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Intesa tra Ordine Medici, Provincia
di Benevento e Azienda Ospedaliera
‘San Pio’ per "assumere iniziative di
supporto per la tutela della salute degli
operatori sanitari" con un primo accor-
do da definire nei suoi contenuti pun-
tuali per un "programma di lavoro che
sarà stilato nelle prossime ore non
appena formalizzato il progetto d’in-
tervento da parte dell’Ordine dei
Medici e dell’Azienda".

"La competenza in materia sanitaria
non appartiene alle Provincie: vero! E,
tuttavia, ci sentiamo egualmente parte-
cipi dello sforzo che tutto il Paese sta
ponendo in essere per combattere que-
sto nemico invisibile chiamato Covid
19! La Provincia di Benevento intende

dare una mano a quanti, in questo
drammatico momento, stanno facendo
per intero il proprio dovere ed anche
molto più di questo. E così, mentre, nel
rispetto delle norme delineate dal
Governo, sono state immediatamente
attivate le procedure per riorganizzare
l’Ente nello scenario del 'lavoro agile',
quale strumento utile a contenere la
circolazione delle persone ed indurle a
'restare a casa'; mentre sono state pre-
disposte misure a favore del tessuto
economico imprenditoriale per favori-
re percorsi di semplificazione dei paga-
menti alle Imprese che hanno crediti
maturati con la Provincia; ebbene, oltre
a tutto questo, sono state recepite dalla
Provincia di Benevento tutte le richie-

ste per la disinfezione degli Istituti
della Scuola Secondaria Superiori;
nonché il programma di cooperazione
con l’Asia per la disinfezione delle
strade del centro storico cittadino.
Inoltre, sono state offerte all'Azienda
Ospedaliera “San Pio” dispositivi di
protezione individuale che risultavano
carenti".

"La sensibilità istituzionale, però, ci
spinge ad andare oltre. E così si è
avviata una rete di contatti con il terri-
torio per manifestare la volontà della
Provincia di contribuire con azioni più
mirate alle necessità della dinamica
sanitaria. Le difficoltà di tenere un’or-
dinata attività istituzionale ha esortato
a prendere contatti con i Consiglieri

provinciali tutti con un filo diretto per
veicolare idee e riflessioni sulle inizia-
tive da assumere magari al limite dei
confini istituzionali ma sicuramente
entro quelli territoriali - ha puntualiz-
zato Di Maria -. Abbiamo così ipotiz-
zato di favorire il monitoraggio e veri-
fica dello stato di salute degli operatori
sanitari e medici di famiglia che sono
in prima linea sul territorio provinciale.
Intendiamo contribuire a tale progetto
con  il coordinamento dell’Ordine pro-
vinciale dei Medici di Benevento nella
persona del Presidente dott. Giovanni
Pietro Ianniello, e d'intesa con l’Os-
pedale ‘San Pio’. Riteniamo che questa
sia una misura concreta ed utile per
sostenere percorsi di garanzia del terri-

torio tutelando, innanzitutto, la salute
dei nostri Eroi che, nella trincea della
salute, si occupano di tutti i cittadini
che si rivolgono loro per avere assi-
stenza sanitaria e cure".

L'obiettivo dunque è quello di creare
percorsi protetti per medici, infermieri,
tecnici impegnati nella sanità territo-
riale e ospedaliera a partire da una ade-
guata dotazione di dispositivi protezio-
ne individuale. 

Una iniziativa di assoluto interesse di
cui si avverte grandemente il bisogno
in un contesto complessivo di coopera-
zione istituzionale che non potrà che
accrescere i livelli sicurezza e preveni-
re il formarsi di nuovi focolai di conta-
gio.

Operatori sanitari, verso
protocollo per la tutela

Di Maria: «Contribuiremo per creare dei percorsi di garanzia sul nostro territorio»

Rocca dei Rettori

Intesa tra azienda ospedaliera ‘San Pio’, Provincia e Ordine dei Medici

Un fiume di solidarietà nella lotta contro
la sindrome Covid-19 da parte di imprese,
associazioni, cittadini, ordini professionali,
con molteplici donazioni per l'azienda ospe-
daliera San Pio di Benevento, fino ad arri-
vare ad oggi alla ragguardevole somma di
356mila euro, senza considerare il valore di
attrezzature medicali e presidi sanitari
donati in forma diretta.

Un supporto morale e materiale che ha
spinto il direttore generale del San Pio a rin-
graziare con profonda gratitudine cittadini,
società, enti, associazioni per "gesti genero-
si, che, mentre mostrano la robusta carica
umana ed il grande cuore dei donatori, con-
tribuiscono a tener viva la speranza di usci-
re quanto prima vittoriosi dall’attuale con-
giuntura emergenziale". "Da parte nostra –
afferma il Direttore Ferrante - ci impegnano
sin d’ora a dare conto di quanto ci sarà

donato e di quanto acquisteremo con i fondi
raccolti. Un ringraziamento va alle
Istituzioni, alle Autorità politiche, agli Enti,
agli Ordini professionali, alle Aziende, alle
Associazioni, alla Società civile ed a quan-
ti, allo stesso scopo, si sono spesi e si vanno
spendendo con generosità e al personale in
prima linea, che si sta comportando in
modo eroico". 

Queste ad oggi le donazioni pervenute:
26.200 euro dal Benevento Calcio; 900
euro, Giovani Sanniti; 1.000 euro Seiffe
Industrie, Fratelli Izzo; Svapo Web 3mila
euro; Gruppo cittadini beneventani, 14mila
euro; Gesesa spa 20mila euro; Forum
Giovani San Marco dei Cavoti, 2.300 euro;
Residenti Sanniti Milano, 5mila euro;
Mangimi Liverini, spa 30mila euro; Nestlè
spa, 100mila euro; Ordine Commercialisti
Benevento, 5mila euro; Bcc Flumeri,

50mila euro; Europa 2001, camici e gel
sanificante; Ance Benevento, 20mila euro;
Fondazione Giovanni Caporaso, un ventila-
tore polmonare; Lions Club Benevento, un
ventilatore polmonare; Lega Fantacalcio di
Bucciano, 650 euro; Lega Fantadaldelli,
2mila euro; organizzatori gara podistica
'Bucciano corre', 1.000 euro; Castelli Mana-
gement, 1.000 euro; Farmacia Varrella di
Paolisi, 1.000 euro; Loggia massonica
"Federico Torre" di Benevento, 3.800 euro;
diversi privati cittadini, 4.065,0 euro; laer
spa di Airola 12.200 euro; Imeva spa 42.200
euro; amici Fantacalcio San Lorenzello,
540 euro;  Erbagil, crema uso medicale; La
Meridiana onlus, un ventilatore polmonare;
Cdega, mille tute protettive; Il Cireneo
onlus, un ventilatore polmonare; in atto rac-
colta fondi Ordine Veterinari e Ordine
Avvocati.   

Ospedale, donazioni per 356mila euro
Contributo di tante associazioni, aziende e privati cittadini

Sollecita l'attenzione e il
protagonismo della direzione
generale dell'Asl Benevento il
dottor Emilio Tazza - segreta-
rio di sezione Cimo Bene-
vento - riguardo la problema-
tica delle dotazioni di disposi-
tivi protezione individuale
per gli operatori del servizio
118, siano essi medici, infer-
mieri e autisti. 

"La mancanza di protezioni
adeguate espongono gli ope-
ratori al rischio contagio.
Troppe falle nella sicurezza.
Intervenga direttamente il
Management.

I medici del 118 avrebbero
preferito avere una maggiore
solidarietà da parte del res-
ponsabile della Centrale ope-
rativa che in un primo mo-

mento ha sostenuto addirittu-
ra che 'le normative … preve-
dono camici monouso' e che
le tute protettive ai medici
erano 'non previste'” sebbene
chiaramente citate nella
Circolare del Ministero della
Salute. 

Altrettanto grave è stata la
distribuzione da parte della
Centrale Operativa di tute
assolutamente non idonee a
contenere il rischio biologico,
con conseguente sovraesposi-
zione dei medici al contagio",
ha spiegato il medico. 

"Delusione e preoccupazio-
ne serpeggiano tra gli opera-
tori del 118 perché in una fase
di grande difficoltà si sentono
abbandonati da chi, anche
nella qualità di Datore di La-

voro Delegato, dovrebbe
richiamarsi con maggior rigo-
re alla legge sulla sicurezza
sul lavoro. Un operatore sani-
tario contagiato non è più una
risorsa ma diventa un formi-
dabile veicolo di trasmissione
del contagio - ha poi aggiunto
-. Fin dai primi momenti del-
l’epidemia i medici, gli infer-
mieri e gli autisti del 118
della Asl di Benevento hanno
dato dimostrazione esemplare
di dedizione, capacità operati-
va sul campo e di eccellenza
superiore all’immaginabile
rischiando il contagio per sal-
vare la vita alle persone e non
possono essere gettati al fron-
te senza le protezioni idonee". 

"Ci conforta il pensiero del
direttore generale Gennaro

Volpe, che fin dal primo
momento ha espresso la vo-
lontà di fare un gioco di squa-
dra. Come Sindacato chiede-
remo che i medici del 118 di-
rettamente impegnati sul
campo siano maggiormente
coinvolti nella ridefinizione
delle attuali procedure opera-
tive che richiedono di essere
implementazione. Occorre te-
ner presente che i medici del
118 insieme agli infermieri e
agli autisti- soccorritori della
Asl di Benevento sono al
fianco di tutti i colleghi
d’Italia fedeli e onorano la
loro missione fedeli al giura-
mento d’Ippocrate.  E’ per
questo che meritano ogni
rispetto", la conclusione di
Emilio Tazza.

«Servizio 118, servono più Dpi»
Il segretario del Cimo, Emilio Tazza, sollecita correttivi adeguati

Appello unitario di Sunia Benevento (Giuseppe
Falzarano), Sicet (Stefano Iovini), Uniat (Antonio Pagliuca)
Confedilizia (Pierluigi Arigliani), Appc (Monica Iacchetta),
Federproprietà (Sergio Marchitto) per interventi governativi
finalizzati a sostenere e calmierare il mercato della casa
venendo incontro sia alle esigenze degli inquilini non in
grado di pagare per la crisi economica indotta dalla emer-
genza sanitaria diffusa con Covid-19 sia quelle dei piccoli
proprietari. Tra le richieste "la cedolare al 10% e l’esenzione
totale o lo sconto Imu". "Inoltre in caso di impossibilità a far
fronte ai pagamenti dei canoni, chiediamo la detassazione
dei canoni non incassati. anche nella convinzione comune
che non è giusto che i locatori debbano pagare tasse per
introiti non incassati - hanno spiegato le sigle -. Per tale
motivo facciamo appello al Prefetto ai Sindaci ed ai
Consiglieri del Comune Capoluogo e di tutta la provincia,
alla Deputazione al Parlamento ed al Consiglio Regionale,
perché rappresentino nelle varie sedi questo nostro forte
appello, nella consapevolezza che la pace sociale è con-
servata se “pane e casa” sono del pari assicurate".

«Mercato locazioni,
urgente defiscalizzare» 

L’APPELLO 

L'emergenza sociale e sanitaria legata all'epidemia da
Covid-19 sta facendo uscire fuori in modo evidente sia
il peggio che il meglio della nostra società. Tra le
buone notizie la generosità della rivendita "Mondo ani-
mali new" di Taddeo Salvatore in via Torre della
Catena: all’ingresso del negozio in omaggio sacchetti
di crocchette per cani e gatti. "L’iniziativa è rivolta alle
persone che in questo momento si trovano in difficoltà
economica. 

Ritirate tranquillamente il vostro sacchetto dai conte-
nitori!" quanto spiegato dal titolare con il motto 'cane
gatto, andrà tutto bene". Altro gesto di generosità quel-
lo di Yassine e Shazib, i proprietari di "Esplosione di
Frutta e Verdura". 

Crocchette gratis
e frutta per i bisognosi

Le iniziative di solidarietà


