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`La bassa percentuale di immunizzati
pesa sulle scuole, aumentano i focolai

LA PANDEMIA

GianlucaGalasso

Il virus ha ripreso a correre in Ir-
pinia. E a farne le spese sono so-
prattutto i bambini, in modo
particolare i piccoli non vacci-
nati.
Dalla fine di febbraio la curva
del contagio punta decisamente
verso l’alto, con numeri di casi
che fanno fare un balzo all’in-
dietro ai periodi peggiori di que-
sta quarta ondata. Anche la Fon-
dazione Gimbe certifica l’au-
mento considerevole di nuovi
positivi. La provincia di Avelli-
no si attesta tra quelle con i pro-
blemi maggiori. In una settima-
na il salto rispetto alla preceden-
te è stato del 31,8%. «Dal 2 all’8
marzo salgono da 42 a 48 le pro-
vince con un’incidenza superio-
re a 500 casi di Covid-19 per
100.000 abitanti e in quasi metà
delle province, ovvero 49, si re-
gistra un incremento percentua-
le dei nuovi casi rispetto alla set-
timana precedente - spiegano -
Nello stesso arco di tempo si ri-
levaun incrementopercentuale
dei nuovi casi in 12 regioni e una
riduzione in 9: si passa, infatti
dal +37,4%dell’Umbria al -12,7%
del Lazio». Tra le 48 province
con incidenza superiore a 500
casi per 100.000 abitanti figura
l’Irpinia con 546 dietro Bene-
vento (630) e Caserta (563). Ieri
altri 491 infetti venuti fuori
dall’esame di 2.958 tamponi an-
tigenici emolecolari. In avanti il
tassodi positività che raggiunge
il 16,6%, rispetto al 13,2% delle
24oreprecedenti.
Purtroppo, non si arresta nean-
che la scia di morti. Sono dece-
duti nella terapia subintensiva
del Covid Hospital dell’azienda
ospedaliera Moscati, due pa-
zienti: un 97enne diMontella, ri-
coverato dall’altro ieri pomerig-
gio e un paziente di 64 anni di
Chiusano San Domenico, giun-
to nel nosocomio il 5 marzo. Di-
minuiscono, di poco, i ricoveri:
da 53 scendono a 51. Ne risulta-
no 28 al Moscati e 23 al Frangi-
pane di Ariano Irpino. In totale
se ne contano 4 in terapia inten-
siva. Per quanto riguarda i nuo-
vi casi comunicati dall’Asl
nell’ultimo bollettino, sono così
distribuiti: 9 di Aiello del Saba-
to, 8 di Altavilla Irpina, 3 di An-
dretta, 17 di Ariano Irpino, 16 di
Atripalda, 3 di Avella, 78 di Avel-
lino, 1 di Bagnoli Irpino, 5 di Ba-
iano, 5 di Bisaccia, 6 di Bonito, 2
di Calabritto, 3 di Calitri, 6 di
Candida, 3 di Capriglia Irpina, 4
di Carife, 3 di Castelvetere sul

Calore, 7 di Cervinara, 8 di Cesi-
nali, 4 di Contrada, 1 di Conza
Della Campania, 7 di Flumeri, 3
di Fontanarosa, 3 di Forino, 6 di
Frigento, 7 di Gesualdo, 11 di
Grottaminarda, 1 di Grottolella,
3 di Lapio, 14 di Lioni, 2 di Luo-
gosano, 7 di Manocalzati, 1 di
Melito Irpino, 25 di Mercoglia-
no, 2 di Mirabella Eclano, 3 di
Montecalvo Irpino, 15 diMonte-
forte Irpino, 7 di Montefredane,
2 di Montella, 7 di Montemilet-
to, 19 di Montoro, 2 di Morra De
Sanctis; 1 diMugnano del Cardi-
nale; 1 di Ospedaletto d’Alpino-
lo; 4di Pagodel Vallodi Lauro; 3
di Parolise; 1 di Paternopoli; 1 di
Pietrastornina; 2 di Prata Princi-
pato Ultra, 4 di Pratola Serra; 3
di Quadrelle; 2 di Rocca San Feli-
ce; 3 di Roccabascerana; 6 di Ro-
tondi; 2 di Salza Irpina; 1 di San
Mango sul Calore; 4 di SanMar-
tino Valle Caudina; 2 di San Mi-

chele di Serino; 3 di San Potito
Ultra; 1 di San Sossio Baronia; 1
di Santa Lucia di Serino; 1 di
Sant’Angelo a Scala; 4 di
Sant’Angelo dei Lombardi; 2 di
Santo Stefano del Sole; 1 di Savi-
gnano Irpino; 4 di Scampitella;
8 di Serino; 1 di Sirignano; 13 di
Solofra; 5 di Sperone; 6 di Stur-
no; 2 di Summonte; 4 di Taura-
no; 2 di Taurasi; 1 di Teora; 7 di
Torella dei Lombardi; 1 di Torre
Le Nocelle; 1 di Torrioni; 1 di Tu-
fo; 7 di Vallata; 2 di Vallesaccar-
da; 5 di Venticano; 29 di Voltura-
ra Irpina.
Il virus è tornato a colpire i bam-
bini, soprattuttonella fascia 5-11
anni. Levaccinazioni stentano a
decollare tra i più piccoli. Sono
21.689 le dosi somministrate, di
cui: I dose 11.604 e II dose 10.085.
AVolturara Irpinamensa scola-
stica chiusa anche oggi dopo i
casi all’interno della scuola
dell’infanzia. La sindaca Nadia
Manganaro dice: «È necessario
bloccare quest’ultimo focolaio.
Bisogna fare molta attenzione,
evitare assembramenti soprat-
tutto in luoghi chiusi, mantene-
re le distanze ed indossare ma-
scherineFfp2».Nei giorni scorsi
un cluster si è sviluppato nella
materna di Cesinali. Gli strasci-
chi proseguonoancora.
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LA VERTENZA

«L’Asl di Avellino latita da un
anno e mezzo. Il direttore gene-
raleMariaMorgante ha comple-
tamente abbandonato la nostra
categoria».
Non le manda certo a dire, Pier
Paolo Polizzi, presidente
dell’Aspat Campania, l’associa-
zione di categoriamaggiormen-
te rappresentativa dellamacroa-
rea di riabilitazione sociosanita-
ria e della salute mentale. «C’è
un immobilismo perdurante –
aggiunge – che ha messo in de-
fault l’attività del nostro settore:
non siamo più amministrati. In
Irpinia, si sta verificando qual-
cosa che non era mai successo
prima. Il rischio è che non siano
più garantiti i livelli di assisten-
za con ulteriore dilazione dei
tempi delle liste di attesa». Per
questo ieri mattina, nel corso di
un incontro pubblico all’hotel

de la Ville di Avellino, è stato uf-
ficialmente proclamato lo stato
di agitazione per tutto il perso-
nale del comparto. Polizzi illu-
stra le ragioni dellamobilitazio-
ne: «Le imprese sanitarie avelli-
nesi sono erogatrici per conto
del Servizio sanitario regionale
di un volume complessivo an-
nuo di oltre 300mila prestazio-
ni nei diversi setting della ma-
croarea a garanzia del principio
di continuità assistenziale». Ma
nell’ultimo anno e mezzo qual-
cosa non è andato per il verso
giusto: «Registriamo la totale ca-
renza dei compiti previsti in ca-
po all’istituito del Tavolo tecni-
co paritetico aziendale dellaMa-
croarea che non è stato convoca-
to da oltre 18 mesi, con conse-
guente paralisi dell’attività pro-
cedimentale ascritta dal Proto-
collo d’Intesa ad entrambe le
componenti pubblica e privato
datoriale e finalizzata alla cor-
retta e ordinata gestione del rap-

porto contrattuale». Pertanto, la
prevista attività (in essere dal
2003) si è limitata dal 2020 alle
sole comunicazioni del monito-
raggio della spesa, ovviamente
prive di alcuna efficacia: «Il
biennio della pandemia non è
stato gestito e l’attività ammini-
strativa e contabile risulta allo
stato sospesa nonostante le nu-
merose sollecitazioni delle asso-
ciazioni di categoria, non ulti-
ma la nota che abbiamo inviato
il mese scorso, per la precisione
il 16 febbraio, con la quale si
chiedeva di adottare risolutiva-

mente un “percorsometodologi-
co” condiviso ed in analogia ad
altreAsl dellaCampania».
Da via Degli Imbimbo, però, nes-
suna risposta. «In considerazio-
ne che non sono stati conclusi i
consuntivi 2020-2021, i paga-
menti delle prestazioni erogate
ed in corso di erogazione sono
stati bloccati dal settembre scor-
so, con grave pregiudizio dei bi-
lanci societari e con nocumento
del rating finanziario che di fat-
to limita l’accesso dei centri al
credito bancario».Ma c’è dell’al-
tro: «Non va sottaciuto, infine,
che perdurando questa gravissi-
ma situazione di paralisi, le
strutture riabilitative private ac-
creditate della Asl Avellino a
breve, da un lato, non saranno
più in grado di pagare gli stipen-
di al personale e agli operatori e
saranno costrette, loro malgra-
do, ad avviare presso la Camera
del lavoro le relative procedure
di mobilità e, dall’altro, dovran-
no necessariamente ridurre ai
cittadini i livelli di assistenza
con ulteriore implementazione
delle liste di attesa».
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IL REPORT

AntonelloPlati

Tra i 112 migliori ospedali italia-
ni non c’è l’Azienda ospedaliera
Moscati diAvellino.
La struttura di ContradaAmoret-
ta, diretta da Renato Pizzuti,
esce dalla classificaWorld’s Best
Hospital 2022 stilata annual-

mente dal magazine statuniten-
se Newsweek. Dopo il 93esimo
posto strappato l’anno scorso
(quando era anche tra i 10 mi-
gliori del Mezzogiorno, al nono
posto), ilMoscati diAvellinonon
è più considerato tra i migliori
ospedali d’Italia. Tra i campani,
fannomeglio gli irpini Mario Ni-
colaFerrante, nella posizione 101
con l’Azienda ospedaliera San
Pio di Benevento, e Gaetano Gu-
bitosa al 110° posto con l’Azienda
ospedaliera Sant’Anna e San Se-
bastiano di Caserta.Meglio anco-
ra gli ospedali napoletani con
l’Azienda ospedaliera universita-
ria Federico II al 46esimo posto,
l’Azienda ospedaliera dei Colli al
61esimo e il Cardarelli al 96esi-
mo. Per il secondo anno consecu-
tivo il Policlinico Universitario
Gemelli di Roma è il migliore

ospedale d’Italia secondo New-
sweek. E non solo. Rispetto al
2021, quando figurava al 45esi-
mo posto nel ranking mondiale,
quest’anno il Gemelli guadagna
ben otto posizioni, salendo al
37esimo di questa prestigiosa
classifica deimigliori ospedali al
mondo. Al secondo posto c’è il
Niguarda di Milano (50esimo
nel mondo), sul gradino più bas-
so del podio il Sant’OrsolaMalpi-
gni di Bologna (posizione 60 nel
mondo). Insomma, domina il
Centro-Nord, ma non mancano
le buone performance del meri-
dione: 29esimo posto per l’Ospe-
dale Casa Sollievo della Sofferen-
za di San Giovanni Rotondo e
35esimo per Consorziale Policli-
nicodiBari.
La classifica di Newsweek que-
st’anno ha preso in esame 2mila

200 ospedali in 27 nazioni. Il ran-
king tiene conto di una serie di
indicatori, detti Key Performan-
ce Indicators (Kpi), dei risultati
di decine dimigliaia di interviste
amedici e professionisti sanitari
e di questionari di client satisfac-
tion sull’ospedale compilati da
pazienti. Gli ospedali di tutto il
mondo, compresi quelli top elen-

cati nella classifica dei ‘best 250’
di Newsweek, negli ultimi due
anni si sono trovati a fronteggia-
re un enorme carico di lavoro, le-
gato all’emergenza pandemica,
che ha comportato anche ingen-
ti spese (come quelle per la ge-
stione di decine di nuovi posti di
terapia intensiva, l’acquisto di
nuovi ventilatori), che hanno
spesso mandato in rosso i loro
budget. Ma quello che ha per-
messo ai best hospital di entrare
a far parte di questo ranking –
fanno sapere gli esperti che han-
no stilato la classifica di New-
sweek – «è stata la loro capacità,
nonostante tutto, di erogare
un’assistenza sanitaria di livello
superiore e di continuare a fare
ricerca e innovazione, anche in
mezzoa scenari drammatici».
Forse proprio quello che è man-

cato all’Azienda ospedalieraMo-
scati di Avellino che ha eviden-
ziato grandissime difficoltà ge-
stionali e organizzative nel fron-
teggiare l’emergenza pandemi-
ca. Uno stato di cose che ha de-
terminato, tra l’altro, una preoc-
cupante diffusione del virus
all’interno della strutturaminan-
do anche l’attività dei reparti
no-covid. Inoltre, la città ospeda-
liera di Avellino non hai mai
completato il percorso di «mes-
sa in sicurezza» così come indi-
cato dalle direttive ministeriali.
Circostanza più volte segnalata
dalle parti sociali. Non da meno,
sulle performance pesa l’iperaf-
flusso nel pronto soccorso di
Contrada Amoretta diventato
unico punto di riferimento per
buonaparte dellaprovincia.
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I DELEGATI ASPAT
LAMENTANO RITARDI
NELLA DEFINIZIONE
DEI CONSUNTIVI
CON IL BLOCCO
DEI PAGAMENTI

Il virus torna a correre

tra i bimbi non vaccinati

La sanità

`Nell’ultima rilevazione sono quasi 500 i casi
in provincia, dove l’incidenza è sopra la media

LA STRAGE CONTINUA,
LE ULTIME VITTIME
SONO UN 97ENNE
DI MONTELLA
E UN 64ENNE
DI CHIUSANO

CONTRADA AMORETTA
NON INCLUSA
NEI 112 MIGLIORI
NOSOCOMI ITALIANI,
L’ANNO SCORSO
ERA AL 93ESIMO POSTO

PIÙ INCORAGGIANTE
IL DATO LOCALE
SUI RICOVERI,
CHE RESTANO
ANCORATI
ALLE 50 UNITÀ

«L’Asl latita», stato di agitazione
dei centri di riabilitazione privati

Ospedali di grido, Moscati fuori dalla classifica del Newsweek

seguedalla primadi cronaca

Di solito, nei posti in cui si
esibiscono, tra cui il teatro
Mediterraneo di Napoli o il
Carlo Gesualdo di Avellino,
la band esegue soprattutto
cover tratte dal repertorio
pop italiano degli anni ‘70 e
‘80, e in particolare da Pino
Daniele. Stavolta l’album
contiene degli inediti, è
composto da cinque canzo-
ni scritte da Gridelli con la
collaborazione di professio-
nisti della musica, tra cui
Nico D’Alessio che ha pro-
dotto il lavoro: oltre alla ti-
tle track ci sono «Lassù tra
gli angeli», «E tutto poi cam-
bierà», «Il film della vita» e
«Rimanere per sognare».
Brani che affrontano diver-
se probematiche: «La vita,
l’amore, il rapporto tra pa-
dre e figli, le avversità
dell’esistenza, ma con un
messaggio finale di speran-
za compreso nel concetto
di “adda passà a nuttata”
che ispira il titolo del lavo-
ro», spiega ancora l’oncolo-
go.
I componenti della band so-
no Giovanni De Chiara,
Gian Carlo Farese, Luigi
Monaco, Grazia Prillo e To-
ninoSpinelli.

GiovanniChianelliù
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Un album
solidale
dai medici
musicisti

Luca



