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Fatebenefratelli Adottato un percorso autonomo per evitare contatti con pazienti non a rischio

Triage esterno per Covid-19
Misure igieniche potenziate ovunque. Sui bus di Trotta dispenser con prodotti igienizzanti
L’Amministrazione dell’Ospedale
Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli
di Benevento, in ottemperanza alle
disposizioni in materia ed alle ordinanze regionali volte al contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da virus Covid-19, ha
provveduto ieri ad organizzare il
Triage del caso sospetto giunto in
Pronto Soccorso, con un percorso autonomo dedicato, al fine di ridurre al
minimo il contatto del paziente con
altri individui, in attesa del trasferimento presso un ospedale con l’Uoc di
Malattie Infettive.
Il nosocomio ha così attivato un percorso differenziato e dedicato per il
triage di sospetti casi di infezione da
Coronavirus Covid-19. Una decisione
che segue a quanto attuato nei giorni
scorsi presso l'azienda ospedaliera San
Pio al presidio in città a Pacevecchia
con la realizzazione di una tensostruttura per creare un percorso specifico
per sospetti infettati da Covid-19,
rispetto al percorso ordinario di Pronto
Soccorso. Prosegue dunque l'impegno
complessivo dei nosocomi cittadini e
dell'azienda sanitaria locale (che hanno
rafforzato la cooperazione a rete su
questo specifico dossier e non solo) per
fare tutto quanto possibile in termini di
prevenzione e contrasto rispetto la diffusione dell'insidiosa sindrome Covid-

19, che seppure presenta complicanze
rilevanti nel 15% dei casi e un tasso di
mortalità intorno al 2%, appare pericolosa sul piano della potenziale forte
diffusione del contagio in assenza di
precauzioni adeguate che concernono
essenzialmente l'igiene e la predisposizione di cautele adeguate nelle strutture sanitarie, appunto a partire da percorsi accesso differenziati per potenziali contagiati da avviare a percorsi di
medicalizzazione.
Massima attenzione ai profili igienici
relativi alla prevenzione del Covid-19
per quanto concerne gli interventi sui
mezzi pubblici nel capoluogo. Su
disposizione del sindaco di Benevento
adozione di misure straordinarie di igenizzazione e sanificazione degli interni
dei mezzi in dotazione di Trotta Bus.
Prevista inoltre l'installazione a
bordo degli autobus di appositi dispenser con disinfettante per le mani dei
passeggeri e del personale Trotta Bus.
Sarà inoltre potenziata l'attività giornaliera di pulizia e di disinfezione degli
interni degli autoveicoli e di tutto il
parco mezzi tramite apposito disinfettante. Altre misure sicurezza e di igiene sono state assunte negli uffici pubblici comunali sia in termini di programmazione dello scaglionamento
degli accessi che di dispenser con igienizzante. La linea di prevenzione

generale per impedire e minimizzare il
contagio da Covid-19 consiste nella
implementazione di tutte le misure
igieniche e gli accorgimenti idonei, per
fare in modo di ridurre il rischio per la
popolazione. Il tutto pur nella consapevolezza che occorre un atteggiamento di calma, rifuggendo dal panico, che
non porterebbe nulla di buono e di concreto, non solo sul piano sociale e civile, ma anche per minimizzare i problemi stessi legati al contagio. In queste
ore peraltro si sta lavorando alacremente da parte della Protezione Civile

Regionale della Campania per un
monitoraggio generale sulla situazione
corrente in vista della decisione sul se
far riprendere o meno le attività scolastiche in stretto raccordo con la Giunta
Regionale. La Giunta comunale, inoltre, ha stabilito che oggi verrà effettuata una disinfezione straordinaria di
tutte le scuole di competenza comunale. Successivamente le autorità scolastiche avranno l’obbligo di effettuare le
prestazioni conseguenti alla bonifica in
modo che lunedì mattina si possa tornare alla normale attività didattica.

Il sindaco Clemente Mastella, nella
qualità di massima autorità sanitaria,
ha inoltre emesso un’ordinanza che
obbliga le scuole di ogni ordine che si
trovano sul territorio comunale (compreso le università, il conservatorio e
gli istituti privati) a effettuare una
disinfezione straordinaria, senza la
quale non potranno riprendere le attività didattiche. Il sindaco Mastella ha
contestualmente chiesto la collaborazione istituzionale dell’Asl per la verifica dell’avvenuta esecuzione di questi
obblighi di natura sanitaria.

Asl Benevento Dopo le dimissioni di Vincenzo Gitto, l’incarico è stato conferito a Gabriella Aversano

Uos assistenza, nominato il dirigente
Prosegue l'azione di riorganizzazione strutturale dell'Asl Benevento implementata dal direttore generale Gennaro Volpe, con una nuova
nomina per incarico apicale che riguarda l'Uos
Assistenza Sanitaria.
Rispetto alla quale si era determinato un
vuoto con la presa di atto delle dimissioni dall'incarico del dottor Vincenzo Gitto (dirigente
medico presso lo stesso dipartimento), immesso nella funzione con delibera n. 269 del 2019

appunto quale dirigente responsabile della
Unità Operativa Semplice Assistenza Sanitaria
del Distretto Sanitario di Benevento.
Preso atto delle dimissioni e visto l’articolo
15, comma 7-quater, del D.Lgs. 502/1992 in
base al quale "l'incarico di responsabile di
struttura semplice, intesa come articolazione
interna di una struttura complessa, è attribuito
dal direttore generale, su proposta del direttore
della struttura complessa di afferenza, a un

dirigente con un'anzianità di servizio di almeno
cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico", il direttore generale ha proceduto a ripianare il vuoto determinatosi nella posizione apicale.
Così è stato conferito l’incarico di dirigente
responsabile della Uos Assistenza Sanitaria del
Distretto Sanitario di Benevento alla
Dottoressa Gabriella Aversano, per la durata di
tre anni con decorrenza dal primo Marzo 2020.

Ospedale San Pio Impegno per una robusta dotazione di dispositivi prevenzione anti Covid-19

Determina per 500 visiere e occhiali
Prosegue in modo serrato
l'impegno del direttore generale
del San Pio, Mario Vittorio
Nicola Ferrante per implementare misure adeguate di prevenzione rispetto al rischio epidemico da Covid-19, con misure
di sicurezza rafforzate in funzione di programmazione razionale per ridurre tutti i fattori di
rischio rispetto ad un andamento epidemiologico da affrontare
evidentemente senza panico ma
neanche con superficialità.
Ulteriore determina per
potenziare le scorte di presidi di
protezione individuali da
rischio biologico con l'acquisto
di cinquecento visiere e occhiali per procedere alla loro distribuzione. Un impegno spesa pari
a 13.244,8 euro.
Il nuovo ordine relativo a
dispositivi di protezione individuale segue a quello per 3.500
pezzi "Extra Schield Lab Coat",
Camice monouso in laminato,

con chiusura bottoni a pressione, per 6.825 euro. A 3.500
Bootcovers copri scarpe per
1.225,0 euro. A ventidue Tute
Deltatek 5000 con chiusura
lampo con doppio cursore sotto

il lembo per 131,4 euro. Ed
ancora a tremila respiratori pieghevoli, facciale filtrante con
valvola, per 9.240,00 €. Ed
ancora 400 camici chirurgici in
polietilene a coprire la parte

frontale del corpo, adatto a
rischio chimico e biologico, per
580 euro.
Altri 950 respiratori inoltre
dovranno essere spediti da una
ditta da cui erano stati acquistati 3mila di tali prodotti ma che
ha poi palesato difficoltà a
smaltire l'ordine, impegnandosi
però a garantirne una parte. Una
dotazione di presidi protezione
individuale robusta per affrontare nel migliore dei modi una
sindrome virale che non è nel
98% dei casi mortale, ma che va
affrontata nel migliore dei modi
per impedire che un nosocomio
possa divenire un cluster di contagio, come purtroppo accaduto
altrove.
I dispositivi di prevenzione
individuale potranno così consentire di garantire il personale
e l'efficienza della struttura
ospedaliera e dunque tranquillità alla popolazione che potrà
contare su riferimenti efficaci.

Altra decisione organizzativa dell'Asl
Benevento, assunta dal direttore generale,
Gennaro Volpe, è stata quella consistente nel
prorogare
l’incarico
provvisorio
di
Responsabile della U.O.C. Salute Mentale
ambito C, conferito alla dottoressa Elvira
Lamparelli con deliberazione n. 214-2019, fino
al 13 maggio 2020. In questo caso soltanto una
decisione provvisoria che dovrà essere successivamente ratificata e vagliata.

CONSORZIO ASI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Estratto avviso esplorativo finalizzato alla ricerca
di manifestazioni di interesse alla procedura per
la vendita del “Centro Sportivo” in Benevento in zona Z5
dell’agglomerato industriale ASI
alla località Ponte Valentino
Data di Pubblicazione: 29/02/2020 - Data di Scadenza:
30/03/2020 Ufficio Responsabile: Area Tecnica - Approvazione
schema di avviso: Delibera di Comitato direttivo n. 12 del
29/01/2020 Prezzo complessivo di riferimento : € 600.000,00,
(euro seicentomila/00) – Contatti: Telefono 0824312599 Posta
certificata PEC: amministrazione@pec.asibn.it.
L’ avviso integrale e la perizia di stima del complesso sportivo
e visionabile sul sito istituzionale: www.asibn.it.
Ing. Luigi Travaglione

