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      Alla cortese attenzione : 
 
      Dott.   Filoteo   DI SANDRO 
      Assessore Regionale alla Sanità 
      Via Toscana,51 – Campobasso 
 
      Sub-Commissario alla Sanità 
      Dott. Mario MORLACCO 
      Via Toscana,51 – Campobasso 
 
     p.c. Dott. Renato BALDUZZI 
      Ministro della Salute 
      Via Giorgio Ribotta, 5 
      00144 – R O M A  
 
 
Oggetto: Situazione emergenziale nel sistema sanitario della Regione Molise ed ipotesi 
estemporanea di integrazione di attività tra il Presidio Ospedaliero Regionale “ Cardarelli” di 
Campobasso ed il Centro di Alta Specializzazione ex-Cattolica Fondazione Giovanni Paolo II. 
 
 
In riferimento alla situazione emergenziale del sistema sanitario regionale testimoniato da 
mobilitazioni quotidiane di operatori, personale medico, sindacati del comparto, comitati territoriali 
di cittadini ed amministratori locali, ed in attesa di conoscere i dati statistici del quarto quadrimestre 
2011 di chiusura contabile dell’Azienda Sanitaria Regionale, ritengo indispensabile promuovere un 
incontro chiarificatore col Ministero della Salute per accertare le ragioni di una struttura Sub-
Commissariale pesante e ridondante posta a carico dei contribuenti molisani, verificare la tempistica 
dell’eventuale rientro della Regione Molise in regime di normalità amministrativa e individuare in 
questo lasso temporale i provvedimenti urgenti da adottare per limitare i danni delle disfunzioni 
derivanti dalla carenza di organico, dall’assenza di strumenti essenziali di lavoro e di specialisti, dai 
mancati accreditamenti di strutture private, dalle forti problematicità del Servizio di Pronto 
Soccorso e di continuità assistenziale sul territorio, oltre a chiarimenti ineludibili sul ruolo della 
sanità privata, sulla distribuzione dei posti letto complessivi e su macro-aree regionali, sui ritardi 
della medicina territoriale, sull’avvio delle RSA e più in generale sull’incidenza della mobilità 
passiva a partire proprio dalla riabilitazione post-acuzie. 
Trovo estemporanea l’ipotesi di integrazione di attività tra il principale ospedale regionale ed il 
centro di alta specializzazione del Sacro Cuore, ex-Cattolica, oggi Fondazione Giovanni Paolo II, in 
assenza di un quadro sistemico chiaro che faccia capire se il Cardarelli và chiuso, se la Regione 
paga i 90 milioni di pregresso alla Cattolica come ordinato dal TAR Molise, se la sanità privata si 
candida a svolgere un ruolo di eccellenza o meramente sostitutivo di quello delle strutture pubbliche 
e più in generale di come si inquadra la riprogrammazione sanitaria complessiva del Molise. 
Non và esclusa una sinergia pubblico-privata e sicuramente una maggiore cooperazione tra Il 
Cardarelli ed il Centro dell’ex-Cattolica che sono in realtà un unico complesso logistico, andrà 
perseguita per il futuro, ma senza fughe in avanti. 



 

                                             Consiglio Regionale del Molise  
                                   Seconda Commissione Permanente  
     Il Vice Presidente                            Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  

  Michele Petraroia                              Agricoltura, Industria e Artigianato   

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente –  
Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso  -  Tel.  0874.487551 Fax.0874.493902  Mobile 338.1949011 

e-mail:  petraroia.michele@virgilio.it  -  www.michelepetraroia.it 

 
 
 
Non si comprende perché nella manovra finanziaria regionale approvata nella seduta consiliare 
conclusasi questa mattina è stato mutato il sistema di accreditamento e come ciò incide su vertenze 
quali la SanStefar e l’Igea Medica. 
Và recuperato un ruolo politico della Regione Molise sulle questioni inerenti la sanità e tale 
compito non può che essere esercitato dall’Assessore Regionale che ha avuta attribuita la delega in 
materia nella Giunta Iorio. E tale ruolo deve indurre l’Assessore Di Sandro a socializzare alle 
rappresentanze sindacali, alle amministrazioni comunali, ai comitati spontanei locali, alle 
commissioni consiliari e agli operatori del comparto, qual è la situazione contabile, perché vengono 
adottati determinati provvedimenti commissariali, cosa ha spinto il Consiglio dei Ministri in una 
fase di grave crisi finanziaria a confermare un Ufficio composto da un Commissario e due Sub-
Commissari con relativi apparati e costi ? 
O si avvia una fase nuovo improntata alla massima trasparenza amministrativa, con chiarezza di 
obiettivi sulla tutela della salute sul nostro territorio regionale e una chiara indicazione sul percorso 
di superamento della gestione commissariale, oppure si eviti di aggiungere alle spese di 
funzionamento della macchina istituzionale anche la presenza di un Assessore alla Sanità che di 
fatto, in presenza di Commissariamento, non ha margini istituzionali per operare e non và al di là di 
esternazioni episodiche non discusse né confrontate in alcuna sede formale. 
 
Campobasso, 18 gennaio 2012  
 
     Michele Petraroia 


