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Alla cortese attenzione 
Sindaco di Campobasso 

Dott. Luigi Di Bartolomeo 
Piazza Municipio 

86100 CAMPOBASSO 
 

Sindaco di Isernia 
Dott. Gabriele Melogli 

Piazza Marconi, 3 
86170 ISERNIA 

 
Sindaco di Larino 

Dott. Guglielmo Giardino 
Piazza Duomo, 44 

86035 LARINO 
 

Sindaco di Termoli 
Dott. Basso Antonio Di Brino 

Via Sannitica, 5 
86039 TERMOLI (CB) 

 
Sindaco di Agnone 

Dott. Michele Carosella 
Via G. Verdi, 9 

86081 AGNONE (IS) 
 

Sindaco di Venafro 
Dott. Nicandro Cotugno 

Piazza Edoardo Cimorelli 
86079 VENAFRO (IS) 

 
p.c. 

Commissario ad Acta per la Sanità 
Dott. Michele Iorio 

Via Genova, 11 
86100 CAMPOBASSO 

 
Sub-Commissario ad Acta per la Sanità 

Dott. Nicola Rosato 
Via Toscana, 51 

86100 CAMPOBASSO 
 

Presidente Quarta  
Commissione Consiliare 
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Dott. Lucio De Bernardo 
Via XXIV Maggio, 129 
86100 CAMPOBASSO 

 
Direttore Generale ASREM 

Dott. Angelo Percopo 
Via Ugo Petrella, 1 

86100 CAMPOBASSO 
 

Assessore Regionale alla Sanità 
Dott. Filoteo Di Sandro 

Via Toscana, 51 
86100 CAMPOBASSO 

 
Comitati Territoriali in 

Difesa della Sanità Pubblica 
 

 
Oggetto: Piano Sanitario Regionale 2012-2014. Tutela della rete ospedaliera pubblica. 
Proposta. 
 
In sede di audizione in Commissione Sanità, il Sindaco di Campobasso ha avanzato la proposta di 
costituire un policlinico universitario presso l’attuale Ospedale Cardarelli. 
Questa ipotesi, pur scontando l’aumento dei costi amministrativi del sistema e l’appesantimento 
burocratico con lo sdoppiamento dell’ASREM in due soggetti amministrativi autonomi, merita di 
essere approfondita con una verifica dell’incidenza della spesa complessiva e sulla funzionalità 
dell’intera rete ospedaliera pubblica molisana. 
Sollecito i Sindaci dei Comuni in cui hanno sede i plessi ospedalieri pubblici ad evitare eccessivi 
arroccamenti in favore di una preliminare acquisizione sulla salvaguardia della sanità pubblica e dei 
Livelli Essenziali di Assistenza. 
A tal proposito, segnalo che gli ospedali pubblici minori, per poter funzionare, hanno necessità di 
essere inseriti in una pianificazione regionale, all’interno della quale si preveda un presidio 
ospedaliero pubblico di II° livello quale il Cardarelli di Campobasso, che dovrebbe veder 
confermate tutte le unità operative complesse per ogni patologia o servizio specialistico e di 
laboratorio. 
Se salta il Cardarelli con uno svuotamento dei reparti e uno smembramento strutturale, sussiste il 
rischio che non solo 150.000 residenti del Molise Centrale non avranno più un ospedale pubblico 
con tutte le unità operative funzionanti, ma sarà l’intera rete ospedaliera pubblica regionale a 
rimanere disarticolata e priva di un riferimento organizzativo e di raccordo gestionale di II° livello. 
Pertanto, pur condividendo l’ipotesi di rafforzare la medicina territoriale con l’attivazione dei 519 
posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistite e dei posti letto per la lungodegenza e per la 
riabilitazione post acuzie, oltre al consolidamento dell’assistenza domiciliare socio-sanitaria 
integrata, è doveroso per tutti i cittadini, i comitati, i sindacati e le rappresentanze che intendano 
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tutelare la rete ospedaliera pubblica molisana, di chiedere l’inserimento, all’interno del nuovo piano 
sanitario, le due questioni dirimenti. 
La prima connessa con la quantificazione dei posti letto complessivi destinati agli ospedali pubblici, 
che nella bozza in esame non sono stati ripartiti, e la seconda che l’ospedale regionale pubblico di 
II° livello va preservato nella sua autonomia organizzativa e nel suo aspetto funzionale e gestionale, 
così che possa continuare a rappresentare la struttura di riferimento per tutti gli ospedali minori. 
Questo assetto della rete ospedaliera pubblica non esclude, ma anzi impone, forme di cooperazione 
con strutture sanitarie private, che però devono essere in grado di implementare con prestazioni di 
eccellenza l’offerta sanitaria regionale complessiva, evitando operazioni immobiliari di corto 
respiro o una privatizzazione strisciante della rete ospedaliera regionale. 
In conclusione, sollecito il Presidente della Quarta Commissione a prendere in considerazione 
l’opportunità di sospendere la trattazione anomala e non regolamentare della bozza di Piano 
Sanitario Regionale stante la competenza in capo al Commissario ad Acta, la mancata adozione di 
una Delibera di Giunta Regionale di assunzione del provvedimento e viste le dimissioni del Sub-
Commissario ad Acta, Dott. Mario Morlacco, materiale estensore della bozza, che priva ciascuna 
rappresentanza istituzionale di qualsiasi interlocuzione col soggetto amministrativo che ne ha curato 
la stesura. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 16 aprile 2012  
 
        Michele PETRAROIA 

 
 

 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


