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       Al   Sig.   Presidente  del  Consiglio 
             Regionale  del  Molise 
 
 
Oggetto : Interrogazione con risposta scritta all’Assessore Regionale alla Sanità Pro-Tempore, On. 
A. Michele IORIO sull’attivazione e/o il consolidamento di Stroke unit ( Unità Operative connesse 
con patologie neurologiche e neurochirurgiche ) presso l’Ospedale Veneziale di Isernia. 
 
 
Premesso che con richiesta di accesso agli atti ho sollecitato copia dei provvedimenti assunti dal 
Direttore Generale dell’ASREM n.85 e n.86 del 29.01.09 e di tutti gli ulteriori e diversi atti connessi 
all’istituzione e/o consolidamento di Stroke unit presso l’Ospedale di Isernia;   
     
Viste le linee guida del Ministero della Salute su tali patologie pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 
190 del 18.08.03; 
 
Considerato l’elevato livello di prestazioni, attrezzature e quindi di costi necessari per tenere in 
funzione una Stroke unit che al minimo di funzionamento potrebbe avvicinarsi ad 1 milione di euro 
l’anno; 
 
Acquisito che presso l’Ospedale di Isernia tale servizio sarebbe stato ipotizzato in connessione con 
l’Unità di Neurofisiopatologia  che vede quale responsabile uno stretto congiunto dell’Assessore 
Pro-Tempore alla Sanità e che l’attivazione di tale reparto produsse già osservazioni circa il 
riferimento al disposto del Piano Sanitario, del Piano di Rientro dal Debito e più in generale sul 
rapporto costo – utilità ed efficacia del servizio atteso visti i tagli ospedalieri di queste ore; 
 
     C H I E D O 
 

1) di sapere se corrisponde al vero che con propri provvedimenti n.85 e n.86 il Direttore 
Generale dell’ASREM ha istituito e/o consolidato Unità Operative con l’attivazione di 
Stroke unit negli Ospedali dove sono previsti i D.E.A. e in particolare presso l’Ospedale 
F.Veneziale di Isernia in connessione con l’Unità di Neurofisiopatologia diretta da uno 
stretto familiare del Presidente della Giunta; 

2) se i costi di tale eventuale scelta ammonterebbero a circa 1 milione di euro annui precisando 
il riferimento al Piano Sanitario, al Piano di Rientro dal Debito e a ogni altro e diverso Atto 
del Consiglio o della Giunta Regionale che avrebbe dovuto tener conto della presenza di un 
servizio similare presso l’IRCCS Neuromed di Pozzilli a pochi chilometri di distanza. 

Campobasso, 5 febbraio 2009  
        Michele Petraroia 
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