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Alla c.a. Assessore alla Sanità 

Dott. Filoteo DI SANDRO 
Via Toscana, 81 

86100 Campobasso 
 

p.c. Direttore Generale della Regione Molise  
Dott. Antonio FRANCIONI 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 
Oggetto: Richiesta accesso agli atti ai sensi della vigente normativa statutaria. Bozza di 
PIANO SANITARIO 2012-2014 e Verbali dei Tavoli Tecnici Ministeriali di verifica e 
controllo sull’andamento del Piano di Rientro dal Debito. 
 
Visti l’art. 9 dello Statuto e l’art. 103 del Regolamento Interno chiedo in copia la bozza del Piano 
Sanitario 2012-2014 predisposto dalla Struttura Commissariale e consegnato all’ attenzione della 
Giunta Regionale del Molise. 
Chiedo inoltre copia dei Verbali del Tavolo Tecnico Ministeriale di controllo e verifica sul Piano di 
Rientro dal Debito riferiti al periodo 01-06-2011 / 28-02-2012. 
Rammento che la Corte Costituzionale con sentenza n. 361 del 2010 ha sancito che il potere di 
delega conferito dal Governo Nazionale, ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, al Commissario ad 
Acta nella gestione dei Servizi Sanitari Regionali non contempla l’esercizio del potere legislativo e 
ricordo che l’ultimo Piano Sanitario Regionale è stato approvato con Legge Regionale n. 34/2008. 
Occorre ristabilire un criterio istituzionale improntato al rispetto dei ruoli, delle assemblee elettive, 
delle amministrazioni locali e delle rappresentanze sociali. 
Su un tema delicato come quello della sanità non servono demagogiche prese di posizioni contra-
legem né strumentalità. E tanto meno forzature familistiche che accentuano la gestione di 
700milioni di euro annui nelle mani di organi ristrettissimi che in qualche caso esercitano i propri 
poteri decisionali in presenza di molteplici conflitti di interesse riguardanti congiunti di primo grado 
che beneficiano di atti e provvedimenti assunti in deroga alle ordinarie normative legislative e 
contrattuali. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso 28 febbraio 2012  
 

Michele Petraroia 
 

 


