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Il sindacato vuole rassicurazioni sul futuro dei lavoratori

L’intervista

Anche il sindacato Fials chiede un incontro
urgente per capire cosa attende i lavoratori di Villa
Margherita: “La  Segreteria, in riferimento a
quanto è successo presso questa casa di cura, in
riferimento ai fatti legati al Covid 19, poiché l’at-
tività assistenziale è stata ridotta fino ad esauri-
mento pazienti, a seguito di divieto da parte
dell’ASL di Benevento e sembra di un eventuale

chiusura per la sanificazione, per una nuova ria-
pertura, chiede un incontro urgente per capire in
questo frangente il personale come verrà colloca-
to e al momento della nuova apertura se il nume-
ro dei dipendenti, circa 150, verrà salvaguardato”. 

La nota è stata inviata ai vertici del gruppo di
cui fa parte Villa Margherita e al prefetto di
Benevento Cappetta. 

Fials: «Subito un incontro, salvaguardare lavoratori»

IL PAZIENTE UNO
Il dieci marzo un paziente arriva dalla clini-

ca Villa Esther di Avellino, una persona ora
purtroppo deceduta. E’ passato alle cronache
come il paziente uno di Villa Margherita, quel-
lo da cui è partito il cluster epidemico. Molti si
domandano perché abbiate accettato il ricove-
ro di un paziente proveniente da una provincia
che aveva già molti casi di contagio a causa del
focolaio di Ariano Irpino e perché per minimiz-
zare il rischio non lo abbiate sottoposto a tam-
pone.

Santopietro: Abbiamo sottoposto il paziente
(che arrivava dall’ ortopedia di un’altra struttu-
ra ospedaliera, Villa Esther, provincia di Avellino,
ndr) a tutti i controlli e le procedure previste dal
Ministero. E’ opportuno precisare che le stesse
non prevedono il tampone pre ricovero. Nello spe-
cifico lo abbiamo sottoposto a triage con misura-
zione di temperatura, saturazione e gli abbiamo
somministrato l’apposito questionario ministeria-
le (6360 del 27/02/2020). Una volta accertata
l’idoneità del paziente al ricovero in sicurezza, lo
stesso è stato accolto in clinica. In data
23 marzo il paziente ha manifestato per la prima
volta insufficienza respiratoria con desaturazio-
ne. per tale ragione è stato trasferito, in via pre-
ventiva, presso la A.O. San Pio di Benevento nel
sospetto di infezione da Covid- 19..

I TREDICI GIORNI
Dal dieci marzo si passa poi al 23 marzo,

giorno in cui ‘Villa Margherita’ comunica
all’Asl il caso di Covid-19. In questi tredici
giorni cosa è accaduto nella clinica? Quali sono
state le misure per minimizzare il propagarsi
del virus nelle corsie della clinica?

Santopietro: Villa Margheita già prima del
10 marzo si era attivata al fine di porre in essere
misure atte a prevenire la diffusione dell’infezione
da Covid-19. Nello specifico si sono tenute sva-
riate sedute del CIO (comitato infezioni ospeda-
liere ndr) volte a riorganizzare i servizi al fine di
evitare il rischio di contagio e a limitare prima, ed
impedire successivamente l’ingresso di parenti,
reperire congrue quantità di dpi ed igienizzanti,
aumentare la frequenza delle sanificazioni.
Elemento ritenuto essenziale è stato quello di
garantire una costante interazione con l’ASL,
tanto che in data 24/02 è stato notificata alla stes-
sa il verbale del CIO ed inoltre, in data 10/03 è
stato richiesto un incontro urgente con il Prefetto,
il Direttore Generale e il Direttore Sanitario ASL
al fine di meglio definire le procedure operative
per la gestione dei ricoveri, incontro poi tenutosi
con il solo Direttore Generale dott. Volpe ed il
Direttore Sanitario dott.ssa Conte. Questa per
sommi capi l’attività di prevenzione svolta, fermo
restando che gli interventi sono stati molteplici e
peraltro oggetto di specifiche verifiche da parte
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di
Benevento che è intervenuto già il 24/03 ovvero
all’indomani della nostra comunicazione di
sospetto caso Covid.

LE VISITE DEI PARENTI 
Blindare le strutture sanitarie con soggetti

fragili si è rivelata, seppur col senno del poi,
l’unica misura efficace per proteggersi dalla
circolazione virale. Quando sono state bloccate
a ‘Villa Margherita’?

Nordera: Come già fatto cenno il 5 mar-
zo abbiamo emanato una disposizione della dire-
zione sanitaria con la quale, in ottemperanza al
Dpcm del giorno precedente, si è provveduto a
limitare gli accessi ad un solo parente per degen-
te. A partire dal 16/03 abbiamo poi bloccato tutti
gli accessi.

LE NOTIZIE INCONTROLLATE
Su ‘Villa Margherita’ sono circolate anche

voci di dubbio fondamento. Chiariamone alcu-
ne: c’è chi dice che si vietavano le mascherine
per non spaventare i pazienti nei primi periodi
(inizio marzo) e chi parla di incrementi di
decessi a inizio marzo. Cosa c’è di vero in que-
ste voci che pure hanno fatto il giro delle chat
in provincia di Benevento?

Santopietro: Guardi, a proposito del divieto di
utilizzo delle mascherine le posso semplicemente
dire che sin dall’inizio sono state distribuite e di
questo vi è evidenza nei verbali CIO. Certo vi
sono stati problemi di approvvigionamento che
hanno però interessato tutta Italia e anche di que-
sto vi è evidenza nei medesimi verbali. Per quan-

to concerne i decessi invece gli stessi sono la con-
seguenza di difficili quadri clinici dei pazienti tra-
sferiti da strutture ospedaliere sovraccariche per
l’emergenza in essere. L’aspetto da non perdere
mai di vista è l’aggravamento delle condizioni di
salute generali nel territorio in quei giorni: gli
ospedali e le cliniche non sono altro che lo spec-
chio fedele di quanto avviene nel territorio.

LA GESTIONE DEL COVID
Quali sono stati i giorni più bui? Come avete

rimesso sotto controllo la situazione? Imma-
giniamo con enormi sacrifici…

Santopietro: Sicuramente. Ci siamo trovati, in
un batter di ciglia, dal gestire la nostra attività
tradizionale per cui abbiamo un’organizzazione
pluridecennale consolidata, a dover gestire più di
70 pazienti positivi ad un virus sconosciuto e dal-
l’altissima contagiosità. Oltretutto, emergenza
nell’emergenza, abbiamo gestito un personale
decimato dalle malattie e dalle quarantene. Ci
siamo rimboccati le maniche consapevoli delle
professionalità presenti in clinica.Il giorno suc-
cessivo al trasferimento del paziente, il 24 marzo,
abbiamo effettuato una prima tornata di tamponi
a tutti i pazienti con qualche sintomo suggestivo
per infezione da Covid-19 e successivamente il
giorno 27 marzo abbiamo disposto tamponi a
tappeto per tutti i pazienti presenti in clinica e per
il personale. Abbiamo provveduto a mettere in
sicurezza il nostro personale isolando i pazienti
positivi in apposite aree provviste di «zona filtro»
con stanze di vestizione e svestizione e fornendo
loro tutti i DPI necessari. I pazienti sono stati tutti
trattati farmacologicamente secondo i protocolli
terapeutici in essere e le indicazioni delle linee
guida transitorie sotto costante controllo clinico,
strumentale e laboratoristico. Ad oggi, comun-
que, posso dire che i risultati ottenuti ci ripagano
ampiamente dei sacrifici fatti

LE ISTITUZIONI
Regione e Asl vi hanno aiutato? Avete sentito

la vicinanza dello Stato nel momento peggiore?
Nordera: Abbiamo tenuto una comunicazione

costante con l’ASL e segnatamente con la dotto-
ressa Conte ma anche con il Servizio
Epidemiologico dott.ssa Citarella e di Prevenzio-
ne dott. Pallotta , sin dai primissimi momenti di
questa emergenza ma anche prima, come già
detto c’è stata quella collaborazione istituziona-
le che il contesto emergenziale richiedeva. Dal
punto di vista del dibattito sul territorio, invece,
vorrei ringraziare quanti non hanno strumentaliz-
zato politicamente questo difficilissimo momento.

IL FUTURO
‘Villa Margherita’ è stata un riferimento

sanitario importante per le aree interne della
Campania. Migliaia di ricoveri all’anno per
riabilitazione, quasi duecento dipendenti più
un notevole indotto. Come sarà la fase due di
Villa Margherita? Che messaggio mandare a
chi teme di perdere il posto di lavoro? 

Nordera: Siamo pronti a ripartire con la nostra
attività tradizionale che è la riabilitazione.
L’esperienza che, nostro malgrado, abbiamo
maturato in questo periodo emergenziale la otti-
mizzeremo per conferire ancor più qualità e sicu-
rezza ai nostri percorsi di cura. Ma ora vogliamo
uscire da questa emergenza, accompagnare i
nostri pazienti alla guarigione, mettere i nostri
operatori, che ringraziamo per l’impegno profuso
in condizioni di riposare, intervenire per sanifica-
re tutta la struttura per poi ripartire a struttura
“pulita” con più energia di prima. E contiamo di
essere presto nuovamente a disposizione del
nostro SSR per compiere la missione che sta alla
base della nostra organizzazione: riabilitare.
Certamente il nostro personale rappresenta la
nostra forza e vanto per serietà, professionalità ,
esperienza e per tale ragione abbiamo tutto l’in-
teresse a tutelarlo. Mi lasci concludere con la
splendida sensazione di questi ultimi giorni in cui
cominciamo a dimettere i pazienti guariti. Non le
nascondo che ci sono stati anche momenti di com-
mozione da parte di noi tutti della struttura. Per
usare una metafora, credo che la nostra nave
abbia dimostrato di avere un grandissimo cuore.
Ci siamo guardati negli occhi con tutti gli opera-
tori che sono rimasti a bordo, caricandosi di turni
massacranti, per salvare i pazienti che ci erano
stati affidati. A loro va tutta la nostra stima. Sono
fiero di quanto tutti i colleghi e tutto il personale
sanitario ha fatto. E la sensazione davvero bella è
che la nostra nave stia gradualmente ritornando
in porto.

Antonio Tretola Parola a 'Villa Margherita'. A marzo la clinica di Benevento ha urtato un iceberg terribile: il virus
Sars-Cov-2. La clinica di riabilitazione è diventata un cluster epidemico, il più grave in provincia
di Benevento. Esattamente un mese dopo, la nave prova a ripartire. Le guarigioni aumentano:
ieri sono state rese note le dimissioni di altri sei degenti e ancora tre sono in programma per
oggi. Ad un mese di distanza dal trasferimento del paziente uno di San Mango sul Calore (poi
non sopravvissuto all'infezione virale), a Il Sannio Quotidiano il direttore sanitario facente funzio-
ni Saverio Santopietro e il direttore amministrativo Stefano Nordera ricostruiscono un mese di
lacrime e sconforto, di sofferenza e morte, ma anche di tante battaglie corpo a corpo contro il
subdolo rivale chiamato Covid, in molti casi vinto. Il marzo maledetto e ora la volontà di riaccen-
dere i motori di una struttura che dà lavoro a più di 150 dipendenti e muove un indotto di note-
voli proporzioni. 

Saverio Santopietro: Direttore Sanitario Stefano Nordera: Direttore di Struttura 

La versione di
‘Villa Margherita’

Dal marzo terribile alle guarigioni: parola 
al direttore sanitario e a quello amministrativo


