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IL GOVERNO ACCELERI L'INSEDIAMENTO DEL 
NUOVO COMMISSARIO AD ACTA. 
L'INCERTEZZA NON AIUTA IL MOLISE ! 
 
La sanità regionale versa in condizioni di incertezza gestionale per via della nomina di un nuovo 
Commissario ad Acta, decisa dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno scorso e non ancora 
formalizzata al Dott. Filippo BASSO, dirigente del Ministero della Salute, come mi conferma il 
diretto interessato nella mail di risposta del 15 giugno. La paralisi amministrativa non aiuta il 
Molise e l'incertezza sul nuovo assetto di potere della gestione sanitaria regionale non permette a 
nessuno di decidere nulla di significativo. In un contesto in cui quotidianamente si moltiplicano le 
emergenze connesse alle carenze di organico e alla scarsità di mezzi, strumenti di lavoro e risorse, si 
accentuano i disagi per i pazienti e le difficoltà degli operatori, dei medici e degli infermieri. Spetta 
al Governo formalizzare la Delibera di insediamento al Commissario ad Acta, Dott. Filippo 
BASSO, puntualizzando i margini del suo mandato gestionale e consentendogli di garantirci i livelli 
essenziali di assistenza. Il rischio di altri tagli al riparto nazionale verso il Molise è elevato per via 
delle funzioni assegnate al Dott. Enrico BONDI, già Commissario Liquidatore della Parmalat, a cui 
è stato demandata la delega in bianco di ridurre alcune voci della spesa sanitaria nazionale. La 
Regione Molise si sappia misurare nel contesto draconiano di soppressione di capitoli di bilancio 
centrali, riduzione di trasferimenti pubblici e scarsa sensibilità del Governo nei confronti delle 
conseguenze sociali che si determinano sui territori a causa di politiche di austerità che 
pregiudicano i diritti costituzionali per i cittadini. In questo quadro in cui nei prossimi mesi 
diminuiranno i finanziamenti alla sanità molisana con conseguente aggravamento delle emergenze 
di sistema in atto, tutto ci possiamo permettere come Regione, salvo fare conferenze stampa col 
Manager dell'ASREM che insiste nell'affermare che è tutto in ordine, non ci sono problemi, la 
situazione è sotto controllo e i cittadini possono stare tranquilli. 
Campobasso, 17 giugno 2012 
        Michele Petraroia 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


