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       Alla gentile attenzione : 
 
       Sen. Ignazio  MARINO 
       Presidente Commissione parlamentare di 
       Inchiesta sull’efficacia e l’efficienza  del 
       Servizio sanitario nazionale. 
       Senato della Repubblica – 00186 – ROMA 
 
 
 
Oggetto: Mancata garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza nel Servizio Sanitario 
Regionale. Presa d’atto dell’avvio di un esame istruttorio della Commissione Parlamentare 
d’Inchiesta sulla Sanità del SENATO della Repubblica. 
 
 
 
Egr. Presidente, 
   a nome della comunità molisana, Le trasmetto un sentito apprezzamento per la scelta 
adottata di avviare una prima istruttoria sulle condizioni emergenziali in cui versa il Servizio 
Sanitario Regionale che non è più in grado di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, in 
difformità dagli art. 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana. 
Il Molise è sottoposto alla procedura del Piano di Rientro dal Debito stipulato il 27.03.2007 e con 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.07.2009 è stato nominato il Commissario ad acta nella 
figura del Presidente della Giunta, a cui è stato affiancato il sub-commissario dott. Mario Morlacco 
con altra Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.05.2011. Nel triennio ha esercitato funzioni di 
sub-commissario anche la dott.ssa Isabella Mastrobuono che terminerà il mandato il 28.02.2012 e 
sarà sostituita, a decorrere dal 01.03.2012, dal dott. Nicola Rosato. 
L’ultimo Piano Sanitario Regionale, valido per il triennio 2008/2010, è stato adottato dal Consiglio 
Regionale con Delibera n.190 del 9.07.2008, nel mentre tutti gli atti successivi di programmazione 
operativa, provvedimenti esecutivi, scelte strategiche, tagli di strutture, riduzione dei posti letto, 
smantellamento della sanità pubblica, politiche del personale e decreti su qualsiasi materia, sono 
stati assunti in una triangolazione funzionale tra il Tavolo Tecnico Ministeriale, l’Ufficio del 
Commissario ed il Direttore Generale dell’ASREM. 
A distanza di anni il servizio è notevolmente peggiorato malgrado l’aumento al limite massimo 
della tassazione locale. Le strutture pubbliche sono state svuotate con rottamazioni dubbie di medici 
che hanno percepito centinaia di migliaia di euro per un lasso temporale residuale breve e che nel 
giro di pochi giorni hanno avviato collaborazioni professionali con cliniche e laboratori privati con 
un doppio danno economico per il sistema. Nei presidi ospedalieri c’è una forte carenza di 
specialisti, medici, paramedici ed ausiliari con Unità Operative al collasso a partire dai Pronto 
Soccorso che scoppiano per l’assenza di posti letto. E’ regola non scritta che negli ambulatori e 
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 negli ospedali pubblici i macchinari siano quasi  sempre guasti con sommo gaudio per gli operatori 
privati che ne traggono vantaggi memorabili. I concorsi pubblici per selezionare i professionisti, il 
personale infermieristico ed i tecnici di laboratorio, sono fermi per impedimento normativo e si 
sopperisce periodicamente con procedure dubbie come i contratti ex-art.15 septies l.502/92 ed il 
lavoro interinale che viola i principi del rapporto di pubblico impiego e lascia ampi margini di 
discrezionalità nelle mani di figure monocratiche non sottoposte ad alcun controllo concreto. 
Durante la vigenza del commissariamento i disservizi hanno oltrepassato ogni limite mettendo 
costantemente a rischio la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e la tutela della salute delle 
persone. L’esempio della cardiologia è emblematico. Benchè la prima causa di morte anche in 
Molise siano le patologie cardiovascolari per il 35% dei casi, ad oggi non è stato approntato un 
piano di coordinamento tra i medici di famiglia, il 118, la continuità assistenziale, i poliambulatori, i 
distretti sanitari, i piccoli ospedali, i dipartimenti di urgenza ed emergenza, le Unità Operative di 
Cardiologia, le Unità Coronariche, l’emodinamica, la cardiochirurgia  h 24, la rianimazione e i poli 
di eccellenza presenti sul territorio nazionale. In pratica se a distanza di  5 anni dalla firma del Piano 
di Rientro dal Debito, un paziente incorre in un infarto deve affidarsi più alla sorte che all’efficienza 
del servizio sanitario molisano. Non ci sono ambulanze dotate di specialisti in grado di praticare la 
trombolisi, si resta per ore in viaggio o parcheggiati in ospedali dove manca l’unità coronarica, 
l’emodinamica e altri strumenti salvavita essenziali, nell’unica struttura dove c’è una 
cardiochirurgia manca la rianimazione e come è facilmente prevedibile con simili tempi di attesa i 
danni per il paziente sono irrecuperabili ed a volte possono portare anche al decesso della persona. 
Potrei fare riferimento alle altre patologie con poche variazioni rispetto alle disfunzioni del 
cardiovascolare e ciò che colpisce è il mancato avvio delle Residenze Sanitarie Assistite, i vuoti 
della medicina territoriale, l’abbandono della sanità penitenziaria, le carenze delle strutture di 
riabilitazione post-acuzie, i controlli evanescenti sui DRG delle cliniche e dei laboratori privati, la 
fragilità del servizio prevenzione, i ritardi nell’approntamento di un osservatorio epidemiologico in 
grado di monitorare l’andamento dei fabbisogni di salute, la disattenzione verso progetti di ricerca 
d’avanguardia che hanno raccolto una banca dati sistemica su 25 mila pazienti e le rare attività di 
contrasto alle tossicodipendenze o ai diritti di cura dei migranti. 
In un simile contesto in cui i poteri sono accentrati in pochissime mani si susseguono gli sperperi 
con comandi e distacchi di figure mediche ed infermieristiche verso attività amministrative o 
burocratiche lontane dalle corsie. Sussiste inoltre il tema di una gestione familistica che merita un 
urgente fermo da parte del Parlamento e del Governo Nazionale perché non è più sostenibile un 
intreccio di interessi tra responsabilità pubbliche, ruolo politico, gestione commissariale e 
provvedimenti che toccano i propri figli, fratelli, sorelle, cognati, cugini e nipoti. I provvedimenti 
assunti dal Direttore Generale dell’ASREM n. 151 e n. 158 del 15 e 16 febbraio 2012 vanno 
revocati perché né la Cardiologia e né la Chirurgia Vascolare del Molise possono essere gestite con 
criteri tanto sommari. 
In attesa di un’istruttoria della Commissione d’Inchiesta del Senato sulla Sanità, e restando a 
disposizione per qualsiasi ulteriore informativa, porgo distinti saluti 
 
Campobasso, 25 febbraio 2012  
        Michele Petraroia 


