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Asl, visite cancellate:
è l’ora della rabbia

IL CASO

LuellaDeCiampis

File esterne, disagi, minacce di
denunce e violenza verbale con-
tromedici, infermieri e operato-
ri amministrativi, in seguito
all’annullamento delle prenota-
zioni per le visite ambulatoriali
effettuate al Cup dell’Asl prima
dell’emergenza Covid. Sono cir-
ca 700 le visite cancellate
dall’azienda sanitaria nel mese
di giugno tra la sededistrettuale
di via XXIVMaggio e l’ex centro
antitubercolare di via delle Pu-
glie, storica e attuale sede del
Sert, in cui sono stati allocati an-
che gli ambulatori di Cardiolo-
gia, Radiologia, Senologia e
Pneumologia. Più nutrito il po-
liambulatorio di via XXIV Mag-
gio in cui coesistono le branche
di Fisiopatologia respiratoria,
Nefrologia, Patologia cardiova-
scolare, Patologia dermatologi-
ca, Gastroenterologia ed Endo-
scopia digestiva. Le segnalazio-
ni, pervenute direttamente da-
gli utenti, rigorosamente in fila
da alcuni giorni davanti alle se-
di degli ambulatori, raccontano
di visite prenotate prima
dell’emergenza Covid, in prima
battuta rimandate alla riapertu-
ra e mai effettuate perché, negli
ultimi giorni, il personale addet-
to al servizio, impossibilitato ad
avvisare gli utenti, è costretto a
mandare via i pazienti che ave-
vano fissato le visite ambulato-
riali da seimesi e ad accettare le
prenotazioni fatte il giorno pri-
ma per un totale complessivo di
un massimo di un centinaio di
visite giornaliere, distribuite tra
tutti gli ambulatori.
L’Asl, con un comunicato stam-
pa del primo maggio, aveva an-
nunciato la riapertura degli am-
bulatori per le visite contrasse-
gnate dalle sigle U (urgenti da
erogare in 72 ore) e B (brevi da

erogare in 10 giorni), mantenen-
do quelle pagate e fatturate e an-
nullando le altre. In pratica, il
Ced (centro elaborazione dati),
ha cancellato quasi la metà del-
le visite programmate sei mesi
faperun totale di circa700 e sta
procedendo con le prenotazioni
ex novo, senza avvertire gli
utenti che stanno continuando
a riversarsi davanti alle sedi de-
gli ambulatori convinti di poter-
vi accedere. Ci sonopersone che
hanno prenotato nel mese di
gennaio, sono state rimandate a
marzo, hanno già pagato il tic-
ket ma sono state comunque
cancellate dalle agende perché
non hanno fatto la fatturazione
che avrebbe consentito di effet-
tuare la visita in via prioritaria.
Contestualmente, la sede di-
strettuale di via XXIV Maggio,

per quanto riferito dai pazienti,
avrebbe riaperto l’accesso an-
che alle visite programmabili,
con un sensibile aumento
dell’affluenza quotidiana. È una
situazione che, con molta pro-
babilità, si protrarrà fino alla fi-
ne di giugno e per cui si troverà
unadiversa soluzione giàper gli
inizi del nuovomese. Dall’azien-
da sanitaria arrivano chiari-
menti sulle motivazioni alla ba-
se delle misure adottate nello
smaltimento delle liste d’attesa
delle visite ambulatoriali accu-
mulate nel periodo di lockdown
impostodall’emergenzaCovid.
«Sicuramente il problema c’è –
dice il direttore generale Genna-
ro Volpe – e le lamentele sono
fondatema siamo in una fase di
riorganizzazione dei servizi do-
po la pandemia. Invitiamo
l’utenza alla pazienza in quanto
le nostre azioni sono volte alla
tutela dell’interesse degli assisti-
ti. Mettendo in atto le operazio-
ni di sanificazione per ogni pa-
ziente, riusciamo a fare due visi-
te all’ora invece di quattro e
quindi perdiamo il 50% delle
prestazioni. Inoltre, dobbiamo
privilegiare le urgenze ma cre-
do che, per fine mese, riuscire-
mo a risolvere il problema». Sta
di fatto che, negli ultimi 15 sono
aumentate inmodo esponenzia-
le le prescrizioni per visite ur-
genti,mentre le prenotazioni ef-
fettuate nel periodo precedente
al Covid sarebbero state cancel-
late dalle agende, in quanto gli
specialisti non hanno lavorato
per un lungo periodo e quindi si
sta procedendo a una ripro-
grammazione. A fine giugno
scadono anche i termini per il
rinnovo dell’esenzione ticket
per reddito, già prorogati per ef-
fetto dell’emergenza, che sicura-
mente subiranno un’ulteriore
proroga a settembre e una rego-
lamentazione informatizzata
per evitare che 13mila persone
si riversino tutte insieme negli
uffici di viaXXIVMaggio.
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Il Coronavirus, la sanità

Stazionarioormaidauna
settimana ilnumerodei
positivinelSannio, fermoa
uno,equellodeiguariti pari a
170, cui si aggiungono ipazienti
transitatinelle strutture
ospedalieredall’iniziodella
pandemia.Nessunpositivoè
statoevidenziatodaiquaranta
tamponiprocessati ieri
all’ospedaleRummo,a
confermadel trendregistrato
neigiorniprecedenti.A
rimanereancorapositivo, a
distanzadioltreunmesedal
momento incuihacontratto il
virus, il cittadinodiGuardia

Sanframondiancora in
quarantenadomiciliare, per
cui si attendedaunmomento
all’altro lanotiziadi
negativizzazionedell’ultimo
tamponedi controllo.
Nonostante i timoridegli
esperti relativi ai casi
asintomatici, i test e i tamponi
effettuatinelSannio
raccontanodiun’assenza
totaledel coronavirus,
inconfutabile inquanto
dimostratadaquesto tipodi
indaginiacampionesulla
popolazione.
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LO STALLO

CelestinoAgostinelli

Lo scorso marzo, in piena emer-
genza Covid 19, dai vertici
dell’Asl era stata annunciata l’im-
minente l’apertura dell’«ospeda-
le di comunità» a San Bartolo-
meo in Galdo, presso la struttura
di via Costa, già sede di poliambu-
latorio. Sono ormai trascorsi
quattro mesi, ma dell’apertura
del nuovo servizio sanitario non
vi è alcuna traccia. L’emergenza
coronavirus ha sicuramente in-
fluito sulla normale esecuzione
dei lavori di adeguamento dei lo-
cali situati all’interno dell’ospe-
dale, e quindi anche sulle fornitu-
re delle apparecchiature e arre-
damenti. Ma allo stato ancora

nulla. Della vicenda si sta interes-
sando anche il comitato cittadi-
no, che sta predisponendo una
petizione popolare per avere con-
tezza sullo statodei fatti.

IL SINDACO
E il sindaco,CarmineAgostinelli,
dal canto suo, assicura che sta se-
guendo la questionepassopasso.
«La previsione definitiva di aper-
tura dovrebbe essere settembre
2020 - ha detto il primo cittadino
-,lo posso affermare alla luce
dell’ultimo incontro avuto pochi
giorni fa con il direttore generale
dell’Asl, Gennaro Volpe, che con-
tinuoa ringraziareper l’impegno
che sta profondendo per la cau-
sa. Causa che per noi è noto a tut-
ti, è di vitale importanza, un tra-
guardo storico per l’intera sanità
fortorina. I lavori sono sostan-

zialmente terminati. Occorrono,
adesso, gli operatori sanitari. In
tal senso l’Asl ha attivato le nor-
mali procedure per attingere per-
sonale da graduatorie attive pres-
so altri enti ma per il momento
nessuno ha accettato. Sono stati
pubblicati altri due avvisi pubbli-
ci: uno per infermieri, uno per
oss. Ribadisco la necessità e l’im-
portanza di aprire la struttura
che fungerebbe da anello di con-

giunzione tra il normale ospeda-
le per patologie acute ed il territo-
rio. La tessera mancante al puzz-
le dell’assistenza territoriale per-
ché questa diventi ancor più effi-
ciente e risponda alle esigenza
dei cittadini».
L’ospedale di comunità era una
delle prime intese da chiudere

dopo l’approvazione del «Patto
per la salute», e per la popolazio-
ne, soprattutto quella anziana,
dell’intero Fortore, avrebbe rap-
presentato una salvezza. Oggi la
vicenda resta ancora al palo, for-
se ostaggio della solita burocra-
zia che permotivi del tutto estra-
nei ai bisogni dei cittadini, all’or-

ganizzazione dei servizi sanitari
e ai contenuti del documento
concordato, tiene in scacco un
iter a scapito dell’opportunità di
migliorare il sistema e dare ai cit-
tadini la possibilità di far fronte
ai loro bisogni di salute conmag-
giore appropriatezza, qualità,
certezza e velocità di esecuzione.
Dai vertici del distretto si atten-
dono notizie sia circa il reale sta-
to dei lavori che sui tempi
dell’aperturadel servizio.

IL DISGUIDO
Intanto riguardo il problema
della chiusuradella cassaper il
pagamentodel ticket presso il
Cupdel poliambulatorio, cheha
creatononpochidisagi ai
cittadini, il direttoredel distretto
Ventucci hacercato dimitigare
tali disagi. Imotivi del ritardoper
la riaperturadello sportello èda
attribuireallamancanzadel
personale, nel frattempo i
cittadinipossono effettuare la
prenotazionedegli esamio
visite, ed esibire la ricevutadel
versamentodel ticket all’atto del
ritirodei referti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ospedale di comunità»
il Fortore aspetta ancora

LA STRUTTURA L’ingresso del futuro l’ospedale di comunità

IL MANAGER

Volpe, direttore
generale
dell’Asl,
e la sede
di via Oderisio

A Guardia l’unico caso, negativi 40 tamponi al «Rummo»

GUARDIA Lo screening condotto
dall’Istituto Zooprofilattico

Il punto

ASSEMBRATI

Numerosi utenti in coda all’esterno della struttura
nel periodo pre-Covid, come dimostrano i capannelli

INDIGNATI

Presso il complesso Asl di via XXIV Maggio nel 2017 l’iniziativa
del M5S contro i disguidi nel rinnovo delle pratiche di esenzione

DISTANZIATI

Mettersi in coda fin dalle 7 in questi giorni non è servito agli utenti
che si sono visti negare le prestazioni prenotate da mesi

L’APERTURA
DEL PRESIDIO
DI SAN BARTOLOMEO
SAREBBE OSTACOLATA
DALLA DIFFICOLTÀ
DI REPERIRE ADDETTI

`Il Ced resetta circa 700 prenotazioni,
gli utenti lo scoprono una volta sul posto

`Il manager Volpe: «Il problema esiste
ma è scaturito dalle norme anti Covid»


