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Segreteria Provinciale di Benevento 

  

 Benevento, 06/03/2020  

Prot. n. 03/Seg/2020 
 

Al Direttore Generale dott. Gennaro Volpe 

Al Direttore Sanitario dott. Concetta Conte 

Al Sig. Sindaco del Comune di Benevento - dott. Mario Clemente Mastella  

Al Sig. Prefetto di Benevento - dott. Francesco Antonio Cappetta  

 

Oggetto: Adozione provvedimenti utili ad assicurare il contenimento della 

diffusione del virus covid-19 negli ambulatori e presidi territoriali distrettuali 

ASL Benevento 

 

Abbiamo preso atto, pur con qualche perplessità, della comunicazione da parte 

della Direzione Generale Regionale per la Tutela della Salute prot. 2020.0144973 del 

05/03/2020 a firma dell'Avv. Antonio Postiglione. 

Non si comprende infatti come "al fine di assicurare il contenimento della 

diffusione del virus covid-19" vengano chiuse solo le strutture ambulatoriali dei 

presidi ospedalieri, quasi non fosse possibile la trasmissione del virus nei 

poliambulatori e nelle altre strutture sanitarie distrettuali, tanto più che, a distanza di 

diverse settimane dall'emanazione delle disposizioni  ministeriali e regionali e dai 

ripetuti solleciti da parte degli Ordini professionali ed anche di questa O.S. (PEC del 

24/02/2020), tutti gli ambulatori distrettuali sono ad oggi sforniti di qualsiasi DIP e di 

qualsiasi disinfettante per il lavaggio delle mani o al più sono stati assunti sporadici 

provvedimenti locali, parcellari e non coordinati.  
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Inoltre ad oggi non è stata emanata dalle Direzioni di codesta Azienda sanitaria 

alcuna disposizione per regolamentare l'accesso dei pazienti e dei loro 

accompagnatori, che in gran numero come sempre affollano le sale d'attesa, mentre 

diverse procedure vengono praticate senza alcuna ulteriori precauzioni 

(vaccinazioni). 

Ancora una volta questa O.S. si vede pertanto costretta a chiedere, con 

fermezza, che, a tutela dell'Utenza e della salute pubblica, vengano messe in atto tutte 

le misure protettive e cautelative prescritte dalle vigenti disposizioni ed alle 

Istituzioni in indirizzo di voler vigilare sulla pronta ottemperanza a quanto richiesto. 

 

Distinti saluti. 

 
Il Segretario Provinciale 

dott. Maurizio Iazeolla 
iazeolla@sumaiweb.it 

maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it 
 

 


