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LA SCADENZA

LuellaDeCiampis

In seguito all’incontro tra diri-
genti e operatori degli uffici
dell’Asl di via XXIV Maggio per
fronteggiare l’emergenza legata
al rinnovo del codice di esenzio-
ne per reddito, ieri è stato istitui-
to un punto office per sopperire
all’assenza dell’Urp, chiuso per
mancanzadi personale. I quattro
dipendenti in organico si alterne-
ranno allo sportello per fornire
agli utenti imodelli da compilare
e le spiegazioni per farlo inmodo
corretto. «Questa – dice il diretto-
re del distretto, Tommaso Iannot-
ti - è una delle strategie messe in
attoper cercaredi smaltire senza
troppe difficoltà il gran numero

di utenti (complessivamente cir-
ca 12mila, ndr) che da lunedì si ri-
verserànella sedeAsl di viaXXIV
Maggio. Nelle prossime ore con-
tatteremomedici di famiglia e pa-
tronati nell’ottica di migliorare il
servizio. I primi avranno il com-
pito di fornire le corrette infor-
mazioni ai pazienti sull’iter da se-
guire per accedere alle pratiche
di rinnovo del codice di esenzio-
ne per reddito, mentre ai patro-
nati chiederemo se vorranno es-
sere presenti nei nostri uffici nei
pomeriggi di martedì e mercole-
dì per sostituire gli impiegati
nell’erogazione del servizio po-
meridiano agli utenti». Qualora i
patronati dovessero rifiutare la
proposta si deciderà come fare
per i turni di straordinario pome-
ridiano senza incidere troppo sul
personale in organico. Per evita-

re la prevedibile congestione de-
gli uffici si era ipotizzato di far
partire l’operazione di rinnovo
già in questi ultimi giorni della
settimana in corso. Tuttavia, poi-
ché era stato fissato lunedì come
primo giorno utile per effettuare
le prenotazioni ed era già stata
fatta la comunicazione agli uten-
ti, si è deciso di soprassedere sul-
la possibilità di anticipare ladata
di inizio.

LA LINEA
Dunque, l’azienda sanitaria inve-
stirà imedici di famiglia del com-
pitodi informare correttamente i
pazienti sull’iter da seguire e sul
fatto che, i bambini con età infe-
riore a 6 anni e gli over 65, con
codice E0, a meno che non siano
disoccupati, se appartenenti aun
nucleo familiare con reddito
complessivo non superiore a
36.151,98 euro, possono ottenere
l’esenzione. È compito dei medi-
ci ricordare ai pazienti over 65,
con codice E01, ai pensionati so-
ciali, con codice E03, ai pensiona-
ti alminimo, di età superiore a60
anni, con codice 04, che questo ti-
po di esenzioni sono sempre vali-
de enon sonopassibili di rinnovo
annuale come lealtre amenoche
non intervengano modifiche nel
reddito.Undettaglio importante,
perché il controllo effettuato di-
rettamente dal medico di fami-
glia, nella fase di compilazione te-
lematica della ricetta medica,
consente di ottenere informazio-
ni dettagliate sulla presenza del
paziente nell’elenco generale, in
base alle informazioni congiunte
tra Agenzia delle Entrate, Servi-
zio Sanitario Nazionale e Inps e
snellisce in modo significativo il
lavoro degli operatori dell’Asl. In-
fatti, in questi casi è inutile recar-
si agli sportelli dell’Asl. È anche
possibile scaricare la modulisti-
ca online dal sito ufficiale
dell’Asl e compilarla direttamen-
te ancor prima di effettuare la
prenotazione, che verrà fatta at-
traverso la distribuzione di nu-
meri progressivi.
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L’INIZIATIVA

AntonioMastella

Un dramma, che avrebbe potuto
travolgere le corde più riposte
dello spirito di un uomo, annichi-
lirne l’esistenza e che, di contro,
si eleva a testimonianza di corag-
gio emotivodi speranzaper altri
toccati dalla stessa sorte. A viver-
lo, Annio Rossi, giovane e bril-
lante imprenditore sannita, che,
a 42 anni, colpito dal «piede dia-
betico», una delle forme più insi-
diose e subdole di questa patolo-
gia, ha subito l’amputazione
dell’arto. Più del trauma, però,
ha potuto la sua voglia di vivere
normalmente, senza piangersi
addosso e, meno che mai, arren-
dersi. Non ha mai pensato di
chiudersi in sé stesso per il male,
che lo aveva portato sino adAba-
no Terme, ultimo approdo di un
calvario reso ancora più atroce
dalla sentenza emessa dai medi-
ci del nosocomio veneto: ci fosse
arrivato prima, avrebbe potuto

evitare l’amputazione. Dalla sua
dolorosa vicenda, è riuscito a
trarre la forza necessaria per
trarne una ragione, convincen-
dosi che la sua esperienza potes-
se essere in qualchemodo di aiu-
toper altri come lui.

LA TESTIMONIANZA
«Ho pensato – confessa – a colo-
ro che ne sono colpiti e che, co-
meme, non sapevano e non san-
no dell’esistenza di un centro co-
sì all’avanguardia, che riesce là
dove altri non sono in grado, par-
ticolarmente attrezzato per la cu-
ra del “piede diabetico”. Mi sono
peraltro reso conto che, non di

rado, affrontare tale malattia o,
quanto meno, poterci convivere
senza traumi devastanti come
l’amputazione, è anche una que-
stione di informazione e, quindi,
di prevenzione.E allora, hodetto
a me stesso: la mia esperienza,
per quanto drammatica, può, de-
ve diventare una testimonianza
perché si traduca in una ragione-
vole possibilità di speranza. Mi
sono messo al lavoro e, con il
supporto e la collaborazione di
tanti volontari, abbiamo dato vi-
ta a una associazione, il cui sco-
po è di assistere quanti patisco-
no una così grave patologia pun-
tando si sulla cura ma, in primo
luogo, sulla prevenzione».

L’ASSOCIAZIONE
Con questa determinazione, il 17
maggio del 2017, dà vita «Al di
qua del Faro, Associazione dia-
betici dell’Italia Meridionale».
L’iniziativa prende corpo e si svi-
luppa con una rapidità tale che,
in 20 mesi, arrivano a 1500 gli
iscritti in tutto il Meridione; 160
dei quali nella sola provincia san-

nita. Oggi, l’organizzazione è ge-
stita da un solido consiglio diret-
tivo, presieduto da Rossi, e com-
posto daDaniela Gamboni, Artu-
ro Varricchio, Aldo Meriano,
Giuseppina Polese eAnna Ianna-
ce. Presidente onorario Donato
Matassino. In concreto, come
l’Asdim provvede ad assistere?
«Dedichiamo attenzione ai pa-
zienti che si rivolgono a noi –
chiarisce Rossi – con il lavoro di
un comitato tecnico scientifico.
Li indirizziamo verso visite e cu-
re specialistiche; curiamo l’infor-
mazione e, soprattutto, la forma-
zione sia periodica sia quotidia-
na».Nel Sannio, sonocirca venti,
mediamente, le persone «che
vengono seguite dai nostri volon-
tari ogni giorno; la loro età vadai
20 anni in su, compresi gli over
65. Nella nostra provincia contia-
mo su di una decina di medici e
specialisti, in questa gara di soli-
darietà. Importante, tra l’altro, la
figura del podologo, che, nell’am-
bito della sanità pubblica di que-
ste parti non viene valutata co-
me merita. È un professionista

che agisce e valuta in sinergia
con l’equipe medica». L’associa-
zione si avvale anche della con-
sulenza legale «allo scopo – pun-
tualizza – di tenere i nostri iscrit-
ti aggiornati sui diritti che la leg-
ge loro riserva». C’è un costo per
tutto questo? «Tutti i servizi, che
l’Asdim è in grado di mettere in
campo sono a titolo gratuito. Si
chiede solo l’iscrizione annuale,

del costo di 30 euro». Il consiglio
è ora al lavoro per rendere anco-
ra più strutturale e capillare l’im-
pegno. «Si tratta di un proget-
to-pilota – conclude – cui stiamo
lavorando e che presenteremo a
giugno. Ci stiamo muovendo in
questa direzione per creare una
definitiva radicalizzazione sul
territorio».
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La sanità

Morte del medico Majatico: chiesta
l’archiviazione per i sanitari del Rummo

Diabete, dal dramma alla solidarietà
«Ecco la mia sfida partita nel Sannio»

Asl, esenzione ticket
sos a medici e patronati

IL SERVIZIO L’Asl ha definito il piano per evitare code e disagi in vista dell’affluenza a partire da lunedì di migliaia di utenti per il rinnovo dell’esenzione del ticket

Per lamortedelmedicoAnnio
Majatico,avvenutanel
febbraiodello scorsoanno, il
magistratoharichiesto
l’archiviazionepergli indagati
inservizioall’ospedale
«Rummo»perchénonhanno
commesso il fatto. «All’esito
dell’autopsia - sostiene il
magistrato-edelle relazioni
deiconsulentidiparte
designatidai congiuntidel
decedutononsono
concordementeemersiprofili
di responsabilitàdapartedei
sanitari indagatipresso

l’ospedale«Rummo».La
richiestadiarchiviazioneèdel
sostitutoprocuratoreMarcella
Pizzilloe riguarda23medici in
servizioal «Rummo».Oragli
atti saranno inviati dalla
ProcuradiBeneventoaquella
diNapoliper leulteriori
determinazioni sui sanitari
dell’ospedale«Monaldi»dove
Maiatjco fu sottopostoa
interventochirurgico.
Successivamente fu trasferito
presso l’ospedale«Rummo»
dove,dopounasettimanadi
degenzaèdeceduto.

La Procura

VOLONTARI L’associazione «Al di qua del Faro» vicina ai diabetici

`Partito il piano anti-disagi, domande da lunedì
Aperto sportello ad hoc dopo chiusura dell’Urp

`Chiesta collaborazione per informare i pazienti
e assicurare la presenza pomeridiana negli uffici

ROSSI, PRESIDENTE
DI «AL DI QUA DEL FARO»:
«HO VISSUTO UN TRAUMA
COSÍ DECISI DI ASSISTERE
CHI È AFFETTO
DALLA PATOLOGIA»

IL DIRETTORE IANNOTTI:
«ELABORATA STRATEGIA
PER POTER SMALTIRE
SENZA TROPPE DIFFICOLTÀ
LA GRANDE AFFLUENZA
DI UTENTI PER I RINNOVI»


