALI IDONEI
ALLE INOCULAZIONI
PREVISTE 10 POSTAZIONI
E CORSIE RISERVATE
ALLE AUTOVETTURE

Dalla formazione dei carabinieri ad hub
l’ex caserma pronta per la nuova svolta


