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Alla cortese attenzione 
Sub-Commissario alla Sanità Molise 

Dott. Nicola Rosato 
Via Toscana, 51 

86100 Campobasso 
 

Assessore Regionale alla Sanità 
Dott. Filoteo Di Sandro 

Via Toscana, 51 
86100 Campobasso 

 

Direttore Generale ASREM 
Dott. Angelo Percopo 

Via U. Petrella, 1 
86100 Campobasso 

 

Direttore Sanitario ASREM 
Dott. Giancarlo Paglione 

Via U. Petrella, 1 
86100 Campobasso 

 
Direttore Distretto Sanitario CB 

Dott. Carlo Musenga 
Via U. Petrella, 1 

86100 Campobasso 
 

Direzione Area Terza 
Servizio per le Politiche Sociali 

Dirigente Dott. Michele Colavita 
Via Toscana, 63 

86100 CAMPOBASSO 
 
 
 

Oggetto: Abbattimento liste d’attesa, riorganizzazione della medicina territoriale e ripristino 
erogazione alimenti aproteici per i soggetti affetti da insufficienza renale cronica.  
 
Premesso che a seguito dell’approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario, con 
Delibera di Giunta Regionale n.552 del 26.05.2008 la Regione Molise ha sospeso l’erogazione 
gratuita di alcune prestazioni sanitarie introdotte quali ulteriori livelli di assistenza tra cui farmaci di 
fascia C per i soggetti affetti da malattie rare e la gratuità degli alimenti aproteici per i soggetti 
affetti da insufficienza renale cronica; 
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Tenuto conto che, meritoriamente, con Delibera n.1308 del 1 dicembre 2008 avente ad oggetto: 
“Interventi a favore di soggetti affetti da patologie rare o affetti da insufficienza renale cronica – 
Celiaci”, la Giunta Regionale ha disposto la prosecuzione dell’erogazione gratuita delle prestazioni 
di cui sopra attraverso l’utilizzo di risorse del Fondo Sociale Regionale per un importo complessivo 
di euro 100.000,00; 
 
Considerato che a seguito dell’esaurimento delle risorse assegnate, la Direzione Aziendale ASREM, 
con nota prot.43837 del 22.05.2012, ha comunicato la sospensione dell’erogazione gratuita farmaci 
di fascia C per i soggetti affetti da malattie rare e la gratuità degli alimenti aproteici per i soggetti 
affetti da insufficienza renale cronica a partire dal 1 giugno 2012; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.361 del 4.06.2012 con la quale si dispone, giustamente, la 
prosecuzione con effetto dal 1.06.2012 e fino al 31 dicembre 2012, della gratuità dei farmaci di 
fascia C per i soggetti affetti da malattie rare attraverso l’assegnazione all’ASREM di un contributo 
straordinario pari a euro 26.250,00; 
 
Preso atto che l’ASREM ha fissato un’ecografia ortopedica ad un pensionato di Campobasso per il 
5 novembre prossimo presso il Poliambulatorio di Bojano, stante l’impossibilità di esami similari 
presso i poliambulatori di Campobasso; 
 
Considerato che nell’U.O.C. di Ortopedia del Cardarelli è stato impossibile effettuare tali 
accertamenti ecografici con la semplice impegnativa del medico di famiglia, perché si poteva 
accedere all’esame solo previo pagamento a carico dell’assistito; 
 

CHIEDO 
 

• di essere informato sulle ragioni che obbligano cittadini anziani, privi di mezzi propri, di 
Campobasso a recarsi presso poliambulatori lontani per effettuare visite specialistiche ed 
esami diagnostici, con doppi costi per medici e pazienti che partono entrambi da 
Campobasso e si spostano sul territorio per espletare il servizio, falsando gli indicatori 
statistici dei fabbisogni sanitari locali; 

• di verificare la possibilità di ripristinare la gratuità degli alimenti aproteici per tutti i pazienti 
affetti da insufficienza renale cronica e, in via subordinata, qualora persistessero difficoltà di 
ordine economico, sollecito la salvaguardia delle fasce deboli, dei pensionati al minimo e di 
coloro che percepiscono un reddito annuo inferiore a 15 mila euro. 

 
Distinti Saluti. 
Campobasso, 20 luglio 2012        Michele Petraroia 
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