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SUL PIANO SANITARIO SI EVITINO 
AUDIZIONI CHE PRECLUDONO 
APPROFONDIMENTI AI CONSIGLIERI. A 
CHE SERVONO ? 
 
Nel corso dell’audizione  del Direttore Generale dell’ASREM, Angelo PERCOPO, in 
programma nel pomeriggio in Quarta Commissione, dopo la sua illustrazione ho chiesto la 
parola per una domanda di chiarimento, ma mi è stata negata. Secondo il Presidente De 
Bernardo tra le funzioni consiliari non c’è quella di approfondire la materia oggetto di 
trattazione con gli interlocutori convocati in Commissione. A questo punto ho abbandonato i 
lavori e giustamente il consigliere Ciocca ha rimarcato l’inutilità di incontri in cui ci si debba 
limitare solo ad ascoltare il Dott. Percopo o altri, perché in tal caso basterebbe una cassetta 
preregistrata, una nota inviata per mail o una copia in cartaceo consegnata ai consiglieri. 
In modo rapido avrei voluto chiedere al Manager dell’ASREM se prima dell’adozione del 
Piano Sanitario a metà aprile, fosse stato possibile avere copia degli atti richiesti ufficialmente 
sui dati contabili, epidemiologici, e le schede finanziarie richieste formalmente a norma di 
legge e la specifica sulla questione del rischio sismico al Cardarelli. Successivamente è stato 
precluso anche al consigliere Di Donato di porre un quesito al Rettore dell’Università del 
Molise a conferma dell’anomalia di audizioni che rischiano di essere solo una spesa 
istituzionale aggiuntiva per i contribuenti. 
Allego a questa nota l’impugnativa deliberata dal Consiglio dei Ministri avverso la Regione 
Molise in materia sanitaria il 26 marzo 2012 che attesta la problematicità della competenza 
formale degli Organi chiamati a istruire l’adozione del Piano e la gestione del settore. Ricordo 
le perplessità sollevate in tutte le riunioni del Tavolo Tecnico di Verifica Nazionale, le 
prescrizioni messe a verbale, il ruolo indefinito dei Sub-Commissari, i pronunciamenti 
contrastanti del TAR e del Consiglio di Stato, i richiami della Corte dei Conti, le poco 
edificanti vicende sull’assenteismo all’ASREM, la carenza di controlli ispettivi e una gestione 
del Direttore Generale dell’ASREM che assume primari senza concorsi, infermieri interinali o 
a termine, e incentiva all’esodo medici delle strutture pubbliche che poi passano con le 
cliniche private. Se nemmeno in Commissione, un consigliere può porre una domanda sul 
rischio sismico al Cardarelli, la fusione con la Fondazione, la Facoltà di Medicina ed altri 
dubbi che vengono giustamente sollevati dall’opinione pubblica, a che servono le audizioni ? 
Campobasso, 2 aprile 2012  
      Michele Petraroia  
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