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Al  Sig.  Presidente  del  Consiglio
  Regionale  del  Molise

Oggetto :  Interrogazione urgente a risposta scritta  all’Assessore Regionale alla Sanità e
all’Assessore Regionale al Lavoro sulla  vertenza San Stefar.

Premesso che al prossimo 10 giugno i 50 dipendenti del Centro di Riabilitazione San Stefar di
Campobasso che prestano cure a circa 800 pazienti per le patologie di riabilitazione neuromotoria,
cardio-respiratoria, posturale, ortopedica, logopedia,  neuro-psicomotoria, cognitiva, ecc.
matureranno sei mensilità pregresse;

Visti il Piano Sanitario Regionale, il Piano di Rientro dal Debito, il Piano Sociale Regionale e le
diverse norme di riferimento che disciplinano l’attività di riabilitazione in capo a strutture private
accreditate con le connesse responsabilità  istituzionali, giuridiche e amministrative  della Regione
Molise;

Preso Atto dell’alto senso di responsabilità mostrato dai dipendenti del Centro San Stefar che hanno
continuato a garantire il servizio in favore dei malati pur vantando diverse mensilità e non
ricevendo alcun riscontro, nemmeno informativo, né da parte della proprietà privata e né dalla
Regione Molise;

Tenuto Conto dell’allegata nota del 30.04.2009 e del susseguirsi delle azioni dimostrative dei
lavoratori, appoggiati e sostenuti anche dai familiari dei pazienti che ritengono inspiegabile un
atteggiamento di disimpegno della Regione su una vertenza così delicata;

chiedo

1) di conoscere per quali ragioni non è stato aperto alcun tavolo istituzionale di confronto sulla
vertenza San Stefar presso i competenti Assessorati alla Sanità e al Lavoro;

2) di sapere quali iniziative intende assumere la Regione nei confronti della proprietà privata
San Stefar per risolvere in via definitiva il contenzioso assicurando il prosieguo del servizio
e il mantenimento di tutti e 50 posti di lavoro, anche attraverso la rescissione contrattuale e
l’affidamento ad altro e diverso  soggetto accreditato abilitato.

Campobasso, 25 maggio 2009
Michele Petraroia
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