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"Sin dall’ inizio di questa emer-
genza sanitaria, la Fp Cgil di
Benevento ha chiarito senza mez-
zi termini la propria posizione di
vigilanza a tutela dei lavoratori del
118, in quanto non è concepibile
che, oltre alle più o meno fisiolo-
giche e ataviche storture legate
talora ai pagamenti, ai contratti,
alle turnazioni, alle ferie... , in que-
sta fase si debba rincarare la dose,
caricando anche il rischio sanitario
sulla forza lavoro impiegata nel
comparto, poiché questa sarebbe
un’ ingiustizia imperdonabile e un
vero e proprio bagno di sangue
tale da provocare rimorso! Per tali
motivazioni abbiamo sottolineato
come, specie in questa fase, sare-
mo quotidianamente al fianco dei
lavoratori, inflessibili e attenti alle
misure di sicurezza ad essi forni-
ti".  La dura presa di posizione di
Pompeo Taddeo, responsabile

Sanità privata Fp Cgil e di
Giannaserena Franzè segretario
provinciale generale di Fp Cgil.
"Non a caso abbiamo sollecitato in
più occasioni il nucleo ispettivo
della Asl alla verifica delle condi-
zioni di lavoro presso Cliniche pri-
vate o Strutture Accreditate e, non
da ultimo, sul servizio di trasporto
in emergenza 118, di cui spesso in
passato abbiamo denunciato le
manchevolezze legate all’ astuzia
di chi lucra sulla pelle dei lavora-
tori. E ne diamo prova anche oggi,
denunciando lo stato di abbando-
no in cui sono lasciati gli operato-
ri del servizio 118 (autisti/soccor-
ritori e infermieri), specie in que-
sto periodo in cui, invece, andreb-
bero maggiormente potenziati e
messi in condizione di compiere il
loro dovere. E invece: turni mas-
sacranti fino a 12 ore, senza nes-
sun buono pasto o, almeno, una

busta con panino e acqua!
Dispositivi di protezione insuffi-
cienti, forniti da Misericordia, pol-
vere negli occhi, a fronte delle
commesse milionarie che gestisce
in lungo e in largo sul territorio
Nazionale", la denuncia dei due
sindacalisti. "I nostri operatori del
118 di Benevento sono costretti a
reperire autonomamente dei cal-
zari, acquistando buste di plastica
presso i supermercati, ma soprat-
tutto le tute monouso, a proprie
spese, dal costo di 22 ero l’una!
Hanno provveduto essi stessi, i
lavoratori, ad  una commessa mas-
siva, in grado di mettersi in condi-
zioni di salvarsi la pelle da soli!
Considerato lo storico andamento
di Misericordia nei confronti dei
propri dipendenti, ad oggi possia-
mo dire di aver colmato ogni
misura nei confronti di questi ulti-
mi", la conclusione. 

«Addetti 118, colletta per tute monouso»
La denuncia dei sindacalisti Cgil Pompeo Taddeo e Giannaserena Franzè

«La Confederazione Misericordie non le ha consegnate ai lavoratori, devono salvarsi la pelle da soli»
Non molla la presa per

garantire il massimo in ter-
mini di azione contrasto per
la prevenzione dei contagi
la Municipale di
Benevento, guidata dal
Comandante Fioravante
Bosco in attuazione dell'in-
dirizzo politico del primo
cittadino Clemente
Mastella. Potenziato ieri
ulteriormente il dispositivo
controlli con dispiegamento
massiccio di uomini e
mezzi. Novecento i control-
li su altrettanti fermati e
nove le infrazioni che sono
state contestate e irrogate a
persone che non hanno
saputo giustificare in modo
adeguato di essere usciti di
casa con motivazioni rite-
nute non credibili e non tali
da giustificare.

I controlli

Polizia municipale:
sette infrazioni

Villa Margherita

In 53 tra pazienti e operatori sono rimasti
infetti da Covid-19 nel più grave e rilevante
focolaio contagio di Sars-Cov-2 nel territorio
sannita dove restano molti pazienti in cura con
impegno alacre degli addetti della struttura per i
loro trattamenti. 

Ieri mattina si è reso necessario per l'insorge-
re di acuzie il trasferimento di cinque pazienti al

nosocomio San Pio. 
Sono stati trasferiti per la necessità di assicu-

rare loro trattamenti medicali possibili solo in
ospedale, con supporti respiratori nel reparto
Subintesiva-Pneumologia dove medici, infer-
mieri e tecnici sono impegnati in un lavoro ala-
cre e per molti versi degno di essere definito
eroico.

Cinque pazienti trasferiti in ospedale

In breve 

Statale Telesina 
Tir in fiamme, salvo autista 
Drammatico sinistro stradale sulla Telesina in prossimità dell'uscita per Paupisi. Si è ribaltato e poi si è

incendiato in un sinistro occorso prima dell'alba un tir con carico di arance, ma l'autista è riuscito a met-
tersi in salvo per tempo. Sul posto accorsi i vigili del fuoco, la stradale e gli addetti Anas.

Il segretario nazionale dell’Orsa Ciccone: «Tagliare i dirigenti»
«Linea Valle Caudina, garantire gli addetti»
"Quanto sta accadendo in questi giorni di emergenza Covid-19 potrebbe avere gravi ripercussioni sul

destino dei lavoratori della linea ferroviaria Benevento Napoli, via Valle Caudina. Bisogna mantenere i
livelli occupazionali - così il segretario nazionale Orsa Angelo Cicocne -. Per prima cosa si debbono ridur-
re drasticamente il numero dei Consigli di amministrazionee dei dirigenti aziendali, poi provvedere ad
altre misure per evitare la catastrofe". 

Per la Protezione Civile regionale 85 i sanniti infetti dal
Sars-Cov-2. Per Asl Benevento, 78, di cui 4 in cura domici-
liare e 74 in affido a strutture ospedaliere o residenziali
sanitarie. Incremento per i decessi, sei nel beneventano
(sette per l'Asl). Non solo cattive notizie ma anche eviden-
ze positive al nosocomio San Pio, dove un paziente sanni-
ta in terapia intesiva è passato alla subintensiva ed un resi-
dente in altra provincia in isolamento in area Covid-19 è
stato dimesso (ieri risultava vuota). In tutto sono 30 gli
ospedalizzati, di cui 25  sanniti: 4 in terapia intensiva (nel
penultimo bollettino erano 5); 9 in Uoc Pneumologia
Subintensiva e 11 tra gli infettivi; ed uno in medicina inter-
na. Altri cinque Covid-19 positivi sono provenienti da altre
province: in tre sono in Subintensiva e in due tra gli infet-
tivi. Andamento in crescita per l'epidemia in Campania
dove i positivi sono risultati 167 e i deceduti 167.

Contagi, superata quota ottanta
Nuovi casi e decessi

"A seguito di un incontro che ho avuto
con il presidente dell’Ordine dei Medici
Gianni Ianniello, con il vicepresidente
Luca Milano e con il consigliere Luigi
Abbate e dei successivi contatti avuti con
la dirigente dell’Asl Concetta Conte, ho
dato disposizione per l’acquisto di 2.000
kit per il test rapido di ricerca degli anti-

corpi IgG e IgM". Quanto comunicato dal
primo cittadino di Benevento, Clemente
Mastella.

"I kit, che consentiranno di accertare lo
positività al Covid-19 delle persone sotto-
poste a test, saranno donati all’Asl di
Benevento che, poi, provvederà a girarli
ai medici di base che operano nella città

di Benevento al fine di fronteggiare con
maggiore tempestività la diffusione del
virus in citta", quanto poi riferito dal
Sindaco. I test saranno utilizzati dai medi-
ci di base e potranno dunque essere
impiegati in modo rapido e mirato da chi
conosce la popolaizone ed ha il polso
della situazione nei diversi rioni cittadini.

L’annuncio del sindaco Mastella

«Medici di base useranno 2mila test rapidi»

4mila mascherine per medici e pediatri
I dispositivi di protezione saranno distribuiti a 209 professionisti sanitari di base e 22 presidi territoriali

Intesa tra Provincia e Ordine z Si rafforza la cooperazione per aumentare la prevenzione

"Saranno acquistati e conse-
gnati Kit per 181 Medici di Me-
dicina Generale, 28 Pediatri di
Base e 22 Presidi di Continuità
assistenziale (ciascunoi con 5
mascherine ffp2 e 10 surgical)
per un totale complessivo di 4-
.400 mascherine di cui 1.400 ffp2
con filtro e 3.000 surigical",
quanto programmato in coopera-
zione operativa da Provincia di
Benevento e Ordine dei Medici,
per superare la problematica
molto seria della carenza di
dispositivi di protezione indivi-
duale per i professionisti sanitari
di base quelli che operano sul ter-
ritorio e in prossimità dei cittadi-
ni tra medici e pediatri.

Una cooperazione fortemente
voluta ed avviata da alcuni giorni
da parte del presidente Antonio
Di Maria e del presidente Gio-
vanni Pietro Ianniello.

L’accordo prevede il finanzia-
mento da parte della Provincia
per l’acquisto dei dispositivi con-
formi ai criteri dettati dal Gruppo
di Lavoro dell'Istituto Superiore
di Sanità.  

La cooperazione tra Ordine e
Provincia prevede inoltre l'avvio
e l'implementazione di un siste-
ma di comunicazione al territorio
dei dati relativi alle attività effet-

tuate da parte degli Operatori
della Sanità. Il protocollo mira ad
intensificare in modo strutturale i
rapporti con le espressioni istitu-
zionali territoriali in modo da
rendere concreta una collabora-
zione opertativa per superare cri-
ticità e favorire il soddisfacimen-
to dei bisogni salute con un'ottica
che dunque non vuole limitarsi
alla sola fase dell'emergenza
legata al Covid-19 che pure ha
rappresentato come crisi molto
seria la spinta per una cooperai-
zone rafforzata ed innovativa,
partita proprio dalla necessità di
fornire dispositivi protezione agli
operatori sanitari di base, partico-
larmente esposti al rischio conta-
gio.

Peraltro è stato rinnovato da
parte del presidente Di Maria e
dai consiglieri provinciali l'invito
alla Regione ad implementare le
dotazioni strutturali ed ospedalie-
re a servizio della lotta al Covid,
introducendo nel Sistema Sa-
nitario locale i Presidi degli
Ospedali di Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori e dei Plessi di Cerreto
Sannita e San Bartolomeo in
Galdo non solo ai fini dell’emer-
genza ma anche per la prospetti-
ve di dover convivere con questa
patologia.


