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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
 Regionale  del  Molise

Interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta, quale Assessore Regionale alla
Sanità, e all’Assessore alle Politiche sociali su premi pregressi ai Manager ex-ASSL  e ritardi
pagamenti familiari di malati;

Premesso che il Piano Sanitario Regionale recentemente approvato è stato osservato dai
Ministeri preposti che chiedono chiarimenti sulle misure di contenimento della spesa pubblica e
razionalizzazione della gestione del servizio;

Considerata l’incidenza dei conti della sanità sul bilancio generale della Regione ed il rischio
che i prossimi provvedimenti nazionali di federalismo fiscale ci  penalizzino ulteriormente con
altri tagli, minori trasferimenti e maggiori imposte locali;

Acquisito che il Consiglio Regionale del Molise ha recentemente approvato una legge con cui si
riconosce nuovamente il diritto in capo ai malati non curabili in Regione e ai loro familiari di
beneficiare di un sostegno per le spese sostenute fuori dal Molise;

chiedo

1) se sono stati erogati riconoscimenti incentivanti nell’ordine di 150 mila / 300 mila euro
cadauno agli ex-Manager delle ex-ASSL del Molise;

2) in caso di conferma quali sono tutti i beneficiari ( se sono ricompresi anche coloro che
hanno avuto pendenze giudiziarie o misure restrittive )  e quanto hanno percepito ciascuno
di essi per quale periodo di riferimento, e quindi qual è stata la somma complessiva e la
motivazione amministrativa dell’atto;

3) di sapere se sussistono problemi inerenti il diritto dei malati e loro familiari inerenti il
rimborso delle spese sostenute per curarsi fuori dalla Regione, stante l’esempio della
signora Russo Rosalba nata a CB il 29.08.42 che prima ha avuto una nota d’ammissione
per 339 euro( giugno 2007 ) e poi una liquidazione di 139 euro (dicembre 2007 ) con
assenza di spiegazioni esaustive da parte dei preposti uffici del Comune di Campobasso.
Non vorrei che nel mentre si riconoscono ai Manager ex-ASSL somme rilevanti si negano
importi minimi a cittadini malati.

Campobasso, 26 agosto 2008
Michele Petraroia
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