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Alla cortese attenzione: 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 

86100 Campobasso 
 

Segretario Generale del Consiglio Regionale 
Dott.ssa Adriana Di Iorio 

Via Colitto, 7/15 
86100 Campobasso 

 
Oggetto: Seduta Consiliare dell’11.12.2012. Questione Pregiudiziale ex-art. 36 dello Statuto ed 
ex-art. 49 del Regolamento. Piano Sanitario Regionale. Proposta del Commissario ad Acta 
Filippo BASSO. 
 
Premesso che la seduta consiliare dell’11.12.2012 ha iscritto all’ordine del giorno solo il punto 
riferito alla proposta in materia sanitaria elaborata in Quarta Commissione, a fronte di linee guida e 
di un Piano Sanitario Regionale predisposto dal Commissario ad Acta Filippo BASSO e già 
trasmesso per la relativa istruttoria al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e al Tavolo 
Tecnico Nazionale di Verifica; 
 
Tenuto conto che non avrebbe senso un atto deliberativo del Consiglio Regionale sulla sanità privo 
di efficacia e di effetti pratici stante l’approntamento del Piano Sanitario da parte del Commissario 
ad Acta; 
 
Considerato che la stessa proposta di Piano Sanitario smantella di fatto il sistema sanitario pubblico 
regionale e non garantisce i livelli essenziali di assistenza ai cittadini molisani con gravi rischi per le 
persone che vedrebbero regredire con preoccupazione una tutela della salute già fragile, poco 
efficiente e scarsamente efficace; 
 
Preso atto che pur in assenza di prerogative istituzionali sostanziali in materia sanitaria necessita 
istruire un confronto sul Piano Sanitario per adottare un atto deliberativo di ferma continuità e di 
radicale dissenso da inoltrare ai competenti ministeri e al tavolo tecnico nazionale di verifica; 
 

CHIEDO 
 

Che in apertura della sessione dei lavori si proceda ad iscrivere all’ordine del giorno il punto riferito 
al Piano Sanitario Regionale, onde evitare un dibattito monco, un confronto sterile e un esercizio 
accademico che non si chiuderebbe con una deliberazione amministrativa concreta, fattiva ed 
operativa. 
 

Distinti saluti. 
 

Campobasso, 10 dicembre 2012  
 

Michele Petraroia 


