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Medici, bando per
nuove assunzioni

L'Azienda potrà reclutare il personale ritenuto neccesario per le esigenze territoriali

Asl

Procedimento d’urgenza sollecitato dalla Giunta regionale 

Con disposizione del Direttore genera-
le per la tutela della salute e il coordina-
mento del servizio sanitario regionale, è
stata indetta ‘Procedura d'urgenza per
l'acquisizione di disponibilità di compe-
tenze professionali in relazione alle
necessità sanitarie ed assistenziali conse-
guenti al virus Sars-Cov-2 da utilizzare
nelle 17 Aziende Sanitarie della Regione
Campania, tra cui naturalmente quella di
Benevento’.

La dichiarazione di disponibilità dovrà
essere redatta e inoltrata, entro le ore 15
del giorno 7 Aprile. Si tratta di un atto e
di una procedura urgente finalizzata ad
affrontare l'emergenza sanitaria e raffor-
zare le reti territoriali delle diverse azien-
de sanitarie locali della Campania. 

La procedura d’urgenza è aperta esclu-
sivamente ai professionisti residenti o
aventi domicilio nella Regione Campa-
nia, che non sono dipendenti/convenzio-
nati

di strutture pubbliche e che comunque

non svolgono attività presso strutture
pubbliche o private già impegnate nel-
l’emergenza Covid-19.

Le disponibilità acquisite mediante tale
procedura saranno messe a disposizione
delle Aziende Sanitarie della Regione
che, in caso di necessità, potranno

procedere all’eventuale conferimento
dell’incarico: opzione che con ogni pro-
babilità sarà sfruttata da tutte le Asl cam-
pane vista la serietà della situazione lega-
ta all'epidemia. I relativi rapporti lavoro
saranno a tempo determinato. 

Impegno dell'azienda sanitaria locale
per affrontare al meglio i diversi aspetti
legati all'emergenza epidemiologica in
corso, come la promozione delle modali-
tà smart working per tutti gli addetti per
i quali si palesa possibile la misura e
campagne di sanificazione. Da ultimo
intervento di disinfestazione e sanifica-
zione per la sede della farmacia territo-
riale, per questo motivo chiusa, nei gior-
ni scorsi.

La denuncia del Sunia

Intervento del Sunia
Benevento sulla gravità
della situazione generale
relativa al mercato delle
locazioni in città e provin-
cia. "A Benevento, non ha
trovato adeguato ascolto ed
accoglienza l’appello unita-
rio dei sindacati e delle
associazioni degli inquilini
e dei proprietari, che si
sono dichiarate unitaria-
mente disponibili ad intro-
durre dei 'superminimi'
nell’Accordo locale sui con-
tratti concordati durante
l’attuale emergenza - ha
puntualizzato Giuseppe
Falzarano -. 

La crisi rischia di produr-
re, se non interverranno già
nel Decreto di aprile queste
misure, ma anche la
Regione ed i Comuni devo-
no svolgere la loro parte, un
gigantesco e ingestibile
contenzioso che riguarderà
le famiglie dei conduttori,
dei lavoratori e degli stu-
denti fuori sede già in diffi-
coltà con l’affitto di
marzo". Insomma secondo

il Sunia gran parte dei pro-
prietari non ha mostrato
moderazione rispetto le
situazioni di difficoltà inne-
scate dalla crisi sanitaria e
dunque anche economica e
sociale indotta da Covid-19.

Il Sunia peraltro è interve-
nuto anche sulla questione
dei contributi affitto.  

"Sui contributi per l'affitto
benché siano state attuate
procedure informatiche e
benché il Sunia insieme agli
altri sindacati degli inquili-
ni abbia richiesto, nelle
more della chiusura del
bando affitti ancora in
corso, l’adozione di misure
straordinarie di sostegno al
pagamento dell’affitto va
concretizzata con l’eroga-
zione rapidissima di contri-
buti alle famiglie in diffi-
coltà", quanto puntualizzato
dal segretario provinciale
Giuseppe Falzarano che
dunque attende la concretiz-
zazione delle procedure
relative alle provvidenze
previste nel piano economi-
co e sociale regionale.

«Mercato dei fitti:
pretese eccessive
dei proprietari» 

L'Asia ha attivato, di concerto
con l’Amministrazione comuna-
le, come da disposizioni imparti-
te dalla Regione Campania, il
servizio di raccolta rifiuti presso
le utenze risultate positive al
Covid-19 o in quarantena obbli-
gatoria presso le proprie abita-
zioni. 

A partire da lunedì 6 aprile,
due volte a settimana, un mezzo
e degli operai dedicati provve-
deranno a prelevare i sacchetti
secondo le indicazioni fornite
dal Comune di Benevento e
subito dopo partiranno alla volta
di Acerra dove i rifiuti saranno
inceneriti nel termovalorizzato-
re. I dipendenti saranno muniti
di tutti dispositivi di protezione
individuale e avranno uno spa-
zio adeguato nello spogliatoio
con annessa doccia, sanificante
o prodotti per il lavaggio delle
mani. Il veicolo usato, che verrà
sanificato ogni qualvolta sarà
utilizzato, sarà parcheggiato in
un'area protetta e vigilata distan-
te dal resto dell'autoparco.

A facilitare l'attivazione della
procedura dedicata alle utenze
con positivi al Covid-19 la crea-
zione di un ufficio specifico per
l'Emergenza Coronavirus, con
professionalità al lavoro per
controllare e concordare tutte le
misure da adottare per la la tute-
la dei propri lavoratori e conser-
vare e digitalizzare tutto ciò che

concerne le attività legate alla
gestione dell'emergenza, predi-
sponendo un resoconto giorna-
liero e settimanale.

Una decisione fortemente
voluta da parte dell'amministra-
tore unico dell'azienda di igiene
ambientale, Donato Madaro, e
concordata con il responsabile
dell'area tecnica, Fernando
Capone; il capo settore tecnico,
Gino Mazza; il responsabile del-
l'area amministrativa, Nicolino
Cardone; e con l'assenso e la
valutazione positiva dei rappre-

sentanti sindacali aziendali e
quelli provinciali.

Va ricordato che ancor prima
del servizio dedicato al ritiro
rifiuti da utenti positivi al
Covid-19 ovvero in quarantena,
era prevista una procedura con
ritiro in unica soluzione con fra-
zione indifferenziata delle sco-
rie: adesso c'è un ulteriore effi-
cientamento della procedura.

Intanto, prosegue per Asia
Benevento, insieme a Provincia
e associazioni del mondo agri-
colo, l'onere e l'impegno strenuo

riguardo l'azione finalizzata alla
sanificazione delle strade e delle
piazze della città. Una misura,
adottata per la prima volta in
Cina, in particolare nella città di
Wuhan, da dove è partito il con-
tagio da Sars-Cov-2 e ritenuta
utile per contribuire a delimitar-
lo, anche se naturalmente la lotta
al contagio passa essenzialmen-
te attraverso la riduzione dei
contatti sociali, con un distan-
ziamento sociale ritenuto esizia-
le per contenere e poi eradicare
il contagio virale.  

Valutazione positiva
delle sigle Cia e Col-
diretti per circa 80
milioni di stanziamenti
per il mondo agricolo
campano, tra aiuti alle
aziende delle varie
tipologie (50 milioni) e
fondi mirati per flori-
coltura (10 milioni) e
filiera bufalina (poco
meno di venti milioni).

Il piano tra le misure
di sostegno prevede
anche un bonus da
1.500 a 2.000 euro per
le aziende agricole( 50
milioni), del settore
pesca, dell'ortofrutta e
della zootecnia, con
provvedimenti specifi-
ci per sostenere la
filiera bufalina (19
mln) e il settore floro-
vivaistico (10 mln). 

"La Regione Cam-
pania ha accolto le
nostre proposte valu-
tandole immediata-
mente applicabili. So-
no stati previsti aiuti a
pioggia per tutte le
aziende e la stabilizza-
zione degli immigrati
che è un’altra delle
battaglie che stiamo
portando avanti da
tempo. Ora, come già

condiviso con la Re-
gione Campania, oc-
corre liberare dai lac-
ciuoli il Psr, occorre
davvero semplificarlo.
Solo così potrà davve-
ro essere uno stru-
mento di sviluppo del
settore e non una oc-
casione mancata", il
commento del presi-
dente regionale della
Cia, Alessandro Mas-
trocinque. 

Soddisfazione anche
da parte del presiden-
te regionale Coldiretti,
Gennarino Masiello:
"Si tratta di uno sforzo
senza precedenti che
va nella giusta direzio-
ne per contribuire ad
affrontare la tempesta.
Al presidente De Luca
va dato merito di aver
dimostrato concretez-
za".

Evidente l'importan-
za delle provviste pre-
viste nel piano regio-
nale per l'agricoltura
per il beneventano,
dove in proporzione a
popolazione e attività
economiche, il com-
parto primario è quello
più sviluppato in Cam-
pania.

«Comparto 
agricoltura, passo

in avanti importante»

Plauso di Cia e Coldiretti

Quarantene domiciliari:
servizio dedicato per i rifiuti

l’Asia: «Operatori appositamente formati e mezzo speciale»


