
CRONACHE 7
DOMENICA 15 MARZO 2020

"Voglio esprimere solidarietà e vivo
apprezzamento per lo straordinario lavoro
che i dipendenti dell’Azienda stanno svol-
gendo in questi giorni tanto complicati per
la città di Benevento e per il Paese intero".
Parole di gratifica per i suoi dipedenti da
parte dell’amministratore unico dell’Asia
Benevento, Donato Madaro.

"In un momento di emergenza sanitaria
legata al Covid-19, i nostri operatori stanno
assicurando ai cittadini il servizio di spaz-
zamento e di raccolta rifiuti, oltre a quello
di lavaggio e sanificazione di tutte le strade
dei quartieri e delle contrade, evitando che
ai problemi legati alla diffusione del virus
possano aggiungersene altri di igiene pub-
blica", ha poi aggiunto il manager. 

"A loro e alle loro famiglie - ha concluso
Donato Madaro - va il mio personale ringra-
ziamento e quello dell’Azienda che, mi
preme ricordarlo, ha già messo in atto e
continuerà ad adottare tutte le misure neces-
sarie per assicurare di operare in totale sicu-
rezza".

Non solo Asia Benevento sta assicurando
l'ordinario servizio raccolta porta a porta
senza alcuna variazione o diminuzione fre-
quenza per i turni ma l'azienda sta contri-
buendo anche alla sanificazione e al lavag-
gio delle strade, come misura di prevenzio-
ne e contrasto alla diffusione del virus
Covid-19.

Partita lo scorso mercoledì il programma
di lavaggio straordinario delle strade citta-

dine con prodotti igienizzanti, per una pro-
grammazione congiunta promossa dal sin-
daco di Benevento, Clemente Mastella e
dall'amministratore unico Asia Donato Ma-
daro. Interventi portati avanti nel Rione Li-
bertà, in centro storico e nel Rione Ferrovia
oltre che nella zona alta con ulteriori turni
di intervento nel Rione Capodimonte, nel
Rione Pacevecchia, a Cretarossa e Monte-
guardia. Per un programma di intervento
che si protrarrà per tutta la prossima setti-
mana e che verosimilmente potrebbe essere
reiterato laddove se ne ravvisasse la neces-
sità e l'opportunità anche in relazione al
divenire della situazione sanitaria nella città
capoluogo, confidando che la situazione
possa restare tranquilla.

Prosegue la sanificazione in città 
Madaro (Asia): «Straordinario impegno dei dipendenti»

Le Camere di commercio, durante questo
periodo di emergenza epidemiologica da
Covid-2019, stanno adottando diverse
modalità organizzative per continuare a for-
nire servizi a imprese e cittadini garantendo
il diritto alla salute. Si va dallo smartwor-
king al potenziamento dell'accesso ai servi-
zi digitali, dalla creazione di sportelli di
ascolto per supportare le imprese in questo
momento critico, allo stanziamento di con-
tributi straordinari, alla formazione online
attraverso webinar gratuiti fruibili a distan-
za. 

Varie le iniziative promosse dalla Camera
di Commercio di Benevento per assicurare
comunque servizi alle imprese, segnalate
come buone prassi da Unioncamere nazio-
nali.

Dopo avere assicurato fino agli giorni

lavorativi, lo svolgimento dei servizi utenza
presso la sede (con la predisposizione di
adeguati accorgimenti in linea con le indi-
cazioni del Ministero Salute, su distanze e
divieto di assembramenti), alla luce delle
ulteriori restrizioni disposte dal DPCM 11
marzo 2020 e per evitare spostamenti, a
decorrere da domani e fino a diversa dispo-
sizione, i servizi camerali, fatta eccezione
per quelli indifferibili di cui in appresso,
saranno offerti esclusivamente in via digita-
le. Rilascio di certificati e visure registro
delle imprese; rilascio dispositivi di firma
digitale; rilascio carte tachigrafiche;

vidimazione registri e formulari rifiuti;
rilascio di documenti di accompagnamento
delle merci per l’estero; istanza cancellazio-
ne protesti: i servizi indifferibili. Onde evi-
tare assembramenti i servizi indifferibili

saranno assicurati all’utenza esclusivamen-
te dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì,
previo appuntamento, telefonando al cen-
tralino dell'ente (0824300111) che  inoltrerà
la richiesta al competente ufficio per verifi-
care se la problematica può essere risolta
senza spostamenti di persone oppure con
diversa modalità. L’accesso agli uffici sarà
comunque consentito solo a due persone
per volta per evitare situazioni di affolla-
mento in prossimità degli sportelli. Il perso-
nale addetto chiederà puntuale osservanza
delle presenti disposizioni. Peraltro le
imprese possono ottenere gratuitamente i
propri documenti attraverso il Cassetto
Digitale dell'imprenditore (www. impresa.
italia.it), e che per estrarre visure, atti e
bilanci è altresì disponibile il sito web regi-
stroimprese.it (www.registroimprese.it). 

Camerca commercio, accesso limitato
Potranno entrare due persone per volta su prenotazione e per servizi indifferibili

«Fatebenefratelli pronto»
Il personale è stato formato ma ci sono difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione individuale

La direzione sanitaria «Messe in atto tutte le procedure per pre-triage e isolamento»

"Rispetto all'emergenza Co-
vid-19 l'Ospedale Sacro Cuore
di Gesù Fatebenefratelli, ha
messo in atto tutte le procedure e
precauzioni finora emanate dai
provvedimenti nazionali e regio-
nali. Alla luce della nuova defi-
nizione di caso sospetto, legata
alla mutata situazione epidemio-
logica, l'Ospedale ha ulterior-
mente implementato i percorsi
di pre-triage e di isolamento di
eventuali casi sospetti". 

Così dal nosocomio ubicato
nel rione Ferrovia, Giovanni
Guglielmucci, dirigente medico,
membro di Direzione sanitaria
presso Ospedale ‘Sacro Cuore di
Gesù’, Fatebenefratelli, Bene-
vento.

"E' stato formato il personale
di pronto soccorso e coloro che
potrebbero venire a contatto con
casi sospetti. Permane la diffi-
coltà di reperire i Dispositivi di
Protezione individuali in consi-
derazione della loro contingen-
tazione. Per questo motivo sono
state fornite al personale sanita-
rio linee guida per il loro utiliz-
zo razionale al fine di evitare
l'uso improprio degli stessi",
quanto poi riferito su un tema

critico per l'intera rete sanitaria
italiana, con difficoltà di ap-
provvigionamento per una filie-
ra produttiva ubicata in estremo
Oriente e una mondializzazione,
tanto esaltata negli anni scorsi,
che vede quanto sia pericoloso
rinunciare ad interi comparti
produttivi nazionali a cuor leg-
gero.

"I ricoveri ospedalieri in ele-

zione, sia medici che chirurgici,
sono stati sospesi fino al prossi-
mo 6 aprile. E' possibile effet-
tuare solo ricoveri in urgenza
'non differibili' e quelli per
pazienti oncologici medici e chi-
rurgici non procrastinabili. E'
garantita la continuità dell'assi-
stenza alle donne gravide",
quanto poi comunicato.

"Voglio ricordare che l'accesso

di parenti è limitato ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria.
Questa misura di restrizione
segue le altre misure di conteni-
mento del contagio mese in atto
su tutto il territorio nazionale
allo scopo di contrastare e con-
tenere il diffondersi del virus -
ha dunque sottolineato Giovanni
Guglielmucci -. Al momento
non abbiamo avuto alcun caso di

Covid-19. Abbiamo per eccesso
di precauzione gestito alcuni
casi considerandoli sospetti, ma
che sono risultati negativi ai
tamponi eseguiti al 'Cotugno' di
Napoli". 

"L'Ospedale è pronto ad esse-
re di ausilio alla Sanità locale
nella gestione di tutti i casi
urgenti non Covid-19 accertati.
Infine elogio il lavoro collabora-
tivo di tutti i dipendenti e la sen-
sibilità dimostrata da tutti gli
utenti dell'Ospedale in questo
momento difficile in cui la
responsabilità civica ed i doveri
sono prioritari rispetto ai diritti
di ognuno di noi", la conclusio-
ne del dirigente medico della
Direzione Sanitaria del nosoco-
mio ubicato tra viale Principe di
Napoli e via Francesco Paga. 

Per il momento dunque l'ospe-
dale Fatebenefratelli ha fronteg-
giato casi sospetti ma nessuno di
loro si è rivelato essere relativo
ad una persona infetta da Covid-
19. La speranza è di continuare
così, nonostante la legge dei
grandi numeri e i fattori di
rischio legati agli spostamenti
da nord e sud all'intero del terri-
torio nazionale. 
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L'azienda di trasporti Mot-
tam ha reso nota la variazione
al numero di corse, garantendo
i servizi minimi, stabilita in
virtù dell'ordinanza numero 14
della Regione Campania.

Ecco di seguito linee e orari:
linea Benevento-Napoli: ore
6.45 - ore 7.55; Napoli-
Benevento: ore 14.15 - ore
18.15. Castelvetere in Val
Fortore - Benevento: ore 6.00
e ore 7.00; Benevento-
Castelvetere in Val Fortore:
ore 14.00 e ore 18.15. Apice-Benevento: ore 6.50; Benevento-
Apice: ore 13.30. Sant’Arcangelo-Benevento ore 7.00;
Benevento-Sant’Arcangelo: ore 13.45; e infine Riccia-
Benevento ore 6.00; Benevento-Riccia ore 14.00.

Le linee dal capoluogo alla provinca

Trasporto pubblico:
le corse garantite


