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Non solo contrasto alla pandemia da nuovo
Coronavirus ma anche attività finalizzata a
intraprende azione di informazione sugli utenti,
sfruttando i tempi di attesa per le vaccinazioni
per la prevenzione dalla altre malattie e in par-
ticolare gli screening oncologici, rallentati dalla
pandemia nell'azione dell'Asl di Benevento. In
particolare promossa attività di informazione
diretta, avvicinando il cittadino e cercando di
sensibilizzarlo verso la cura di se stesso.

A partire dalle 10 di ieri  mattina, nel maxi
hub vaccinale della caserma Pepicelli di
Benevento, personale formato dell’Azienda
Sanitaria ha operato con una postazione all’in-
terno di ciascuna stanza di osservazione post
vaccinale: durante i quindici minuti di attesa
successivi all’inoculazione della dose, le perso-
ne hanno ricevuto informazioni utili relative
all’importanza della diagnosi precoce. 

Oltre a distribuire materiale divulgativo sulla

prevenzione del tumore della mammella, della
cervice uterina e del colon retto, ai cittadini di
età compresa tra i 50 e i 74 anni potrà  anche
consegna del kit per effettuare il test per la
ricerca del sangue occulto nelle feci fornendo le
indicazioni per le modalità e i tempi di riconse-
gna delle provette.

L’iniziativa, nei prossimi giorni, verrà estesa
anche all’hub vaccinale di Morcone. "Il pro-
gramma di screening dell’Asl Benevento - ha

sottolineato il direttore generale, Gennaro Volpe
- riprende a pieno regime e proseguirà in conco-
mitanza con la campagna vaccinale, per culmi-
nare nel mese di settembre, con l’attivazione del
poliambulatorio mobile che si sposterà per un
periodo di 90 giorni sul territorio sannita per
consentire l’effettuazione immediata della
mammografia e del pap-test e la distribuzione
del kit per la prevenzione del tumore del colon
retto”.

Patologie oncologiche, ripresi screening massa
Asl z Ieri mattina presso l’hub della ‘Pepicelli’ diffuso materiale informativo e consegnati kit automonitoraggio 

Inapp, prende corpo la sede in città
Delibera del presidente della Provincia per concedere in fitto un piano della sede in via XXV Luglio

Via XXV Luglio z L’Istituto Nazionale per Analisi Politiche pubbliche si insedierà nel rione Ferrovia

Approvato con atto di indiriz-
zo del Presidente della
Provincia di Benevento,
Antonio Di Maria, per "l'affida-
mento all'Inapp (Istituto
Nazionale per Analisi Politiche
Pubbliche)  per nove anni di
porzione immobile di proprietà
provinciale sito in via XXV
Luglio nel Comune di
Benevento per un piano compo-
sto da otto stanze, servizi e ripo-
stiglio archivio".  

Il sito cittadino sarà con ogni
probabilità, allorquando l'atto di
indirizzo diventerà esecutivo,
sede dell'Ufficio per il
Mezzogiorno dell'Inapp che
riveste un alto ruolo "per attivi-
tà e finalità studio nei settori
delle politiche sociali e delle
politiche per il lavoro" con un
canone "ricognitorio" e "rim-
borso spese utenze e pulizia". 

Ricordiamo che l'Inapp "svol-
ge attività di ricerca scientifica
secondo le migliori pratiche
internazionali, volta a studiare
fenomeni di importanza strate-
gica per la collettività al fine di
fornire informazioni, conoscen-
za e strumenti utili al policyma-
ker per compiere le proprie scel-

te e ai cittadini per valutare
l’impatto di tali scelte". Ed
ancora "si occupa di analisi,
monitoraggio e valutazione
delle politiche del lavoro e dei
servizi per il lavoro, delle politi-
che dell’istruzione e della for-
mazione, delle politiche sociali

e di tutte quelle politiche pub-
bliche che hanno effetti sul mer-
cato del lavoro". L'Istituto "pro-
muove la comprensione dei
fenomeni economici e sociali,
attraverso la produzione di rap-
porti periodici di monitoraggio
e valutazione, la creazione e lo

sviluppo di banche dati, l’orga-
nizzazione di seminari e confe-
renze e svolge attività di analisi
strategica delle politiche volta
all’elaborazione di scenari di
intervento per il policymaker".

Di particolare rilievo "l'ambi-
to operativo di ricerca

dell’Istituto si sostanzia in cin-
que grandi aree tematiche: wel-
fare, innovazione e investimen-
to sociale; professioni e compe-
tenze; dinamiche, istituzioni e
politiche del mercato del lavo-
ro; istituzioni e politiche della
formazione; povertà, disabilità,

inclusione sociale".
"Insieme all’Istat, Inapp è

l’unico Ente di informazione
statistica riconosciuto dal
Sistema Statistico Nazionale
(Sistan), di cui è membro, man-
tiene e sviluppa alcune tra le più
importanti indagini sul mercato
del lavoro e sul sistema della
formazione in Italia. Inapp è
Agenzia nazionale del program-
ma comunitario Erasmus+(link
is external) per l’ambito istru-
zione e formazione professiona-
le ... Dal 1° gennaio 2018
INAPP è inoltre Organismo
Intermedio del Programma
Operativo Nazionale "Sistemi
di Politiche Attive per
l'Occupazione", designato
dall'Autorità di Gestione Anpal
all'implementazione di numero-
se azioni del PON a valere sugli
Assi Occupazione, Istruzione e
Formazione e Capacità istitu-
zionale e sociale", alcune delle
principali attività dell'Istituto il
cui insediamento in città avreb-
be un ruolo strategico in termini
di crescita del reticolo istituzio-
nale con una ricaduta positiva
assolutamente da non sottovalu-
tare. 

"Ancora in corso attività di manu-
tenzione sulla rete conseguenti
all’emergenza idrica dell’11 e 12
maggio, per effetto dei lavori da parte
della Regione Campania che hanno
consentito un aumento della portata di
adduzione alla città di Benevento del-
l’acqua del Torano Biferno. Infatti,
come prevedibile, si stanno verifican-
do disservizi localizzati dovuti ad
occlusioni temporanee dei filtri pre-
senti in rete, che creano interruzioni
temporanee di servizio all’utenza. Le
zone dove si manifestano ancora que-
sti disservizi sono Corso Garibaldi e
traverse, via Annunziata e Rione
Libertà".

Quanto comunicato da Gesesa,
società che si occupa della fornitura
idrica in città. "Le nostre squadre,
ogni qual volta allertate, stanno inter-
venendo, tempestivamente, per ridur-
re il più possibile i disagi", la conclu-
sione dalla società.

Rimodulazione della fornitura idri-
ca che per fattori tecnici, compresi
erogazione e pressione, sta determi-
nando delle problematiche comunque
in via di risoluzione.

Sulla vicenda disservizi fornitura
erogazione idrica, seppure per incon-
venienti tecnici desitinati rapidamente
ad essere superati verosimilente, va
registrato il malumore di diversi resi-
denti in centro storico. 

"Invece di migliorare, stiamo
vivendo problemi mai verificati
prima", quanto dichiarato da alcuni
utenti. Disservizi comprensibilmente
fastidiosi per chi era abituato a diffe-
renza di quanto accade in molti centri
della provincia a non soffrire di
distacco fornitura idrica, praticamente
mai. Tuttavia situazione destinata a
rientrare una volta messa di nuovo e
pienamente a regime la infrastruttura
di servizio per la nuova fornitura nelle
zone interessate. 

Fornitura del Biferno, ancora disservizi
Gesesa z Addetti della società che gestisce il servizio idrico al lavoro per rimediare «a occlusioni temporanee»

Malumori tra i residenti nel centro storico: «Invece di migliorare, stiamo vivendo problemi mai verificati prima»


