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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
   Regionale del  Molise

Interrogazione a risposta scritta  all’Assessore Regionale al Bilancio e all’Assessore Regionale alla
Sanità sul mancamento pagamento delle rette alla Cooperativa Nardacchione di Casacalenda per gli
anni 2005, 2006 e 2007.

Premesso che la Cooperativa Nardacchione  è una delle più solide realtà nel campo socio-sanitario
ed assistenziale della Regione Molise, operativa da circa 30 anni nel comune di Casacalenda e con
interventi e laboratori a Campobasso, Termoli ed in altri centri;

Considerata l’elevata professionalità della Cooperativa nella gestione della Casa Famiglia per la
salute mentale oggetto di diversi riconoscimenti in ambito regionale e nazionale con progetti
innovativi e di qualità;

Tenuto Presente che la Nardacchione opera nell’area del cratere sismico del Molise e pur avendo
subito i contraccolpi del terremoto del 31.10.02 e occupando oltre 40 unità lavorative non ha avuto
alcun intervento di sostegno di nessun genere, tipo o causa;

Accertate le finalità sociali di un’attività di servizio svolta in convenzione con l’ASREM per la
salute mentale da decenni;

Acquisito che la Regione Molise, non solo non ha agevolato o aiutato la Cooperativa Nardacchione
di Casacalenda, ma ritarda immotivatamente anche l’accredito delle somme dovute per il lavoro
svolto con pesanti conseguenze sulla società cooperativa, sui pazienti e su soci-lavoratori e
dipendenti;

Verificato che la Nardacchione vanta crediti dall’ASREM per 175 mila euro del 2005, 168 mila
euro del 2006 e 569 mila euro per il 2007 per un totale di 912 mila euro;

chiedo

di conoscere le ragioni per le quali non si è proceduto a liquidare i crediti dovuti alla Coop.
Nardacchione e se non si intende prendere in considerazione per il rilancio delle attività delle
aziende operanti nel cratere di sostenere con progetti mirati le società vere che da decenni sono
presenti sul territorio con professionalità e concretezza.
Campobasso, 15 marzo 2008

Michele Petraroia
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