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"Condividere le necessarie soluzioni organizza-
tive per la ripresa delle scuole a settembre, avvia-
re un percorso per rendere le classi più vivibili
diminuendo il numero di alunni, prevedere dero-
ghe per l’assunzione di personale e procedure
semplificate per il nuovo Piano pluriennale per il
sistema integrato di educazione e istruzione da 0
a 6 anni", i temi su cui il Presidente di Anci,

Antonio Decaro, e il Presidente di Upi, Michele
de Pascale, hanno scritto al ministro della
Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi per chieder-
gli un incontro.

"Anche per le attività didattiche in presenza del
prossimo anno scolastico, si dovranno mantenere
le attuali misure di distanziamento", quanto meno
in via prudenziale, si sollecita così "un rifinanzia-

mento delle misure già previste per l’anno scola-
stico in corso, per l’affitto, il noleggio e l’acqui-
sto di strutture modulari da destinare ad aule
didattiche, che hanno contribuito fattivamente al
reperimento di ulteriori spazi".

Sugli spazi scolastici Anci e Upi ritengono
necessario "avviare un percorso per renderle più
vivibili e ciò comporterà l’individuazione di mag-

giori spazi e risorse a ciò dedicate, già a partire da
quelle previste nel Recovery fund, e una conse-
guente disponibilità di personale".

Interventi ritenuti assolutamente necessari e
urgenti per una programmazione che deve partire
al più presto per non farsi trovare impreparati per
la ripresa scolastica nel prossimo mese di settem-
bre.

«Ripresa scolastica, servono più fondi»
Anci e Upi z Comuni e Province italiane sollecitano il Governo per stanziamenti specifici di fondi del Recovery

Domani alle 14.30 partiranno le
somministrazioni del  vaccino anti
Covid ai pazienti fragili oncologici in
carico all'Ospedale Sacro Cuore di
Gesù Fatebenefratelli di Benevento.
Nel punto vaccinale allestito presso il
Centro Congressi  dell’Ospedale,
l'équipe preposta, alla presenza dello
specialista oncologo di riferimento,
lavorerà per somministrare il vaccino
ai pazienti  secondo un programma
ben preciso e condiviso, oltre che
dagli stessi operatori sanitari, anche
dalle Direzioni Generali, Ammi-
nistrative e Sanitarie dell’Ospedale e
dell’Asl di Benevento.

«E’ molto importante, sottolinea il
dottor Antonio Febbraro, direttore
della Uoc di Oncologia, che queste
operazioni di vaccinazioni dei pazien-
ti oncologici vengano eseguite nello
stesso Ospedale e ad opera degli stes-
si sanitari che hanno in cura questi
pazienti, nell’ottica di garantire quella
continuità assistenziale che non è sol-

tanto basata sulla diagnostica e sulle
terapie oncologiche, ma anche su altri
aspetti della salute come la prevenzio-
ne vaccinale della infezione da Covid

; insomma un ulteriore sforzo per rea-
lizzare quella che viene definita "tota-
le presa in carico del malato». 

L’iniziativa è stata da subito accolta

in maniera assolutamente favorevole
dal Direttore Generale dell’Asl
Gennaro Volpe. 

Fornito all’Ospedale tutto l'occor-

rente per poter procedere alla campa-
gna di vaccinazione, dimostrando
grande sensibilità e spirito di collabo-
razione nei riguardi dell’Ospedale
Fatebenefratelli. 

Soddisfatti il Padre Priore fra' Gian
Marco Languez, il direttore sanitario
Giovanni Guglielmucci  ed il diretto-
re amministrativo Giovanni Carozza,
oltre che ovviamente gli oncologi del-
l’ospedale . 

L'auspicio è che i pazienti aderisca-
no nel maggior numero possibile, ras-
sicurati dall'efficacia e dalla sicurezza
del vaccino ma soprattutto affidando-
si ai professionisti che li hanno da
sempre in cura e che li affiancheranno
e li guideranno nel migliore dei modi. 

Per l’Ospedale Sacro Cuore di
Fatebenefratelli  andare incontro alle
esigenze dei più deboli non solo rap-
presenta un concreto contributo alla
campagna vaccinale, ma anche una
presa in carico ancora più completa
dei propri pazienti.

FATEBENEFRATELLI / LUNEDÌ LA TORNATA DI IMMUNIZZAZIONI

Pazienti oncologici, dosi in ospedale

Vaccini, superati i 4mila giornalieri
Le incertezze sulle consegne di preparati rischiano però di costringere a nuovi rallentamenti per le somministrazioni

La campagna di massa z Per due giorni di fila superata la soglia negli hub sul territorio

Ancora una volta conferma del
livello organizzativo della rete
hub vaccinali dell'Asl Benevento
considerando che, per il secondo
giorno consecutivo, c’è stato il
superamento delle 4mila dosi
inoculate. 

Ieri il bollettino statistico ha
resocontato 4.211 dosi (riferi-
mento a quanto occorso vener-
dì); e l'altro ieri 4.305 (riferimen-
to a quanto occorso giovedì). In
due giorni 8.516 dosi: un ritmo
elevato reso possibile dagli hub
ubicati nel capoluogo, due, e
dagli altri insediati in tutti i
distretti territoriali e in via di
ulteriore potenziamento.

Il rischio, al di là del rallenta-
mento fisiologico del fine setti-
mana, e di possibili nuove
impuntature del sistema per la
settimana prossima in conse-
guenza di nuove criticità per le
consegne. 

Una situazione del genere
peraltro è stata vissuta già mer-
coledì scorso, quanto in quel
giorno in alcuni hub vaccinali
del beneventano, le dosi inocula-
te furono meno di mille, con
molte persone, mandate indietro
proprio per la carenza di prepara-
ti con consegne pervenute solo

nella serata. 
A ogni modo il dato di 8.516

dosi in due giorni ha fatto emer-
gere le potenzialità di una infra-
strutturazione logistica ormai
idonea per garantire una buona
accelerazione, con l'avvicina-
mento dell'obiettivo delle 5mila
dosi al giorno. Restano però le
possibili ricadute di incertezze
sulle forniture.

Da segnalare che - stando alle
indiscrezioni - dall'inizio della
settimana prossima dovrebbe
scattare il nuovo meccanismo-
intervallo temporale per le som-
ministrazioni di vaccini Pfizer
Biontech con distanziamento
non più a 21 giorni tra prima e
seconda dose ma a 42 giorni. Il
precedente distanziamento inve-
ce sarà ancora garantito per chi

ha ottenuto l'inoculazione della
prima dose prima dunque fino
anche alle ultime ore di questa
settimana. Da capire, in virtù
delle effettive disponibilità di
preparati, in quali termini la
prennunciata partenza inocula-
zioni dosi vaccinali in zona Asi
di Benevento, potrà avere luogo
davvero già all'inizio della setti-
mana prossima. 

«Se fuori si vivono delle
incongruenze, naturalmente
non è difficile immaginare che
in un ambiente ristretto qual è
il carcere, queste che definisco
incongruenze, diventino diffi-
coltà enormi che, in alcuni
casi, minacciano il diritto alla
salute per una persona ristretta
e per gli stessi operatori peni-
tenziari. Basta con i processi
mediatici e in piazza per chi è
in carcere», così Samuele
Ciambriello, garante campano
dei detenuti sulla campagna di
vaccinazione dei detenuti
nelle carceri campane, quindi-
ci Istituti per adulti più Nisida
ed Airola per i minorenni. 

Ciambriello poi snocciola i
dati: 1607 detenuti vaccinati
finora in Campania, di cui 31
negli istituti per minorenni. La
divisione per provincia:
Caserta 885, Salerno 286,
Benevento 93, Avellino 102,

Napoli (Secondigliano Pog-
gioreale e Nisida 119), Poz-
zuoli femminile 122. Sono
2241 i vaccinati tra gli agenti
di polizia penitenziaria, civili
che entrano in carcere ed
amministrativi del pianeta car-
cerario.

Il garante Ciambriello così
conclude. 

«Arrivano pochi vaccini
nell'Asl Na1purtroppo, ma sia
a Poggioreale che a Secondi-
gliano, la situazione è vulnera-
bile, bisogna proseguire a
tambur battente la prossima
settimana, i detenuti non sono
figli di un Dio minore, la vac-
cinazione è un diritto dovere,
un obbligo morale per chi è
dentro il carcere e per chi
entra nel carcere. Lo Stato non
deve violare il sacro diritto
alla tutela della salute, dobbia-
mo superare la logica del car-
cere come cimitero dei vivi».

Vaccini, solo 93 a Benevento

La campagna nelle carceri campane


