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Prosegue il programma di assunzioni e di
potenziamento funzionale dell'Azienda
Sanitaria Locale di Benevento (guidata dal
direttore generale Gennaro Volpe), dopo lo
sblocco del turn over reso possibile da risa-
namento della finanza sanitaria regionale:
da ultimo assunti due funzionari ammini-
strativi, attingendo ad una graduatoria
dell'Asl Avellino e un medico cardiologo
con un contratto part time a tempo indeter-
minato da inserire nel presidio sanitario
presso la casa circondariale di Benevento.

I due funzionari direttivi sono Raffaella
Del Vecchio e Angelo Pasquale Cogliano;
il medico cardiologo, Gabriele Borzillo. 

Particolarmente significativa - visto che
va ad inserirsi in un contesto operativo par-
ticolarmente delicato - l'ultima assunzione,
che contribuirà a garantire i livelli essen-
ziali di salute per gli internati presso la casa

circondariale di Benevento, dove peraltro
storicamente la situazione è apparsa negli
anni meno caratterizzata da criticità rispet-
to ad altre strutture penitenziarie campane. 

Va richiamato a segnalare questa situa-
zione di minore tensione presso l'istituto
carcerario beneventano l'ultimo intervento
del presidente della Camera Penale di Be-
nevento avvocato Domenico Russo che nel
quadro del sovraffollamento delle carceri
italiane e della rilevazione della necessità
di interventi deflattivi rispetto la pondera-
zione delle presenze negli istituti di pena,
rilevava che a Benevento anche sul piano
dell'emergenza da Covid-19 "la Casa
Circondariale di Benevento, ad esempio,
mostra per ora numeri e gestione sotto con-
trollo" con "alcuni detenuti mandati ai
domiciliari per ragioni cliniche di gravi
comorbilità (potenzialmente letali in caso

di contagio da Sars-Cov2) su segnalazione
della stessa direzione sanitaria dell’Istituto
e, finora, alcun contagio rilevato".  

Chiaramente la nuova professionalità
consentirà di migliorare ulteriormente nella
preziosa cooperazione tra azienda sanitaria
locale e dirigenza dell'istituto penitenzia-
rio. 

Le ultime tre assunzioni peraltro presso
l'azienda sanitaria locale, seguono a quelle
a tempo determinato per sei medici che
hanno formato l'unità operativa speciale
per l'emergenza Covid-19 assicurando trat-
tamenti per i pazienti in cura domiciliare e
per coloro che sono a rischio contagio per
essere venuti in contatto con loro e dunque
sottoposti a quarantena. Altre assunzioni
seguiranno con il recente bando concorso
per assumere 60 operatori, tra infermieri
(50), tecnici (5) e autisti (altri 5 addetti).

Asl Benevento, tre assunzioni
Contratti a tempo indeterminato per due funzionari e un cardiologo 

Erano stati accatastati 9.258
balloni di frazione secca stabi-
lizzata dopo tritovagliatura lo
scorso autunno presso la piatta-
forma 'Fungaia' di Casalduni, a
seguito dell'emergenza determi-
nata lo scorso ottobre dalla
chiusura, per manutenzione tec-
nica, dell'unico inceneritore
campano, quello di Acerra, con
il via libera dato dalla Provincia
di Benevento, peraltro con mar-
gini di diniego pari pressoché a
zero. Oggi restano 2.737 i ballo-
ni che Sapna dovrà rimuovere
entro il prossimo 20 maggio,
dopo l'ultimo rinvio concesso
dall'ente Provincia (guidato dal
presidente Antonio Di Maria),
lo scorso 8 Aprile, accogliendo
le motivazioni alla base della
richiesta per l'ennesimo rinvio
per il termine ultimo di scaden-
za precedentemente prefissato:
quello relativo alle difficoltà
operative imposte dalla pande-
mia in atto nel territorio campa-
no come in quello nazionale, da

Sars-Cov-2, con tutti gli inevita-
bili appesantimenti per i cicli
lavorativi, compreso quello dei
rifiuti, e le difficoltà nel reperire
siti comunitari dove trasferire i
balloni visto che l'emergenza
sanitaria è internazionale. 

Accordate così alla Sapna, la
società che si occupa del ciclo
rifiuti, per la Città

Metropolitana di Napoli per
portare a termine la rimozione
dei rifiuti accatastati in balloni
presso la piattaforma 'Fungaia'
di Casalduni, ubicata nei pressi
dell'impianto Stir. Va detto
comunque che Sapna - nono-
stante i ritardi accumulati - ha
rimosso 6.521 balloni, circa i
due terzi del totale. Quello

accordato da ultimo dalla
Provincia rappresenta il quarto
rinvio concesso a favore di
Sapna dei precedenti il primo
venne accordato lo scorso gen-
naio; il secondo a febbraio e il
terzo a marzo. L'ultimo contin-
gente di balloni, per circa 4mila
tonnellate di rifiuti secchi dovrà
essere smaltito con trasferimen-
to presso siti all'estero, ma nel
territorio dell'Unione Europea
(circostanza che fa comprende-
re nell'odierno contesto del-
l'emergenza sanitaria interna-
zionale, l'enorme difficoltà ope-
rativa nel portare a termine il
programma e le motivazioni
dunque accolte come valide dal-
l'ente Provincia). Per tutto il
tempo in cui i balloni resteranno
nella piattaforma 'Fungaia'
peraltro Sapna si accollerà i
costi relativi alla gestione, a
partire da quelli particolarmente
rilevanti, concernenti lo smalti-
menbto del percolato prodotto
dai rifiuti.

Fungaia, 3mila balle ancora da smaltire
Casalduni z Sapna dovrebbe rimuoverli entro il 20 maggio

Covid-19, altra vittima al ‘San Pio’
Dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva la donna è morta per via di una polmonite severale

Un’anziana, residente a Benevento, aveva contratto l’infezione a Villa Margherita

Si aggrava il tributo di sangue paga-
to dal territorio sannita al virus Sars-
Cov-2, che conferma ancora una volta
la sua pericolosità, oltre che contagio-
sità: spirata nelle ultime ore una anzia-
na P. M. di 82 anni residente in città,
presso il nosocomio ‘San Pio’ al padi-
glione Santa Teresa.

La pensionata aveva contratto il
virus presso la casa di cura, centro ria-
bilitazione, Villa Margherita, struttura
ubicata in contrada Piano Cappelle. 

Dopo alcuni giorni di terapia intensi-
va in ospedale, nonostante tutti gli
sforzi e tutti i trattamenti intrapresi, la
donna è spirata, a causa della polmoni-
te severale, con infiammazione degli
alveoli polmonari e dispnea che rap-
presenta la manifestazione più incisive
della sindrome virale. 

Il focolaio di contagio innescatosi a
Villa Margherita si dimostra quello più

pericoloso nel beneventano, sia per il
numero dei contagiati (ben oltre set-
tanta, tra pazienti, operatori e loro
familiari e conoscenti), sia per il
numero dei decessi.

Un focolaio contagio che fin qui ha
determinato oltre la metà e poco meno
dei due terzi degli infetti nel beneven-
tano e circa la metà dei decessi nel ter-
ritorio. 

Ricordiamo che su quanto occorso a
Villa Margherita e su quanto accaduto
presso un'altra struttura privata di
Ariano Irpino, in corso una approfon-
dimento giudiziario promosso dalla
Procura della Repubblica di
Benevento, con l'impegno in prima
persona del Procuratore di Benevento,
Aldo Policastro, insieme ad altri due
magistrati inquirenti, due sostituti pro-
curatore, dell'ufficio giudiziario sanni-
ta, a formare un vero e proprio pool

investigativo.
Il focolaio di contagio di Villa

Margherita emerse in tutta la sua gra-
vità tra il 26 e il 27 marzo, quando
nella serata il paziente 'zero' infetto da
Sars-Cov-2 nella struttura fu ricovera-
to e refertato come positivo presso il
nosocomio San Pio e nel mattino del
27 marzo i carabinieri sigillarono la
struttura per impedirvi nuovi accessi.
Paziente zero, originario di San
Mango sul Calore, trasferito nel centro
riabilitazione di Piano Cappelle da una
clinica di Avellino (Villa Esther) lo
scorso 10 marzo e poi deceduto presso
il ‘San Pio’ diversi giorni dopo il suo
ricovero. 

Sul cluster di contagio da Sars-Cov-
2 anche un'interrogazione parlamenta-
re del deputato Pasquale Maglione per
sollecitare approfondimenti da parte
dell'esecutivo nazionale.


