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L'ASREM PROROGA 8 CO.CO.CO. NEL MENTRE LA REGIONE 
CONTRASTA IL DISAGIO CON LA FORZA PUBBLICA! 
 
Il Direttore Generale dell'ASREM con proprio Provvedimento n. 1691 del 30.12.2011 prorogò tutte 
le consulenze ed i co-co-co. in servizio fino al 30.06.2012. Con altro Provvedimento dello stesso 
Manager dell'ASREM, il n. 766 del 10.07.2012, su richiesta del Distretto Sanitario di Isernia sono 
stati prorogati n. 8 contratti di collaborazione per un importo di 52 mila euro per il periodo 1-07-
2012 / 31-12-2012. Trattasi del Progetto " Sportello Diabete " di cui sarebbe stato utile conoscere 
l'evoluzione, l'attività svolta ed i risultati conseguiti, attraverso un rendiconto trasparente condiviso 
dalle forze sociali, dalle associazioni e dall'Ordine dei Medici. In una fase di tagli drammatici dei 
servizi pubblici è inammissibile che ci siano aree franche in cui non si ha percezione di quanti siano 
le consulenze complessive in essere, le competenze del personale assunto con co.co.co. o altre 
modalità, i criteri seguiti per selezionare tali figure professionali e l'accertamento inerente taluni 
cognomi o parentele, che pur non sanzionabili per legge, meriterebbero una riflessione sul terreno 
dell'opportunità. Possibile che tra tanto personale medico ed infermieristico in servizio presso 
l'ASREM non ci siano professionalità utili ad operare sullo " Sportello Diabete " o su una miriade di 
altri progetti semi-sconosciuti su andrebbe fatta luce. E' inaccettabile che la Regione Molise chiami 
la forza pubblica per risolvere il problema di Giovanni D'Aversa che con moglie malata e tre bimbi 
piccoli si ritroverà da questa sera in mezzo alla strada, non acceleri l'approntamento del Reddito di 
Cittadinanza, non reperisca 400 mila euro per la mobilità in deroga agli esclusi del trattamento e per 
altro verso si prorogano co.co.co., si elargiscono premi di produttività a dirigenti regionali reclusi e 
si costruiscono mega-parcheggi per la Presidenza della Giunta, il cui costo per il solo 1° lotto è pari 
a 250 mila euro. 
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