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IL REPORT

LuellaDeCiampis

Contagi ormai in picchiata nel
Sannio. Ieri, su 196 tamponi pro-
cessati dall’Asl, è emerso solo un
nuovo caso di positività. Un dato
che conferma il trend della gior-
nata di domenica, quando sono
stati registrati soltanto cinque
casi su 443 tamponi analizzati. I
dati positivi sono confermati an-
che dal report settimanale del
Comune di Benevento che riferi-
sce di 32 nuovi casi nell’arco di
tempo compreso tra lunedì 17 e
domenica 23maggio. «Il tasso di
incidenza dei nuovi positivi – di-
ce il sindaco ClementeMastella -
a sette giorni èpari al 54,85%per
100.000 abitanti contro l’80%
della settimana precedente in
cui erano stati registrati 47 nuo-
vi positivi. Sono cifre decisamen-
te incoraggianti anche alla luce
di quanto emerso negli ultimi
duegiorni». Sull’intero territorio
provinciale, nell’arco della setti-
mana appena trascorsa, sono
stati censiti 145 nuovi positivi,
mentre il numero complessivo
dei casi ancorapresenti è di poco
inferiore ai mille. Sono, invece,
in leggero aumento, rispetto ai
giorni scorsi, i pazienti in degen-
za al Rummo, dove, nelle ultime
ore, ci sono stati quattro nuovi
accessi per Covid. Salgono, inve-
ce, a 28 i ricoverati nei reparti del
padiglione «Santa Teresa della
Croce» ediunaunità (sono tre), i
pazienti in Terapia intensiva. Re-
parto, quest’ultimo, che si era
quasi svuotato negli ultimi gior-
ni per effettodi 4 decessi.

LA CAMPAGNA
Sul fronte dei vaccini, si registra
l’adesione dell’Asia al piano vac-
cinale messo in campo nell’hub
dedicato alle categorie economi-
che e produttive, inaugurato nei
giorni scorsi nella zona indu-
striale di Ponte Valentino, che
consentirà di vaccinare anche il
personale nella fascia di età com-
presa tra i 40 e i 49 anni impe-
gnato nel servizio di raccolta ri-
fiuti sul territorio. «Grazie alla si-
nergia traConfindustria, Asi,Asl
e Regione – dice l’amministrato-
re unico, Donato Madaro – riu-
sciremo a vaccinare entro fine
mese tutta la fascia dei dipenden-
ti che hanno più di 40 anni. Suc-
cessivamente, secondo le dispo-
sizioni dettate dal ministero del-
la Salute, procederemo con gli
operai più giovani. L’hub di Pon-
te Valentino ha inferto una note-
vole accelerata alla campagna
vaccinale consentendoci di esse-
re più celeri nell’immunizzare i
nostri operai che, per il lavoro
svolto, sono tra i
più esposti al vi-
rus». In effetti,
l’Asl aveva già co-
minciato a vacci-
nare i dipendenti
più anziani
dell’Asia, mentre
la nuova intesa si-
nergica ha consen-
tito di accelerare i
tempi di vaccina-
zione per i più gio-
vani, altrimenti pe-
nalizzati perché
costretti ad aspet-
tare i tempi di con-
vocazione per fa-
scia di età.

LE INIZIATIVE
Intanto, continuano le iniziative
dell’Asl mirate a potenziare e ot-
timizzare la somministrazione
delle dosi vaccinali, sia attraver-
so l’organizzazione di open day
con il vaccinomonodose Johnso-
n&Johnson chemediante l’aper-
tura di nuovi hub nelle sedi di-
strettuali. Un’operazione, que-

st’ultima, messa in campo
nell’ottica di allargare l’offerta
vaccinale in quanto ogni hub è
dotato di circa una decina di po-
stazioni vaccinali che raccolgo-
no l’utenza di più comuni appar-
tenenti allo stessodistretto. È già
pronto per diventare operativo
l’hub allestito nell’auditorium
«Al cilindronero»di SanGiorgio
del Sannio, mentre agli open day
organizzati, per oggi e domani, a
Vitulano e Limatola, si aggiunge
quello previsto per giovedì aMo-
linara. Tra gli open day già orga-
nizzati e conclusi nei comuni di
Benevento, Pietrelcina e Puglia-
nello e quelli programmati nella
settimana in corso, si arriverà a
inoculare tremila dosi del vacci-
no monodose Janssen, superan-
do l’impasse della somministra-
zione della seconda dose e accor-
ciando notevolmente i tempi
dell’immunizzazione di massa.
La campagna vaccinale conti-
nua a pieno ritmo su tutto il terri-
torio, mantenendo una media di

circa mille somministrazioni
quotidiane solo nei centri vacci-
nali cittadini, tra l’ambulatorio
di via Minghetti, dove ieri sono
state iniettate 290 dosi, e l’hub
della Pepicelli, dove ne sono sta-
te somministrate 740 traprime e
seconde dosi agli aventi diritto
tra i 50 e i 70 anni. Intanto, si at-
tende il nuovo approvvigiona-
mento di vaccini Pfizer previsto
per le prossime ore perché le
scorte sono in fase di esaurimen-
to. In realtà, dovrebbe aumenta-
re il quantitativo di approvvigio-
namenti per Pfizer e Moderna.
Le vaccinazioni a over 60 e 70 so-
no state quasi completate, men-
tre rimangono ancora pochi
over 50 da vaccinare. Tra i comu-
ni dove è stata inoculata almeno
unadose di vaccino, spiccano Ca-
stelpagano con il 55% di sommi-
nistrazioni, Montefalcone e
Guardia Sanframondi con oltre
il 50% delle inoculazioni alla po-
polazione residente.
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IL DIBATTITO

GianlucaBrignola

È ancora l’ex presidio ospeda-
liero «Maria delle Grazie» di
Cerreto Sannita a tenere banco
nel dibattito pubblico delle val-
li telesina e titernina. Una vi-
cenda che attualmente prevede
la destinazione della struttura
di contrada Cappuccini al po-
tenziamento della rete territo-
riale esistente attraverso l’atti-
vazione di un’ospedale di co-
munità con 15 posti letto e di un
Hospice con 7 posti letto, del
servizio di gastroenterologia e
quello di odontostomatologia.
Situazione che si conta, dun-
que, di sbloccare in tempi rela-
tivamente brevi, sicuramente
non prima del termine della
campagna vaccinale che proce-
de a ritmo serrato presso l’ex
nosocomio, già dal 2 gennaio.
«In questi mesi l’ospedale ha
riacquistato la sua centralità e

credo che talemutata condizio-
ne, rispetto al recente passato,
sia sotto gli occhi di tutti», dice
il sindaco di Cerreto Sannita
Giovanni Parente. Una linea so-
stenuta anche dal vice sindaco
di San Lorenzello Alfredo La-
vorgna che già a partire damar-
zo 2020, nei primi giorni
dell’emergenza Covid, ha con-
tribuito a riaccendere i rifletto-
ri sulla questione, non da ulti-
mo, attraverso una petizione
on line che ha fatto registrare
oltre tremila adesioni. «L’atten-
zione - dice - dell’Asl c’è. Auspi-
co che il territoriopotrà avere a
disposizione una struttura di
eccellenza e la possibilità di at-

tivare un pronto soccorso». Ri-
chieste degli amministratori lo-
cali che del resto erano state
espresse anche nel vertice di
novembre di Palazzo del Genio
convocato da Parente a seguito
della decisa sollecitazione lan-
ciata dal vescovo della Diocesi
Don Mimmo Battaglia, oggi al-
la guida della Chiesa di Napoli.
Un testimone delle istanze pro-
venienti dalla comunità che po-
trebbe essere ora raccolto dal
suo successore, Giuseppe Maz-
zafaro, il cui ingresso nel palaz-
zo episcopaledi piazzaWoijtila
a Cerreto è previsto per il 12 giu-
gno.

L’OBIETTIVO
L’ospedale di comunità, la cui
apertura fu annunciata da De
Luca per lo scorso autunno, po-
trebbe essere riservato ai pa-
zienti che, pur non presentan-
do patologie acute ad elevata
necessità di assistenza medica,
non possono tuttavia essere as-
sistiti adeguatamente a domici-
lio, malati affetti da patologie

croniche che periodicamente
necessitano di controlli o tera-
pie particolari. In particolare
per l’hospice e per l’ospedale di
comunità sono state predispo-
ste le necessariemisure per l’at-
tuazione della telemedicina e
quindi la cartella informatizza-
ta individuale, accessibile a tut-
ti gli attori di cura, anche del
territorio, i dispositivi per il
controllo in remoto di parame-
tri vitali e ambientali e i soft-
ware che registrano le presta-
zioni erogate in tempo reale.
Un punto di partenza rispetto
ai desiderata delle fasce tricolo-
ri che, a più riprese, hanno evi-
denziato la necessità dell’attiva-
zione di punto di primo soccor-
so e di altre eventuali specializ-
zazioni. Luce verde, che da apri-
le, ha interessato anche diversi
aspetti di natura tecnica conte-
nuti in una determinazione di-
rigenziale che ha affidato l’inca-
rico di redazione del progetto
esecutivo dell’intervento di mi-
glioramento sismico. Un docu-
mento con il quale l’Asl ha spie-

gato di ritenere «necessario e
urgente provvedere all’inter-
vento di miglioramento e ade-
guamento sismico dell’intero
edificio prima di procedere
all’implementazionedei servizi
in esso esistenti mediante aper-
tura di nuovi reparti ovvero ri-
strutturazione di altre aree del
complesso edilizio».

L’ATTACCO
«Sono fermo al piano sanitario
del 2015 - dice Gianmariami-
chele Ciaburri, leader delmovi-
mento extra consiliare di “Im-
pegno per Cerreto” -. A distan-
za di 6 anni quel piano sanita-
rio non è stato portato a termi-

ne. Auspico che nei prossimi
mesi vi siano le condizioni per
la riapertura. Ricordo però che
l’ospedale di comunità non è
un vero ospedalema ben venga
in questomomento perché è ne-
cessario tenere alta l’attenzio-
ne sulla struttura, per la quale
negli ultimi anni sono stati in-
vestiti milioni di euro, comple-
tamente ristrutturata, conmac-
chinari di ultima generazione.
Facciamo in modoche i vari la-
boratori possano lavorare a pie-
no regime, ma soprattutto, che
nel prossimo piano sanitario ci
sia anche l’apertura dell’ospe-
daledi CerretoSannita».
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Oggi, alle 12.30, il questoreLuigi
Bonaguraapporrà,all’interno
della salariunionidella
Questurasannita inviaDe
Caro,una targa inottone in
memoriadel vice ispettore
dellaPoliziadiStatoLuigi
Voccola,deceduto loscorso
primomarzo,all’etàdi51anni,
acausadelCoviddopouna
degenza inospedaleprotrattasi
peroltreunmeseemezzo.
Voccolaera in serviziopresso
laSquadraMobile, dopoaver
prestatoservizioa lungo
presso laPoliziaStradaledi
GrottaminardaeBenevento.La
cerimoniasi svolgerà in forma
ristretta,alla solapresenza
dellavedovaedel figlio,nel
pienorispettodellenormative

legateall’attualeemergenza

epidemiologica.Una

cerimonia, vienesottolineato

inunanota, a testimonianzadi

chihasempresvolto ilproprio
lavorocondedizioneesenso
deldovereeunmodoper
esprimere lavicinanzadella
QuesturadiBeneventoai
familiari.Voccola,nel2016,
ebbe il riconoscimento«Eroi
della sicurezza»primadella
partenzadella tappadelGiro
d’ItaliadaPonte.Lamedaglia
gli fuassegnatadopoun
interventocompiuto, conun
collega,nel2015. Il 20
settembrediquell’anno, idue
agenti, in serviziopresso la
sezionedellaPolizia stradaledi
Benevento, soccorseroun
ciclistadiquindicianni che
procedevacontromano lungo
il raccordoautostradale.
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IL PRESIDIO L’ospedale «Santa Maria Goretti» di Cerreto Sannita

Cerreto, il piano «bloccato» dai vaccini
l’ospedale di comunità attende la svolta

La pandemia, gli scenari

LO SCREENING Trend dei nuovi contagi in picchiata nel Sannio

Contagi in picchiata, trend da Covid-free
`Categorie produttive, apertura agli over 40 dell’Asia
Madaro: «I nostri operai tra i più esposti per il lavoro svolto»

`Soltanto un nuovo positivo su 196 tamponi processati dall’Asl
Mastella: «Il tasso di incidenza in calo, numeri incoraggianti»

OPEN DAY, SI ACCELERA
DOPO VITULANO
E LIMATOLA TOCCA
ANCHE A MOLINARA
A SAN GIORGIO HUB
QUASI ULTIMATO

Mille dosi in città
Ieri nel capoluogo poco più
di mille dosi: in via
Minghetti sono state
iniettate 290 dosi, alla
Pepicelli, ne sono state
somministrate 740

I sieri

Poliziotto-eroe ucciso dal virus, l’omaggio della polizia
Targa del questore per ricordare l’ispettore Voccola

L’iniziativa

PARENTE: «STRUTTURA
DI NUOVO CENTRALE»
LAVORGNA: «AUSPICO
UN PRONTO SOCCORSO»
CIABURRI: «L’APERTURA
SIA UNA PRIORITÀ»


