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REPARTO DI OSTRETICIA E GINECOLOGIA DEL CARDARELLI.
FINALMENTE  DOMANI  SI  DISCUTE  DELL’INTERPELLANZA.

L’organizzazione dei lavori del Consiglio Regionale, comprime l’agibilità democratica dei singoli
consiglieri, tant’è che lo strumento delle interpellanze e delle interrogazioni, non di rado finisce per
perdere di efficacia per via del lasso temporale che intercorre tra presentazione e discussione in
Aula.
Su tale questione necessita definire un metodo diverso che prefiguri nell’ordinaria gestione
dell’attività consiliare periodiche sedute destinate alle interrogazioni, onde evitare che il Consiglio
perda il ruolo preminente che gli compete svilendo la propria autorevole funzione di luogo di
confronto e di dibattito.
Domani, finalmente c’è una prima sessione di lavoro che prevede ai primi punti interpellanze su
temi che non hanno perso d’attualità ( acquisto sede della Regione, funzionamento del reparto di
Ostetricia e Ginecologia del Cardarelli,  appalti a Molise Acque e gestione del servizio idrico
regionale, collegamento Campobasso-L’Aquila ).
In particolare c’è da affrontare nel contesto sempre più disastroso della sanità molisana, la vicenda
specifica della gestione dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale
Cardarelli che da tre anni attende l’autorizzazione della Giunta Regionale circa l’indizione del
concorso a Primario del reparto.
Far permanere in uno stato di provvisorietà una Unità Operativa così importante, dove si registrano
oltre mille nascite l’anno, si gestisce la procreazione medicalmente assistita, l’interruzione di
gravidanza e dove si compiono quotidianamente interventi delicati, è un atto di irresponsabilità
politica e di mancato rispetto verso le pazienti e nei confronti del personale.
L’indeterminatezza non aiuta a strutturarsi in modo efficace. Non c’è una valida pianificazione del
lavoro in un reparto che ha consulenze esterne sia per i tagli cesarei che per la procreazione assistita
con medici provenienti dalla Campania. Si protrae una gestione provvisoria che mal si concilia con
l’esigenza di organizzare efficacemente l’Unità Operativa per questo è giunto il termine per
deliberare l’avvio delle procedure concorsuali per la copertura del posto di Primario. Non si attenda
oltre perché come ci ha dimostrato il tragico evento della giovane mamma, deceduta durante un
parto, stiamo discutendo di temi delicatissimi che chiamano in causa l’incolumità delle persone.
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