7

CRONACHE

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020

Uil Fpl Il sindacalista Giovanni De Luca ha espresso «il malessere degli addetti per il disagio»

«Ultimo giorno mese, all’Fbf niente stipendi»
"Quattrocento famiglie senza stipendio e non è
neppure la prima volta che capita. Non si tiene
minimamente conto delle esigenze dei lavoratori". Avvilimento e malessere espresso dal rappresentante della Uil Fpl, Giovanni De Luca "per via
del mancato pagamento degli emolumenti ai circa
400 dipendenti dell'Ospedale Sacro Cuore di
Gesù Fatebenefratelli di Benevento".
"Il 31 ottobre, come ogni ultimo giorno del
mese, i lavoratori avrebbero dovuto avere l'accredito degli stipendi ma sui conti correnti non è arrivato nulla. Non è il primo caso che registriamo –

ha spiegato De Luca – Già in un'altra occasione ci
siamo trovati nella stessa situazione. Lo stipendio
in quel caso venne pagato nel mese successivo.
Ovviamente ho provveduto immediatamente a
chiedere le motivazioni all'ufficio competente e
mi hanno risposto laconicamente che si tratta di
un problema organizzativo dell'istituto bancario
che gestisce il servizio". "In effetti anche l'altra
volta l'ultimo giorno del mese corrispondeva a un
festivo o prefestivo, come è accaduto oggi e, in
genere, in questi casi l'accredito degli stipendi
viene anticipato al giorno precedente. Invece, a

quanto pare, presso il Fatebenefratelli si sta adottando un modo di fare differente. Quando ci dicono che il pagamento avviene in ritardo per problemi organizzativi della banca ci viene da pensare
che allora bisognerebbe cambiare un istituto che
non è in grado di gestire con efficacia il servizio
– ha puntualizzato Giovanni De Luca – anche se
appare ovvio che per esso trattenere questa considerevole somma di denaro per diversi giorni
possa essere un vantaggio. In ogni caso, a prescindere da quali siano le responsabilità o le motivazioni non è giusto che le conseguenze siano a

carico dei lavoratori". "Infatti appare assurdo che
famiglie che vivono ed organizzano la loro esistenza basandosi sulla puntualità degli stipendi
debbano subire dei disagi. La situazione manifesta una netta mancanza di sensibilità verso i
dipendenti. Essi hanno le loro scadenze, spese,
mutui e anche un giorno di ritardo può comportare grossi disagi. Che ciò poi avvenga in un
momento in cui si svolge una ulteriore encomiabile attività per fronteggiare il Covid e senza che
ci siano motivazioni plausibili, appare oggettivamente gravissimo", la conclusione.

Casa cimiteriale Pochi visitatori e tutto sotto controllo da parte di volontari e vigili urbani

Omaggio ai defunti, norme rispettate
Contraccolpo per i fiorai, davvero molto ridimensionati i margini guadagno rispetto gli anni scorsi
Scampato pericolo. Quello
che sarebbe potuto essere luogo
di ‘ritrovo’ di massa, ovvero il
Cimitero nei giorni della ricorrenza dei defunti, ha superato
l’esame.
Nessun assembramento e
distanziamenti garantiti in automatico a causa anche del basso
afflusso di visitatori nella casa
cimiteriale di Benevento.
Dispositivi sicurezza che
hanno dunque funzionato bene
tra controlli volontari per l'accesso e controlli interni (tra
Croce Rossa e Protezione
Civile) e vigilanza dei poliziotti municipali.
Semivuote anche le corse predisposte da Trotta Bus, dunque
nessuna necessità di verificare i
limiti capienza massima che
erano stati stabiliti.
Nessun problema distaziamento neanche nelle cappelle e
in altri punti di snodo potenzialmente a rischio assembramenti.
Il sindaco di Benevento,
Clemente Mastella, anche di

fronte alle polemiche sull'opportunità o meno di garantire
l'apertura ai visitatori della casa
cimiteriale di Benevento aveva
puntualizzato da un lato di
volere dare "la possibilità di
onorare, come è tradizione, i
nostri defunti" ed anticipato che
"se dopo il primo giorno, il
report dei vigili mi dirà che non
c’è stato distanziamento ma
assembramento, chiuderò il
cimitero".
Ebbene
il
report
del
Comandante Fioravante Bosco
c'è stato e puntuale refertando
l'assenza di problemi a causa
della quasi assenza di visitatori
e dunque non ci sarà bisogno di
rivedere almeno per oggi il
dispositivo.
Da verificare cosa accadrà
nelle prossime ore la Solennità
di Tutti i Santi e in particolare il
2 Novembre quando cade la
Commemorazione dei Defunti,
in cui potrebbe esserci qualche
afflusso in più di visitatori, ma
l'impressione è che l'inerzia sia
destinata a rimanere la stessa

con pochi rischi sul piano di
assembramenti e dunque di
potenziali contagi.
Le notizie sempre più cupe
sull'andamento della pandemia
nel Sannio e in città, non tanto
per il numero dei contagiati
quanto per il numero purtroppo
delle vittime che sta aumentanto di continuo, stanno suscitando un timore sempre più diffuso.
Ormai un ricordo sbiadito la
relativa spensieratezza estiva
quando il nuovo Coronavirus
sembrava fare meno paura.
Contraltare però dello scarso
afflusso di visitatori per l'omaggio ai defunti è dato dal venire
meno, o meglio dal proporzionale ridimensionarsi del giro di
affari per i fiorai beneventani
che tradizionalmente proprio
nella tre giorni tra il 31 ottobre
e il 2 novembre vedevano guadagni abbastanza rilevanti
nonostante la concorrenza degli
abusivi, venuta meno, di fronte
alla prospettiva di guadagni per
questi ultimi, quasi nulli e del-

l'altissima probabilità di essere
multati.
Uno scenario economico
insomma sempre più critico

anche in aspetti legati alla tradizione, con il Covid che oltre
che mietere vittime sta stritolando il tessuto imprenditoriale,

soprattutto quello delle piccole
e medie imprese, piagate da un
crollo dei consumi senza precedenti.

Ponte Valentino Saranno effettuati a ripetizione test rapidi e sarà veicolato un laboratorio mobile e un app monitoraggio

Prevenzione, screening di massa all’Asi
Il presidente Luigi Barone: «Saranno promossi esami ripetuti e controllo da remoto per prevenire e delimitare eventuali focolai»
"Siamo pronti. A brevissimo partiremo nell’area industriale di Ponte
Valentino con uno screening rapido e
di massa per i dipendenti delle aziende
insediate sul Covid-19, un servizio
totalmente gratuito per le aziende".
Quanto annunciato da Luigi Barone,
presidente del Consorzio Asi della
Provincia di Benevento che ha promosso l’iniziativa Satwork.
"Il progetto Satwork prevede l’allestimento di un laboratorio mobile,
dotato di tecnologie Satcom e Navsat,
per la realizzazione di campagne di
screening rapidi sul Covid-19 in aree
che necessitano di interventi sul posto
per tenere sotto controllo l’evoluzione
dell’epidemia da Coronavirus. Si opererà con un veicolo opportunamente
configurato per la tipologia di attività
che dovrà ospitare e sarà dotato di
sistemi di telecomunicazione satellitare per la comunicazione in tempo reale
del personale medico operativo sul
campo", quanto spiegato dal presidente Barone.
"L’approccio di Satwork – ha poi

aggiunt Luigi Barone - si basa sulla
ripetizione periodica dei test rapidi, in
modo da poter stringere il sistema dei
controlli ed individuare asintomatici
ancora contagiosi o soggetti già immunizzati".
"E’ sicuramente un progetto importante ed innovativo per un’are industriale e ringrazio per la proposizione
in particolare il Ceo di Mapsat,
Roberto Tartaglia Polcini. Questa iniziativa nasce dalla sinergia tra Kell,
Eurosoft e Mapsat, l’Università
Federico II di Napoli – Cattedra
Unesco Educazione alla salute e sviluppo
sostenibile
e
la
TechnoGenetics. Aziende che da
tempo lavorano in sinergia per dare un
contributo fattivo ai territori al fine di
limitare il contagio da Covid-19", la
conclusione di Barone.
Il centro operativo mobile includerà:
screening dei soggetti interessati, tramite rapid test immunocromatografico
per la determinazione qualitativa degli
anticorpi IgM e IgG da Covid-19, su
siero, plasma o sangue; gestione delle

telecomunicazioni multicanale con il
centro servizi Satwork in risposta a
situazioni critiche dovute a indisponibilità temporanea o permanente dell'infrastruttura di comunicazione, ma
anche per consentire lo scambio di
informazioni multimediali a larga
banda; gestione delle comunicazioni
in sito tra i membri dell'equipaggio
medico; gestione interattiva delle operazioni all'interno di un quadro di 'collaborazione' finalizzato ad aumentare
l'efficacia dell'intervento e la sicurezza
della squadra di primo intervento.
A bordo del laboratorio mobile ci
saranno diversi dispositivi: un monitor
della salute destinato alla misurazione,
visualizzazione, revisione e memorizzazione di più parametri fisiologici tra
cui ECG, saturazione di ossigeno del
polso (SpO2), frequenza del polso,
variazione della temperatura e della
pressione sanguigna; uno spirometropulsossimetro utilizzato dal soggetto
esaminato sotto la guida di un medico.
Il laboratorio mobile è progettato per
testare la funzione polmonare e può

eseguire: test spirometrici in persone
di tutte le età; test di ossimetria in persone di tutte le età; un avanzato sistema ecografico in stile laptop, con un
SSD interno e tecnologie di imaging
avanzate offre frame rate sorprendentemente elevati. Include funzionalità
quali: needle visualization, stress
echo, speckle reduction imaging, Imt,
Tissue Doppler, and prospective/retrospective cineloop saving.
I test rapidi IgM/IgC usati per lo
screening
sono
invece
della
TechnoGenetics. Si tratta di test
immunocromatografico con altissima
affidabilità per l’individuazione della
presenza degli anticorpi di classe IgM
e IgG contro Covid-19 in campione di
siero, plasma o sangue intero umano.
Il test rileva gli anticorpi che vengono
prodotti dall’organismo qualora venga
infettato dal Covid-19. in particolare:
gli IgM sono prodotti nella fase iniziale dell’infezione e si ritrovano nel sangue a partire, in media, da 4 o 5 giorni, dopo la comparsa dei sintomi e tendono poi a scomparire nel giro di qual-

che settimana; gli IgG, sono prodotti
più tardivamente e si ritrovano nel
sangue a partire, in media, da un paio
di settimane dopo la comparsa dei sintomi e permangono poi per molto
tempo.
La fase di screening rapido Satwork
sarà gestita da una apposita applicazione denominata Covid-Geo (disponibile sia su web che su mobile) progettata per seguire il soggetto posto
sotto esame attraverso le varie fasi
dello svolgimento del test plan.
La fase di monitoraggio del paziente a distanza sarà gestita, invece, da
un’altra App, CovidApp integrata con
l’applicazione Covid-Geo. CovidApp
sarà costituita da un modulo specifico
destinato a monitorare e raccogliere
informazioni e dati clinici su pazienti
in isolamento domiciliare che saranno
registrate su un sistema di gestione dei
dati clinici.
CovidApp si integrerà con le varie
applicazioni di messaggistica e comunicazione già presenti sul dispositivo
utilizzato.

