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Vaccini, lunghe attese in via Minghetti
Nella rete degli hub intanto recuperata la velocità somministrazioni grazie all’arrivo di nuove dosi Pfizer

Rione Libertà 

Ieri mattina utenti
in fila per ore, 
in piedi e sotto

il sole

Ancora disagi presso l’hub
vaccinale di via Minghetti.
Ieri mattina le operazioni sono
state rese ancora più compli-
cate del solito dalla circostan-
za che alcuni convocati per
mercoledì pomeriggio siano
tornati il giorno successivo,
non avendo potuto ottenere la
dose per esaurimento dei pre-
parati Pfizer Biontech (conse-
gnati proprio l'altro ieri e nel
tardo pomeriggio).

Questa circostanza ha deter-
minato comprensibili proble-
mi e disagi per chi invece era
convocato proprio per ieri
mattina con l’inevitabile
allungarsi dei tempi attesa.
Del resto i problemi presso la

sede di via Minghetti non
sono una novità: all'interno gli
spazi sono piuttosto angusti e
ciò impone di rallentare l'in-
gresso dei vaccinandi tra una
chiamata e l'altra per evitare
assembramenti al chiuso, tra
disbrigo delle pratiche ammi-
nistrative e tempi di inocula-
zione, finendo però per far
stazionare nel piazzale esterno
ampio e arioso ma al tempo
stesso assolato.

"Più di quattro ore di attesa
in piedi e al sole. Un altro po'
e morivo di vaccino e non di
Covid. Però vanno fatti i com-
plimenti a tutti gli operatori
sanitari che si stanno facendo
un mazzo così per questa ope-

razione di straordinaria porta-
ta", la testimonianza di un
utente che seppure provato da
una lunga fila è rimasto colpi-
to dalla professionalità e com-
petenza sia degli addetti
amministrativi che di quelli
medico sanitari nel disbrigare
il lavoro in una sede che sarà
pure ubicata in sito strategico
quanto a posizione, ma che
per tanti motivi non si palesa
come particolarmente funzio-
nale. 

Non a caso il poliambulato-
rio vede ormai approvato un
progetto di abbattimento e
ricostruzione come edificio a
consumo energetico zero ben
più funzionale e ben più con-

fortevole. Un sito ormai pros-
simo alla dismissione e che
pure ha vissuto un momento
di gloria lo scorso 31 dicem-
bre con l'arrivo tra gli applau-
si dei contenitori con le prime
dosi di Pfizer Biontech per le
prime somministrazioni pro-
prio agli operatori vaccinali
dell’Asl e poi agli addetti
delle reti sanitarie territoriali.
Da allora ad oggi ha funziona-
to ininterrottamente consen-
tendo a tanti sanniti di riceve-
re prima e seconda dose.  

Sempre l'altro ieri peraltro
la carenza di dosi Pfizer Bion-
tech, poi superata ieri, aveva
determinato un numero consi-
derevolemente inferiore di

vaccinazioni rispetto alla
media dei giorni precedenti,
circa mille, tendenza recupe-
rata a pieno ieri con il ruolino
di marcia nuovamente sopra
quota duemila grazie alla
buona disponibilità di prepa-
rati Pfizer Biontech e Astra-
Zeneca. 

Disponibilità però chiara-
mente a tempo, visto che per
le consegne fin qui non si è
riscontrata quella puntualità e
abbondanza auspicata e an-
nunciata da parte del Com-
missariato emergenza Corona-
virus: per il momento il tra-
guardo delle cinquemila som-
ministrazioni al giorno nel
beneventano non è alla porta-

ta, visto che quote di prepara-
ti vanno in ogni caso conser-
vate per le seconde dosi,
sopratutto per ottantenni e fra-
gili, al di là delle indicazioni
del Cts. Cominciate da tre
giorni le prime vaccinazioni
per cinquantenni, mentre stan-
no proseguendo quelle per
sessantenni e settantenni con
la platea degli ottantenni che
hanno prenotato ormai com-
pletata. 

Resta per questa fascia d'età
il problema rappresentato da
coloro che non hanno prenota-
to la dose vaccinale ma come
ben si sa vaccinarsi non è un
obbligo e nessuno può essere
costretto. 

Gli operatori della filiera agroali-
mentare hanno tempo fino al 28 mag-
gio 2021 per presentare sul sito del-
l'Agenzia delle Entrate ed inoltrare la
domanda di contributi a fondo perduto
previsti dal decreto Sostegni (decreto-
legge n. 41 del 22 marzo 2021). 

Il contributo è riservato ai soggetti
titolari di partita Iva, residenti o stabili-
ti nel territorio dello Stato, che produ-
cono reddito agrario di cui all’articolo
32 del Testo unico delle imposte sui
redditi (approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del
22 dicembre 1986), la cui attività non
risulti cessata alla data di entrata in
vigore del decreto Sostegni e la cui
partita Iva non sia stata attivata dopo
l'entrata in vigore del decreto. Altro
requisito per accedere al contributo è la
riduzione di almeno il 30 per cento del-
l’ammontare medio mensile del fattu-
rato e dei corrispettivi dell'anno 2020
rispetto all'ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi dell'an-
no 2019. 

L'importo del contributo a fondo per-
duto è determinato applicando una per-
centuale alla differenza tra l'ammonta-
re medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammon-
tare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2019.

Le percentuali da applicare sono del
60% per i soggetti con ricavi e com-
pensi non superiori a 100mila euro; del
50% per i soggetti con ricavi e com-
pensi superiori a 100mila euro e fino a
400mila euro; del 40% per i soggetti
con ricavi e compensi superiori a
400mila euro e fino a 1 milione di
euro; del 30% per i soggetti con ricavi
e compensi superiori a 1 milione di
euro e fino a 5 milioni di euro; del 20%
per i soggetti con ricavi o compensi
superiori a 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro. L'importo del contribu-
to non potrà essere superiore a 150mila
euro.

Altra misura rilevante per il mondo
agricolo quella relativa all'approvazio-
ne dell'emendamento alla legge di con-
versione del Dl "Sostegni" per la ces-
sione del credito di imposta sugli inve-
stimenti relativi alla misura Transi-
zione 4.0, sottolineata nella sua impor-
tanza dal presidente della Coldiretti
Ettore Prandini nell’esprimere soddis-
fazione per l’adozione alla Commis-
sione Bilancio e Finanza del Senato del
provvedimento che consente ai benefi-
ciari di cedere il credito, anche parzia-
le, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari.

L'emendamento sostenuto dalla
Coldiretti assume ancora più rilievo

considerando che nel Pnrr (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) il Go-
verno destina al capitolo della Tran-
sizione 4.0 risorse pari 18,45 miliardi
di euro con interventi trasversali anche
al settore agricolo. 

Proprio nell’anno della pandemia il
settore agroalimentare è diventato la
prima ricchezza del Paese con - sottoli-
nea Coldiretti - 538 miliardi di euro di
fatturato, 3,6 milioni di occupati e
quasi 740mila imprese agricole impe-
gnate nella produzione per garantire le
forniture alimentari alle famiglie italia-
ne.

"L’agricoltura italiana è una risorsa
fondamentale per avviare una nuova
stagione di sviluppo economico e lavo-
ro per il Paese - ha spiegato al riguardo
il presidente della Coldiretti Ettore
Prandini nel sottolineare "per questo
dobbiamo mettere in campo gli stru-
menti per aiutare tutte le aziende nei
processi di innovazione e di maggiore
sostenibilità per agevolare la transizio-
ne verso un modello di economia cir-
colare che migliori l'efficienza nell'uso
delle risorse con una decisa semplifica-
zione burocratica e dei servizi". Si trat-
ta evidentemente di misure contributo
e sostegno particolarmente rilevanti in
un contesto fortemente vocato all'eco-
nomia agraria come quello sannita.

Danni pandemia, ristori per le aziende agricole 
Decreto Sostegni z Termine prorogato per imprenditori che hanno subito calo del fatturato

Rimborsi fino al 60% degli ammanchi e in ogni caso non oltre il limite di 150mila euro, «sostenere le imprese nell’innovazione»


