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Riaccelerazione per i ricove-
ri, dopo diversi giorni di rallen-
tamento presso il nosocomio

"San Pio" dove peraltro è stato
refertato un nuovo decesso per
un 92enne di Montesarchio a

cuasa del Covid-19. Nelle ulti-
me ore sette i ricoveri ed in
gran parte dal beneventano: sei
su sette complessivi. Registrate
anche quattro dimissioni per
ormai ex pazienti. Aumentato il
numero dei degenti, salito a 93
(di cui 84 residenti nel bene-
ventano), con l'asticella della
pressione sul nosocomio torna-
ta a crescere proprio nel primo
giorno del nuovo dispositivo
Zona Gialla per la Campania e
il beneventano.

Sono sei i pazienti gravissi-
mi, intubati in Intensiva e sotto
sedazione e tredici quelli gravi
in Sub Intensiva.  Saliti a 302 i
decessi presso il nosocomio
causati dal SarsCov2 da inizio

pandemia su 1.200 pazienti
trattati: chiaramente cifre che
non riguardano solo residenti
nel beneventano ma da tutti i
territori campani.

Resta molto gravoso il carico
operativo sull'ospedale che da
quattordici mesi vede la prima
linea della guerra contro il
SarsCov2 vale a dire quella in
cui si affrontano persone che
hanno sviluppato la patologia
di origine virale in forma seve-
rale.  

Dal Dipartimento
Prevenzione Asl Nenevento
referto di trentadue nuovi posi-
tivi a fronte di centonovantaset-
te test. Trentuno le negativizza-
zioni e purtroppo un decesso.

Un decesso al ‘San Pio’, 93 i degenti

Ricoveri di nuovo in aumento

Vaccini, rallentamento forzato
Quasi terminata la scorta AstraZeneca, attesa però una imminente nuova fornitura di flaconi Pfizer

La campagna z Nell’ultimo rilevamento solo 900 inoculazioni, l’Asl deve fare i conti con poche fiale rimaste

Nuova impuntatura per la cam-
pagna vaccinale di massa proprio
quando si era tornati di nuovo
vicini alle 3mila somministrazio-
ni dosi in un giorno nel beneven-
tano: motivo non certo smagliatu-
re nella rete diffusa di hub vacci-
nali già pronta per le 4mila dosi al
giorno e predisposta per arrivare
anche fino a 6mila somministra-
zioni per giorni, quanto piuttosto
forniture dal Commissariato
emergenza, che al di là dei procla-
mi sulle 500mila dosi al giorno in
Italia, non sono poi così abbon-
danti per motivi che sono noti e
riguardano l'insuccesso della pro-
grammazione continentale euro-
pea sulle forniture vaccinali.

Nell'ultimo rilevamento circa
novecento somministrazioni e
asticella ferma a 103.402 inocula-
zioni complessive con il timore di
possibili difficoltà ulteriori: il pro-
blema è che le consegne non sono
puntuali e abbondanti come sa-
rebbe necessario per consentire
alla rete allestita in modo adegua-
to dall'Asl Benevento con la
supervisione del Direttore Gene-
rale Gennaro Volpe di funzionare
a pieno regime. Ieri consegna di
900 dosi Jansenn di Jhon-
son&Jhonson e nelle prossime
ore atteso un grosso carico poco

meno di diecimila dosi di
Pfizer Biontech ma scar-
seggiano i preparati Astra-
Zeneca prossimi ad esau-
rirsi, con l'ultima conse-
gna mercoledì scorso per
3mila dosi e scorte ormai
ridotte al lumicino.

Con i Pfizer Biontech possibile
proseguire assicurando comun-
que una continuità della campa-
gna vaccinale ma la penuria di
AstraZeneca rischia di imporre
dei rallentamenti. 

Situazione chiaramente in con-
tinua evoluzione ma certo avere
la possibilità di viaggiare a 5mila-
6mila dosi e limitarsi a 2mila al
giorno non è bello. Come se un
pilota di Formula procedesso con
un bolide da 300 all'ora alla velo-
cità di un'utilitaria. 

Muoversi e procedere è meglio
che fermarsi, ma il bicchiere della
campagna di massa resta metafo-
ricamente mezzo vuoto per
impuntature e colpe che si collo-
cano tra Roma e Bruxelles.  

Ad ogni modo in Campania si
scommette sulla imminente acce-
lerazione della campagna vacci-
nale: da oggi piattaforma regiona-
le sarà aperta alle prenotazioni per
la fascia di età compresa tra i 50 e
i 59 anni. 

«Carcere di Benevento, 
turni lavoro insopportabili»

L’Osapp proclama lo stato di agitazione e chiede un confronto urgente

"Osapp sente il dovere di porre in essere
quanto necessario, utilizzando tutti i mezzi
legittimi disponibili, al fine di migliorare le
condizioni lavorative dei poliziotti peniten-
ziari presso la casa circondariale di
Benevento, un abbandono dall’Amminis-
trazione Penitenziaria in tutte le sue artico-
lazioni.   Medievale cronica è, la carenza di
poliziotti presso la struttura sannita, ove
nulla si è posto in essere dalle a.d. che si
sono succedute, la quale, da tempo mette a
dura prova gli agenti, facendosi carico di
doppi posti di servizio nei turni, seguiti dal
sistematico trattenimento in servizio oltre
le sei ore, arrivando anche in alcuni casi a
10 ore lavorative consecutive, per affronta-
re gli eventi critici tra la popolazione dete-
nuta, ormai divenuti all’ordine del giorno". 

La denuncia del segretario provinciale
Osapp, Pietro Riccardi

"Ad aggravare ulteriormente la situazio-
ne, è la non concessione dei diritti soggetti-

vi negati sistematicamente, quali riposi e
congedo ordinario anche in presenza di
accordo tra colleghi nel cambiare turno, atti
a soddisfare esigenze personali/familiari,
nonché al sacrosanto recupero psicofisico.
Il protrarsi di articolazioni di turni ed orari
designati dall’a.d. in via sperimentale senza
alcuna concertazione sindacale, non accet-
tati dalla maggioranza dei poliziotti interes-
sati, in barba all’Accordo quadro nazionale
e al Protocollo intesa locale vigente. Agenti
in uno stato di esasperazione che di conse-
guenza si riversa in famiglia alterandone
gli equilibri. Gli stessi sono costretti, per
importanti problemi familiari a farsene
carico sullo smontante notturno e/o costret-
ti, ad assentarsi diversamente, per poi
dover anche subire veri e propri atteggia-
menti vessatori e persecuzioni da chi forti-
ficato dietro incarichi di rilievo, anziché
limitare le problematiche in essere, contri-
buisce solo a temperate", il quadro di diffi-

coltà evocato. 
"Destabilizza il fatto accertato che si è

venuto a creare, che nel calderone degli
abbandonati, il distinguo di pochi eletti pri-
vilegiati, nella concessione di tali diritti e
nell’assegnazione a determinati posti di
servizio,  determinando discriminazione e
demansionando", la sottolineatura,  "molte-
plici le note inviate all’autorità dirigente,
sottolineando lo status lavorativo nonché le
condizione che vive e subisce il personale
di Polizia penitenziaria.  Eludenti le rispo-
ste alle missive senza seguito, nemmeno un
trapelare impegno.  Per queste motivazione
l’Osapp quale organizzazione maggior-
mente rappresentativa sul territorio, procla-
ma lo stato di agitazione ad interim ed
interrompe le relazioni sindacali che ver-
ranno ripristinate solo a seguito di riscontro
specifico alle note eludenti e convocazione
urgente da parte dell’a.d ...", la conclusio-
ne. 

"Il lungo fiume calore da polmone verde a discarica.
Quello che poteva essere una bellissima Isola Verde
all'interno della nostra città nonché approdo commer-
ciale, ricordando l'estate in cui  i locali della movida
poterono esercitare in questo bellissimo scenario
ormai è tramutato in discarica a cielo aperto", così
Domenico Giglio, presidente del Circolo di Fratelli
d'Italia, Benevento centrale. 

"Le acque non più cristalline e la sporcizia lasciata
dagli incivili sommata all'incuria di chi dovrebbe tute-
larlo, hanno reso quella piccola enclave verde in una
bomba ecologia degna dei migliori servizi di striscia
la notizia, nonché pericolosa finanche per il passeg-
gio visto i vari vetri sull'asfalto", la conclusione di
Giglio.

«Lungocalore ridotto
a discarica»

LA DENUNCIA 
Tanti rifiuti a ridosso del fiume 32nuovi positivi 
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31persone guarite 
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Da oggi
piattaforma 
regionale aperta 
alle prenotazioni 
per la fascia di età
compresa tra 
i 50 e i 59 anni


