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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Sono oltre 100mila i vaccini som-
ministrati nel Sannio per contra-
stare il Covid, suddivisi tra 75mi-
laprimedosi e 25mila richiami. Il
dato, riferito dal direttore genera-
le dell’Asl Gennaro Volpe (nella
foto) nell’ambito di un consunti-
vo più dettagliato sull’andamen-
to della campagna vaccinale, è il
risultato dell’impegno costante
della direzione aziendale, del di-
partimento di Prevenzione, dei
distretti e del personale sanitario
e amministrativo dell’Asl. «È ne-
cessario – dice Volpe – accelerare
ancora di più sull’attività vaccina-
le, coinvolgendo altre categorie
di popolazione, a cominciare da-
gli over 50 che si stanno già regi-
strando in piattaforma e da tutto
il personale che appartiene al set-
tore produttivo. Il vaccino è uno
strumento necessario per mette-
re in sicurezza la popolazione, ri-
lanciare le attività commerciali e
favorire il ritorno alla normali-
tà». «I centri vaccinali – continua
ilmanager – procedono la loro at-
tività a ritmi serrati ma, purtrop-
po, l’attività è subordinata all’ap-
provvigionamento dei vaccini.
Con Pfizer non stiamo avendo
problemi ma le consegne di
AstraZeneca sono centellinate e,
quindi, ci condizionano. Non è
escluso che da giovedì si blocche-
ranno le somministrazioni agli
over 60 e 70 anche per capire co-
me economizzare le dosi per ga-
rantire i richiami a chi ha ricevu-
to laprimadose ametà febbraio e

si trova a dover fare la seconda a
metà maggio. Per quanto riguar-
da gli over 50, siamo in attesa di
una decisione dell’Ema che auto-
rizzi l’uso di AstraZeneca, in as-
senza della quale dovremmopro-
cedere conPfizer».

I RITARDI
I ritardi nelle consegne di Astra-
Zeneca stanno creando disagi al-
le strutture sanitarie del territo-
rio provinciale che hanno rag-
giunto il giusto ritmo per garanti-
re in media tra le 2000 e le 2500
somministrazioni quotidiane.
Inoltre, rimane ancora da scio-
gliere il nodo della popolazione
carceraria di Capodimonte, cui
erano state destinate le 900 dosi
di Johnson & Johnson arrivate
nei giorni scorsi. «Anche in que-
sto ambito – conclude Volpe –
stiamo incontrando difficoltà

che dovremo risolvere nei prossi-
mi giorni perché la maggior par-
te dei detenuti ospiti della struttu-
rahaun’età inferiore ai 60 anni e,
quindi, non possiamo usare il
vaccino J&J. Inoltre, se si comin-
cia a vaccinarli, bisogna portare
a termine l’operazione celermen-
te, includendoli tutti. In questo
momento, possiamo farlo solo
con Pfizer, accantonando l’idea
di procedere con il Johnson, che
sarebbe stato l’optimum, in quan-
to, essendo monodose avrebbe
consentito di immunizzare tutti
in breve tempo, con minori diffi-
coltà, essendo più maneggevole
dell’altro». É proceduta anche ie-
ri l’attività vaccinale nell’ambula-
torio di via Minghetti, con 288
inoculazioni, tra over 80, fragili e
conviventi, e nell’ex caserma Pe-
picelli con le somministrazioni a
over60 eover 70di circa400dosi
diAstraZeneca.

IL REPORT
Due nuovi decessi al Rummo. A
non farcela un 72enne di Paduli e
un 62enne di Cetara (Salerno).
Salgono così a 313 i decessi da ini-
zio pandemia, a 296 da agosto
(225 i sanniti). Anche ieri, come
lunedì, ci sono stati 7 ricoveri
nell’area Covid, cui si aggiungo-
no i due decessi e sei guariti.
Quindi, si mantiene quasi inva-
riato il numero dei pazienti in de-
genza che scendono dai 93 di lu-
nedì a 92. Sono in calo i contagi
censiti dall’Asl. Infatti, si registra-
no 52 positivi, 43 dei quali asinto-
matici, e 37 guariti su 892 tampo-
ni processati. Nell’ultima settima-
na, si sono ridimensionati sensi-
bilmente i casi di Covid nel San-
nio, anche rispetto ai dati regio-
nali. A confermarlo, la percentua-
le dei positivi, passata dall’11,17%
di dieci giorni fa al 5,8% attuale,

di gran lunga inferiore al 10% del-
la Campania. Inoltre, nella setti-
mana compresa tra il 19 e il 24
aprile i contagiati sono stati 108,
mentre, nella settimana imme-
diatamente precedente ne erano
stati registrati 179.
Scendono i contagi nel comune
di Morcone dove, i 231 tamponi
antigenici gratuiti, effettuati agli
alunni e al personale scolastico
delle scuole di ogni ordine e gra-
do, hannodato esitonegativo.Un
risultato incoraggiante che ha
spinto l’amministrazione a ri-
prendere le attività scolastiche in
presenza, a cominciare da sta-
mattinae a ripristinare il servizio
trasporti, mentre, rimane sospe-
so il serviziomensa.

IL MERCATO
L’assessore al Commercio Alfre-
do Martignetti, comunica che,
con ordinanza del sindaco Cle-
menteMastella, è stata autorizza-
ta l’apertura straordinaria del
mercato regionale di sabato 1°
maggio. Con il provvedimento
l’amministrazione comunale ha
voluto recepire l’istanza pervenu-
ta dai gruppi associativi Ugl, An-
va, Confesercenti e Assocampa-
nia di riaprire in via straordina-
ria il mercato, per evitare di per-
dere una ulteriore giornata di la-
voro e un possibile introito in un
momento economico così diffici-
le per la categoria. Il sindaco e
l’assessore Martignetti avevano
già prospettato la possibilità
dell’apertura per recuperare, sep-
pure in piccola parte, le chiusure
imposte dalla normativa anti Co-
vid.
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La pandemia, gli scenari

L’Unisannioda lunedì torna in
presenza.Le lezioni, in
modalitàmista, potranno
essereseguite inaulaoda
casa, così comeesami, sedute
di lauree,attivitàdi ricercasi
svolgerannodinorma in
presenza.Lasegreteria
studenti, inoltre, saràaperta
nei consuetioraridi sportello.
Anche inbiblioteca saranno
possibiliprestiti e
consultazionedeivolumi,ma
nonèconsentito l’usodelle
sale studio. «Nonci siamo

fermati –dice il rettore
GerardoCanfora–matornare
astare insiemenelle auleenei
laboratori cipermetteràdi
compiereappienoquel
processo formativo fatto
anchedirelazioni e scambio
trapersone». Intanto, ad
Airola lezioni inpresenza
sospese finoal 15maggio. La
decisione, giàannunciatanel
consigliostraordinariodi
lunedì, è statapresadal
sindacoNapoletanoalla luce
delleprotesteeassenzedi

massa (dopo la sentenzadel
Tar)edei contagi insalita.
Intanto, sonostati870 i
tamponieffettuatinella
campagnadi screening
organizzatadalComunedi
Telese, in tandemcon l’Iis
Telesi@e l’Ic. «Duegiorni che
hannovistounamassiccia
affluenza»,diceLorenzaDi
Lello, consigliere condelega
all’istruzione. Il sindaco
GiovanniCaporaso, invece,ha
rilanciatoanche la capacità
organizzativae lo spiritodi

servizio. IlComunediCalvi,
guidatodal sindacoArmando
Rocco,haapprovato il «Piano
SicurezzaScuolaanti-Covid».
Vari i serviziprevisti: dalle
attivitàdi sanificazioneai
tamponigratuiti, passando
per l’installazionedel
Sanitibox,per la sanificazione
istantanea. Inoltre si
ricorreràanchea
termoscanner, cordless
disinfettantee lampadauv
germicida.
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L’OSPEDALE

VincenzoDeRosa

Torna la preoccupazione per le
sorti del «Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori». Tra gli operatori
del presidio ospedaliero santa-
gatese, per le voci su nuovi tra-
sferimenti del personale medi-
co, in particolare anestesisti, e
quindi per il conseguente depo-
tenziamento della struttura. E
tra i cittadini di Sant’Agata e
dell’intero comprensorio che in
questi anni hanno sempre e co-
munque potuto contare sulla
struttura di località SanPietro.
Diverse le segnalazioni e le solle-
citazioni giunte nelle settimane
scorse all’indirizzo del sindaco
di Sant’Agata Salvatore Riccio e
di Clemente Di Cerbo, primo cit-
tadino della vicina Dugenta, che
insieme sabato mattina si sono
così recati in visita al «Sant’Al-

fonso» incontrando, nel corso
del sopralluogo, anche gli opera-
tori del centro vaccinale.

IL SOPRALLUOGO
«Sabatomattina ci siamo incon-
trati con il personale medico e
gli operatori del “Sant’Alfonso”
– spiega Riccio – ed abbiamo
ascoltato quelle che sono le pre-
occupazioni di chi ogni giorno
lavora per fornire il miglior ser-
vizio possibile agli utenti di tut-
to il comprensorio che si rivol-
gono alla struttura». «Stiamo se-
guendo con la massima atten-

zione la vicenda – assicura il sin-
daco di Sant’Agata –monitoran-
do l’evoluzione della situazio-
ne».
Si dice molto preoccupato il pri-
mo cittadino Dugenta Clemente
Di Cerbo, anche per quello che è
il ruolo che l’ospedale di
Sant’Agata de’ Goti può e deve
svolgere in merito all’emergen-
za pandemica da Covid 19. «Si
paventano nuovi trasferimenti
verso il “Rummo” di Benevento
e quindi una diminuzione del
personale oggi impiegato pres-
so la struttura ospedaliera. In
particolare - spiega - gli operato-
ri che abbiamo incontrato saba-
tomattina presso il “Sant’Alfon-
so Maria de’ Liguori” parlano di
voci su imminenti trasferimenti
di medici anestesisti. Questo
vorrebbe dire – aggiunge Di Cer-
bo – rischiare di non avere il per-
sonale per portare avanti alcuni
reparti, penso alle sale operato-
rie, con conseguente chiusura

delle stesse. Ecco che allora pen-
so siano da condividere le preoc-
cupazioni degli operatori. Da un
lato dobbiamo far di tutto affin-
ché non si chiudano i reparti e
dall’altro va chiarito che se la
struttura non ha un organico
che risponde alle reali esigenze
della struttura stessa, si rischia
il collasso».
Quindi, in ottica gestione
dell’emergenza sanitaria dovu-
ta alla diffusione del Coronavi-
rus, per Di Cerbo è chiaro il ruo-
lo che deve avere l’ospedale san-
tagatese. «Se il Rummo di Bene-
vento è l’ospedale destinato ad
accogliere i pazienti Covid – so-
stiene il sindaco – allora l’unico
possibilità per garantire a livel-
lo provinciale una rete di assi-
stenza che continui a svolgere il
suo ruolo è quella di avere nel
Sant’Alfonso un ospedale effi-
ciente e funzionante. Altrimen-
ti, si rischia di non avere più
punti di riferimento sul territo-

rio. L’efficienza del “de’ Liguori”
aiuta anche il Rummo e l’intera
rete assistenziale. Per questo
motivo vanno scongiurati trasfe-
rimenti e depotenziamenti».

IL PRECEDENTE
Organico che, al netto dei trasfe-
rimenti verso il «Rummo», sa-
rebbe destinato a perdere co-
munque alcune unità nelle pros-
sime settimane per dei nuovi
pensionamenti. La situazione
dunque è molto simile a quella
che si era venuta a creare pochi

mesi fa, quando nel corso del
mese di ottobre la dirigenza
dell’azienda ospedaliera «San
Pio» (che unisce sia il «Sant’Al-
fonso» che il «Rummo») aveva
programmato il trasferimento
di 5 dirigenti medici da
Sant’Agata de’Goti a Benevento.
Alla notizia degli imminenti tra-
sferimenti c’era stata una levata
di scudi da parte delmondo poli-
tico con gli appelli giunti da di-
versi partiti per chiedere di non
depotenziare la struttura ospe-
daliera di località San Pietro.
L’amministrazione Riccio ave-
va a sua volta avviato una lunga
interlocuzione con il manage-
ment del «San Pio». Ne era nato
anche un scontro politico in se-
no al consiglio comunale di
Sant’Agata con l’assise che però
alla fine era riuscita ad approva-
reun documentounanimenella
seduta del 19 novembre per chie-
dere al presidente della giunta
regionale Vincenzo De Luca
l’approvazione degli atti neces-
sari per l’attuazione del decreto
numero 41 che lo stesso gover-
natore, da commissario della sa-
nità campana, aveva firmato nel
2019. Documento che contiene
quelle che sono le disposizioni
per un’organizzazione finale e
definitiva del «Sant’Alfonso».
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Vaccini, già 25mila
immuni nel Sannio
adesso gli over 50

IN ASSENZA DI NOVITÀ
VOLPE (ASL) IPOTIZZA
LO STOP DA GIOVEDÌ
PER LE CATEGORIE
A CUI È DESTINATO
IL SIERO ANGLOSVEDESE

Didattica mista all’Unisannio, ad Airola Dad fino al 15 maggio

L’istruzione

Medici dal «Sant’Alfonso» al «Rummo»
allarme a Sant’Agata, sindaci mobilitati

L’OSPEDALE Il «Sant’Alfonso»

`In tutto 100mila dosi somministrate
ma ora preoccupa il nodo AstraZeneca

L’HUB Il centro vaccinale nell’ex caserma Pepicelli: l’attività
potrebbe diradarsi per carenza di fiale AstraZeneca

`Ancora due decessi nei reparti Covid
mentre continua la flessione dei contagi

NUOVI RUMORS
SUL TRASFERIMENTO
DI ALCUNI ANESTESISTI
RICCIO E DI CERBO
A CONFRONTO
CON I SANITARI


