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Al    Sig.  Presidente del Consiglio
    Regionale  del  Molise
    Avv. Michele Picciano
    86100-CAMPOBASSO

Oggetto : Sollecito risposta interrogazione urgente agli Assessori Regionali alla Sanità e al Lavoro
sull’evoluzione della vertenza SanStefar  Prot. 0004312/09 ogg. n. 691 25.05.09

Visto l’accentuarsi del disagio dei pazienti molisani che hanno bisogno dell’assistenza e cura del
personale del Centro SanStefar a causa del trascinarsi dell’irrisolta vertenza sindacale che
contrappone i dipendenti al Gruppo Angelini;

Richiamata la mia nota al Presidente della Giunta e all’Assessore Regionale al Lavoro del 30 aprile
2009 sulla questione in cui paventavo le responsabilità formali delle Istituzioni circa l’eventuale
interruzione del servizio sanitario e l’omesso intervento per scongiurare un simile danno per i malati
e le loro famiglie;

Considerato l’inasprimento del conflitto sociale e della legittima mobilitazione del personale che
chiede la risoluzione di una vertenza che li vede senza salario da sette mesi;

Tenuto Presente che ad oggi non risulta alcuna posizione in merito della Regione Molise che assiste
passivamente nascondendosi dietro le più generali difficoltà del Gruppo Angelini in Abruzzo che
esulano totalmente dalle prerogative istituzionali locali e nulla hanno a che vedere con l’obbligo di
assicurare in Molise un buon funzionamento di un comparto sanitario quale quello della
riabilitazione e fisioterapia estremamente delicato;

sollecito
l’urgente risposta alla interrogazione del 25.5.09 prot. 004312/09 ai sensi e per gli effetti dei
disposto statutario e regolamentare che fissano in 15 giorni il termine per riscontare in forma scritta
dette interpellanze.
Campobasso, 30 giugno 2009

Michele Petraroia
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