
Una gara di solidarietà senza
precedenti quella che nei mesi
scorsi si è innescata in favore
dei medici, degli infermieri e
degli amministrativi del noso-
comio 'San Pio' impegnati nella
guerra contro un nemico temi-
bile quale il 'Sars Cov 2' e una
sindrome molto pericolosa
quale il 'Covid-19': le donazioni
raccolte hanno raggiunto l'am-
montare di 582.759,08 euro e
sono state tutte utilizzate per
acquistare presidi contro il
nuovo Coronavirus.

Poco meno di 35mila euro
(per l'esattezza 34.709,0 euro)
sono stati impiegati per l'acqui-
sto di dispenser e detergenti igi-
enizzanti. 

Ben 233.086,9 euro sono stati

impiegati per la 'sorveglianza
sanitaria', vale a dire l'acquisto
di tamponi, reagenti e test rapi-
di per le analisi sui pazienti e
tutte quelle comunque necessa-
rie. Ben 80.726,23 euro sono
stati impegnati per l'acquisto di
flussimetri, saturimetri, laringo-
scopi, broncoscopi. Inoltre
234.236,94 euro sono stati im-
pegnati per l'acquisto di mas-
cherine del tipo Ffp2 e Ffp3,
molto costose e di difficilissima
reperibilità nel pieno dell'emer-
genza, oltre che altri presidi
come tute, camici e calzari. 

Da sottolineare la rapidità e la
capacità operativa degli ammi-
nistrativi del 'San Pio' nell'effet-
tuare una attività procedurale in
tempi brevissimi al fine di im-

piegare le somme pervenute
tramite donazioni per affrontare
l'emergenza. Un dato da non
considerare assolutamente sco-
ntato. Un rilievo peraltro va fat-
to sul profondo cambiamento
nel rapporto tra opinione pub-
blica e nosocomio negli ultimi
dieci mesi, in cui le polemiche e
le contestazioni, hanno lasciato
spazio ad una vicinanza ed
un'adesione identitaria di gran
parte della società civile sannita
nei confronti del nosocomio
guidato dal direttore generale
Mario Vittorio Nicola Ferrante.

Da sottolineare che nonostan-
te la fase acuta dell'emergenza
pare possa essere considerata
superata, presso il nosocomio
di via Pacevecchia si prosegue

con una linea di azione impron-
tata al principio di precauzione
e ad anticipare i tempi con ordi-
nativi di nuove forniture di Dpi
e da ultimo di guanti monouso
(difficilissimi da trovare sul
mercato) con un ordinativo di
110 cartoni da mille pezzi per
un costo di 5.400 euro Iva com-
presa (da registrare un incre-
mento senza precedenti dei
costi per questi dispositivi con
quotazioni decuplicate nel valo-
re nominale).  

Del resto anche se il padiglio-
ne Santa Teresa da giorni non
vede pazienti Covid rimane la
relativa infrastrutturazione e
programmazione funzionale del
personale, proprio in nome del
principio di precauzione, senza

peraltro non restare al passo
procedendo anzi a riorganizzare
tutta la rete ospedaliera per tor-

nare ad offrire servizi sanitari
non legati alla situazione emer-
genziale a pieno regime.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
È convocata presso la sede sociale in Benevento alla Via Croce Rossa n° 21, per il gior-

no 28/06/2020 alle ore 07,00 in prima convocazione, ed occorrendo nello stesso luogo per il
giorno 29/06/2020 alle ore 17,00 in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci della
Ifinvest S.p.A. per discutere e deliberare, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

•  approvazione bilancio chiuso al 31/12/2019 e dei relativi allegati;
•  rinnovo cariche per scadenza mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione
•  e determinazione relativi compensi; 
•  determinazione compensi membri del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei conti; 
•  formalizzazione della durata della carica del revisore legale dei conti dott. Rossi
•  e successiva comunicazione a Consob;
•  varie ed eventuali.

Benevento, lì 08/06/2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Vincenzo Pescatore

Donazioni: circa 600mila euro al ‘San Pio’
Sostegno senza precedenti per la battaglia al Coronavirus

Le risorse sono state impegnate nell’ospedale di Benevento per l'acquisto di tamponi, saturimetri e presidi di protezione

Esame di Stato:
1300 test per i prof

L'iniziativa dell’Istituto di Portici inserita nel programma regionale ‘Scuole sicure’ 

Santa Colomba

Partito lo screening su docenti e ammininistrativi impegnati per la maturità 

Partita ieri mattina presso il piazzale dello
stadio 'Ciro Vigorito' la due giorni di 'Scuola
sicura' nel Sannio, con test su docenti e perso-
nale amministrativo delle scuole sannite impe-
gnati nell'esame di Stato, nel quadro della pro-
grammazione voluta dall'unità di crisi regiona-
le sull'emergenza epidemiologica 'Covid-19'
per garantire un sereno e tranquillo svolgimen-
to delle operazioni relative alla Maturità 2020.

Campioni raccolti con modalità 'Drive in' con
le persone sottoposte ad esame, sedute in auto
e gli operatori ad effettuare dall'esterno e con
dispositivi protezione adeguati e di volta in
volta igienizzati, i prelievi di materiale organi-
co.

In campo gli addetti dell'Istituto Zoopro-
filattico del Mezzogiorno, e con loro operatori
sanitari della rete territoriale e del volontariato
sanitario impegnbati a titolo gratuito. Presenti
esponenti dell'Ordine dei Medici (tra cui il me-
dico Gino Abbate) per intervenire in caso di
necessità. La programmazione relativa ai tam-
poni rino-faringei - come scansionata dall'unità
di crisi regionale insieme all'Ufficio Scolastico
Regionale - predeva per ieri 702 esami e per
oggi 591 fino ad un totale di 1.293.

Altissima l'adesione dei docenti e degli
amministrativi con il raggiungimento del target
previsto nella prima giornata. Anche se l'ade-
sione era su base rigorosamente volontaria in
pratica hanno aderito quasi tutti. "Sono stati
rispettati gli scaglioni programmati da Istituto
Zooprofilattico e Usr - ci ha spiegato il medico
Gino Abbate -. Ancora una volta abbiamo
avuto conferma dell'altissimo senso civico dei
sanniti, come nella campagna screening del 14
e del 15 maggio. Le adesioni sono state totali-
tarie impegnate al senso del dovere nella con-
vinzione di uniformarsi all'interesse collettivo e
della salute pubblica assicurata dal servizio
sanitario pubblico in modo adeguato e traspa-
rente".

A coordinare le operazioni per l'Istituto Zo-
oprofilattico del Mezzogiorno e chiaramente
l'Unità di crisi emergenza Covid-19 il ricerca-
tore Giuseppe Rofrano. Una campagna di rile-

vazione massiccia quella in atto in città, per la
seconda volta, anche se su un target specifico
che sta assicurando una copertura davvero no-
tevole sulla popolazione e che per questo se-
condo segmento si inquadra nella programma-
zione generale voluta dalla Regione Campania
per 'Scuole Sicure' con 27mila tamponi circa
nelle cinque province della Campania, per
un'azione decisamente energica e con pochi
eguali in Italia anche nei territori maggiormen-
te colpiti dal Sars-Cov-2.

La partecipazione alla campagna rilevazione
con tamponi era su base strettamente volonta-
ria ma l'adesione nel beneventano è stata mas-
siccia e le polemiche nulle, anzi ci risulta che in
diversi casi anche docenti - non impegnati
nell'Esame di Stato - abbiano sollecitato ai diri-
genti scolastici di essere sottoposti a tampone,
ricevendo però risposta negativa non essendo
previsto in questa fase una rilevazione sull'inte-
ra popolazione di docenti e amministrativi delle
scuole campane, ma una limitata ai soli sogget-
ti coinvolti nell'esame di Stato.

Le operazioni di prelievo materiale organico
con test mediante tamponi per rilevare la pre-
senza di Sars-Cov-2 - come detto - proseguirà
anche oggi (su alcuni soggetti anche prelievi
sierologici nel quadro di una indagine generale
sulla presenza anticorpi contro il nuovo
Coronavirus). 

La scaletta regionale dell'azione 'Scuola sicu-
ra', voluta dall'unità di crisi regionale (tra Pro-
tezione civile e rappresentanti delle Asl campa-
ne tra cui il direttore generale di quella di Bene-
vento, Gennaro Volpe) è stata articolata in mo-
do differenziato, per i diversi territori. In alcuni
territori, quelli più popolosi, si è partiti martedì,
prevedendo  una campagna test che si protrarrà
fino al 14 giugno vista la quantità di persone
coinvolte e gli spazi in alcuni casi non così
ampi come quello prescelto a Benevento. Lo
screening effettuato ieri e in prosecuzione oggi
segue a quello effettuato tra il 14 e il 15 maggio
su circa tremila persone impegnate in attività
lavorativa in contatto con il pubblico anche nei
mesi del 'Lockdown'. Una campagna screening

che certificò la bassa circolazione del nuovo
Coronavirus nel beneventano con davvero po-
chissime persone - soltanto due - risultate con-
tagiate sul totale della popolazione campionata.
L'auspicio e la probabiltà statistica è che quan-
to emerso poco meno di un mese fa possa tro-
vare conferma anche con questa nuova campa-
gna screening.

Allo studio da parte dell'Unità di crisi regio-
nale, sull'emergenza sanitaria da nuovo Coro-
navirus, quanto operare in vista dell'avvio del
nuovo anno scolastico. L'ipotesi operativa è
quella di potere effettuare un campionamento
generale dell'intera popolazione scolastica ma
per il momento appunto si tratta di una ipotesi,
che dovrà essere approfondita in connessione
con la progressione dell'andamento epidemio-
logico in Campania. Proprio in relazione all'an-
damento dell'epidemia si valuterà se operare o
meno un campionamento generale della popo-
lazione scolastica. Per il momento nessuna ipo-
tesi viene esclusa. Altra questione oggetto di
valutazione è quella su come organizzare le
lezioni nelle classi delle scuole campane, con
un non apprezzamento da parte del governato-
re Vincenzo De Luca (che sta seguendo perso-
nalmente il dossier) relativamente alla possibi-
lità di installare pannelli in plexiglass nelle
aule, vista come ipotesi non utile e non di pre-
gio concettuale. 

z

Altissima l’adesione
Il medico Gino Abbate:

«Ancora una volta
confermato il senso
civico dei sanniti» 


