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PROFILASSI,
COMPLETATA
LA SOMMINISTRAZIONE
DI RIFAMPICINA
INTANTO LA MAESTRA
È ANCORA IN COMA

IL VERDETTO

Vertenza Asea, le sezioni unite
della Cassazione hanno accolto
il ricorso della Provincia che
aveva più volte presentato ecce-
zioni con le quali denunciava
undifetto di giurisdizione della
giustizia amministrativa. Le se-
zioni unite hanno sancito che
per questa tematica non sono
competenti imagistrati di Tar e
Consiglio di Stato ma la giusti-
zia ordinaria. Il ricorso accolto
dalla Cassazione era stato pre-
sentato per conto della Provin-
cia da Felice Laudadio. La vi-
cenda oggetto della vertenza è
quella della dichiarazione di de-
cadenza di Alfredo Cataudo dal-
la carica di presidente
dell’Asea, scandita da pronun-
ce favorevoli allo stesso Catau-
do. Ora la Cassazione nella sen-

tenza, tra l’altro, afferma che in
tema di incompatibilità «il ri-
corrente era tenuto a osservare
l’obbligo della presentazione
della dichiarazione annuale» e
aggiunge «il carattere vincola-
to del provvedimento di deca-
denza emesso il 19 luglio 2016
dal segretario generale della
Provincia nella qualità di re-
sponsabile della trasparenza e
dell’anticorruzione». Sull’asset-
to del vertice Asea sono in cor-
so anche due procedimenti pe-

nali, sempre per il reato di abu-
so di ufficio. Uno vede imputa-
to il segretario generale della
Provincia Franco Nardone. Se-
condo l’accusa, il funzionario
avrebbe violato l’articolo 29
della legge 69 che dispone
l’inapplicabilità delle norme
sulla incompatibilità - introdot-
te da un successivo decreto -
agli incarichi legittimamente
conferiti prima dell’entrata in
vigore del decreto legislativo.
Analoga imputazione di abuso
di ufficio anche all’ex presiden-
te della Provincia Claudio Ric-
ci, che in violazione del princi-
pio del buon andamento e della
imparzialità della pubblica am-
ministrazione aveva decretato
la nuova decadenza di Cataudo
da presidente del cda dell’Asea.

LE REAZIONI
E proprio Ricci appresa la noti-

zia del ricorso accolto in una
nota afferma: «La Cassazione a
Sezione Unite ha riconosciuto
l’assoluta correttezza dell’ope-
rato della Provincia, allorché
ne ero presidente, nella vicen-
da concernente la presidenza
della Asea. È una sentenza - tie-
ne a sottolineare - che fa scuola
e che detta la linea interpretati-
va per future controversie ana-
loghe. Sotto il profilo personale
mi sento ripagato di tutte le
amarezze patite nei mesi scor-
si. Le falsità sparse ad arte su
questa vicenda sono state spaz-
zate via. Io non avevo mai avu-
to dubbi sullamia correttezza e
chi ha pensato e detto il contra-
rio ha ora il dovere di chieder-
mi scusa».
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Caso Asea, la Cassazione:
decide il giudice ordinario

LE MANOVRE

GianniDeBlasio

SeMastella si è distratto dalla cri-
si al Comune almeno per mezza
giornata, coinvolto dalla visita di
Mattarella, nonaltrettanto si può
dire dei suoi collaboratori più
stretti, ormai già in campagna
elettorale. Infatti, si sono intensi-
ficati i contatti per verificare le
disponibilità ad essere in lista al-
le eventuali amministrative di
primavera. Il sindaco anche ieri,
in attesa del Presidente della Re-
pubblica, ha riaffermato che ras-
segnerà domenica 2 febbraio le
dimissioni, qualche giorno pri-
ma dell’ultimo giorno utile, ossia
il 4, peraltro vigilia del suo com-
pleanno, rilevava ieri il primo cit-
tadino. Due le certezze, si dimet-
terà e si riproporrà alla guida del-
la città. E se 4 anni fa fu costretto
ad imbarcare tutti, stavolta do-
vrebbe essere operata un’adegua-
ta selezione. Le liste ipotizzate
oscillano tra le 6 e le 7, dipenderà
dalla partecipazione della Lega.
Interrogativo che sarà presto di-
radato, poichéMastella ha già av-
vertito che non sosterrebbe can-
didati salviniani qualora la Lega
si schierasse contro di lui a Bene-
vento, tesi condivisa dai respon-
sabili regionali di Forza Italia. Il
movimentismo dell’entourage
mastelliano, però, non significa
escludere tassativamente la pos-
sibilità che si addivenga ad una
nuova maggioranza. Per ora, si è
in stand by , peraltro il sindaco
non si è ancora dimesso e, poi, ci
sono ancora i 20 giorni a disposi-
zione per provare a non inter-
rompere in anticipo la consiliatu-
ra. Obiettivo condiviso da una
larghissima fetta del consiglio.
Una buona base di partenza per
provare a portare a compimento
il periodo di amministrazione,
pur se almomento appare impre-
sa proibitiva comporre unmosai-
co attendibile. La via delle elezio-
ni appare quella con maggiori
chancedi essere imboccata.

LA RIUNIONE
Non a caso, pure nella riunione
di ieri pomeriggio dei forzisti, il
tema ricorrente è stato come af-
frontare l’appuntamento delle
urne già in primavera. Con il
coordinatore provinciale Dome-
nico Mauro, l’assessore Antonio

Reale, l’ex assessora AnnaOrlan-
do e i consiglieri Mila Lombardi,
AntonioCapuanoeNanniRusso.
Il gruppo consiliare compatto è
pronto alle elezioni così come
enunciato dal sindaco: «Compor-
rà una lista forte e competitiva a
suo sostegno», si legge nella nota
diramata a margine. La Orlando,
nonostante le dimissioni, ha vo-
luto essere accanto ai colleghi di
partito, ma è stata rinviata l’ana-
lisi dellemotivazioni che l’hanno
spinta a lasciare la giunta. A bre-
ve scadenza, è programmata
un’approfondita disamina del ca-
so in un’apposita riunione. An-
che Russo si è dimesso, ma solo
da capogruppo, al fine di evitare
strumentalizzazioni nel ruolo e
nella funzione. In quanto ad
eventuali dimissioni da consiglie-
re, ha ribadito ancora una volta
di non riuscire a scorgere quali
motivazioni dovrebbero indurlo
a presentarle, ritenendo di non
essere incappato in nulla di ano-
malo. Russo ha confermato di re-
starenon soltantonel partito,ma
pure all’interno del gruppo, per-
tanto nel caso si dovesse coagula-
re una nuova maggioranza, non

ne resterebbe fuori. A breve il
gruppo consiliare di Fi inaugure-
rà la sede cittadina sita in via del
Pomerio, palazzoFarace.

IL PRESSING
La crisi, ormai certa al Comune,
era l’argomento del coordina-
mento cittadino del Pd. Una qua-
rantina i partecipanti, tra questi i
consiglieri Francesco De Pierro,
Cosimo Lepore e Marialetizia
Varricchio, ma in tutti gli inter-
venti è stato rimarcato che non
risultano chiare le ragioni di ca-
rattere amministrativo che han-
no indotto Mastella a preannun-
ciare le dimissioni. «Finora – ha
commentato il coordinatore Gio-
vanni De Lorenzo - non sono
emersemotivazioni di ordine po-
litico a supporto della decisione
del sindaco». Tanto premesso, il
circolo cittadino del Pd richiede
di chiarire con urgenza la vicen-
da nella sede deputata, ossia il
consiglio comunale. Il capogrup-
po De Pierro proporrà richiesta
scritta di convocazione dell’assi-
se.
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IL CASO

LuellaDeCiampis

Nessuna novità di rilievo sulle
condizioni dell’insegnante 30en-
ne, colpita nella notte tra vener-
dì e sabato, dameningitemenin-
gococcica con sepsi, ricoverata
presso l’unità di rianimazione in-
fettivologica dell’ospedale Cotu-
gno di Napoli. A quattro giorni
dall’accaduto, permane lo stato
di coma, la prognosi è sempre ri-
servata e si attendeche la terapia
d’attacco a cui è stata sottoposta
dal momento in cui è arrivata in
ospedale, produca i suoi effetti.
Sebbene i tempi di remissione
dellamalattia non siano eccessi-
vamente lunghi, è necessario at-
tendere ancora qualche giorno
peravere i primi segnali positivi.
Di certo, la tempestività delle cu-

re, insieme alla risposta indivi-
duale dell’organismo, fanno la
differenza.

L’ESPERTO
«Qualunque evento di natura
medica infettivologica – confer-
maAngelo SalomoneMegna, di-
rettore dell’unità complessa di
Infettivologia dell’ospedale
Rummo - risponde a una condi-
zione ineludibile: il rapporto tra
l’agente infettivo e la persona
che ne viene colpita. Vale a dire

che giocano un ruolo di fonda-
mentale importanza, lo stato di
salute del paziente, la sua condi-
zione nel momento in cui viene
in contatto con l’agente patoge-
no e la sua risposta immunologi-
ca. É altrettanto chiaro che la
tempestività degli interventi in
questi casi di particolare aggres-
sività del ceppo batterico è un
elemento primario per impedire
che si attivino e progrediscano i
meccanismi che possono porta-
re a esiti infausti. Appena c’è il
sospetto di meningite e di sepsi
meningococcica caratterizzata
dalle lesioni petecchiali, bisogna
intervenire con una successione
terapeutica ben nota di cortiso-
nici ed antibiotici, che aumenta
laprobabilità si sopravvivenza».

L’ASILO
Per i 16 bambini dell’asilo nido è
stata già ultimata la profilassi

con Rifampicina, che general-
mente consiste in due sommini-
strazioni al giorno per due gior-
ni, allo scopo di allontanare la
possibilità di contagio. La strut-
tura almomento è chiusa,ma so-
lo perché ospitava solo i 16 picco-
li che comunque restano a casa,
e non perché ci sia l’obbligo di
chiusura della scuola, legato al
pericolo di trasmissione della
malattia attraverso i luoghi e le
cose. Infatti, si tratta di un picco-
lo asilo privato, nato per essere
di supporto alle mamme lavora-
trici nella zona, entrato in fun-
zione con l’inizio dell’anno scola-
stico. Nonostante sul territorio
di Benevento ci sia un numero
abbastanza elevato di scuolema-
terne e di asili nido, solo quello
di Pacevecchia è comunale,men-
tre gli altri sono tutti gestiti da
privati.
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La città, la politica

«Crisi, Mastella venga in consiglio»
`I vertici cittadini del Pd: «Motivazioni poco chiare»
Il capogruppo De Pierro chiederà di convocare l’assise

La sanità

In base alle linee programma-
tiche delineate dal piano sani-
tario regionale, l’Asl riorga-
nizzerà l’assistenza primaria
territoriale, avvalendosi
dell’ausilio di 10 Aft (aggrega-
zioni funzionali territoriali),
due per ognuno dei cinque di-
stretti sanitari del territorio,
in considerazione della confi-
gurazione geografica e della
densità di popolazione dei co-
muni che li costituiscono. Le
aggregazioni funzionali terri-
toriali, create per sviluppare
un nuovo modello di conti-
nuità assistenziale, sono rag-
gruppamenti obbligatori di
medici di medicina generale,
predisposti con decreto regio-
nale, nati per garantire l’assi-
stenza ai cittadini di riferi-
mentodalle 8delmattinoalla
mezzanotte, per 7 giorni a set-
timana,mentre nelle ore not-
turne il servizio continuerà a
essere garantito, per le sole
urgenze, dal 118.

L’ITER
Tutti i medici di medicina ge-
nerale di ogni singolo distret-
to si devono aggregare in Aft
e, già nell’arco di qualcheme-
se entreranno in rete, con un
server unico per ogni distret-
to. Questo primo step, con-
sentirà per esempio ai pazien-
ti di ottenere la prescrizione
diun farmacourgente, anche
in assenza del proprio medi-
co di famiglia, in quanto gli al-
tri professionisti attraverso il
server potranno avere acces-
so ai suoi dati. Gradualmen-
te, ci si organizzerà per far sì
che tutti i medici della stessa
sede distrettuale si aggreghi-
no in Aft, facendo in modo
che almeno uno studio di
ognuna di esse rimanga sem-
pre aperta per tutta la giorna-
ta. Ogni medico, oltre a pre-
stare servizio nel suo studio,
deve dunque dare la disponi-
bilità a partecipare alla turna-
zione per l’attività delle ag-
gregazioni territoriali. Intan-
to, i medici diMedicina gene-
rale si stanno già organizzan-
do, frequentando corsi speci-
fici in attesa dell’avvio del
progetto, perché, per le attivi-
tà da svolgere, sono necessa-
rie competenze in campo car-
diovascolare, respiratorio e
metabolico. In pratica, do-
vranno essere in grado di ef-
fettuare una spirometria e al-
tre indagini di primo livello
in diversi settori, dando rispo-
ste e facendo da filtro prima
di richiedere l’intervento del-
lo specialista.

l.d.c.
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Medici di base
h24: in arrivo
le aggregazioni
funzionali

Meningite: asilo vuoto, i bimbi restano a casa

L’OSPEDALE L’ingresso del Cotugno

I PARTITI Pd, il coordinatore cittadino De Lorenzo e il capogruppo
De Pierro; in alto il gruppo Fi a palazzo Mosti con Mauro

`Forza Italia, Russo si dimette ma solo da capogruppo
Rinviata l’analisi sul passo indietro della Orlando

ACCOLTO RICORSO
DELLA PROVINCIA
RICCI: «RICONOSCIUTA
LA CORRETTEZZA
DEL NOSTRO OPERATO
SENTENZA STORICA»


