
---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: <rosato.nicola@mail.regione.molise.it> 
Date: 27 aprile 2012 08:05 
 
Oggetto: R: Risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro per n. 67 unità dipendenti 
dell'ASREM - Regione Molise. Chiarimenti. 
A: michelepetraroia@gmail.com 
 

Nessuno sottovaluta i fatti. Anzi! Alla direzione aziendale è stata appunto contestata 
la congruenza tra ristrutturazione funzionale ed economica del servizio sanitario 
regionale e i provvedimenti in questione. La direzione aziendale sostiene il contrario 
e le è stato chiesto di dimostrarlo attraverso atti ricognitivi degli effetti organizzativi, 
funzionali ed economici dell'operazione. Proprio per fare chiarezza.  
  

 
Da: Michele Petraroia [michelepetraroia@gmail.com] 
Inviato: venerdì 20 aprile 2012 19.23 
A: Nicola Rosato 
Oggetto: Fwd: Risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro per n. 67 
unità dipendenti dell'ASREM - Regione Molise. Chiarimenti. 

 
 
Dott. Rosato, 
La ringrazio per la sollecita risposta alla grave vicenda dell'incentivo all'esodo per n. 
67 unità dell'ASREM - Regione Molise che in più di un caso hanno percepito 24 
mensilità per importi oscillanti tra 150 e 200 mila euro pur se prossimi al 
compimento del massimale contributivo pari a 40 anni di anzianità. Auspico un 
accertamento delle responsabilità amministrative e gestionali interne con 
individuazione dei dirigenti che hanno autorizzato e firmato provvedimenti di 
rottamazione del personale sanitario con un doppio danno per l'ASREM. Il primo in 
termini di svuotamento dei reparti ospedalieri e riduzione delle prestazioni offerte 
dala sanità pubblica, ed il secondo in termini di costo economico diretto per oltre 10 
milioni di euro ed indiretto per l'attività svolta dagli stessi professionisti alle 
dipendenze di strutture sanitarie private. Su queste scelte gestionali devastanti non 
ci si può limitare alla presa d'atto burocratica circa la scadenza dei termini rispetto a 
risoluzioni consensuali decise nelle annualità pregresse. Al contrario vanno attivate 
tutte le procedure anche ex-post per fare chiarezza su episodi gravi che non 
possono essere lasciati in archivio o essere derubricati a meri errori di circostanza. 
Distinti Saluti 
Michele Petraroia 
 
---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: <rosato.nicola@mail.regione.molise.it> 
Date: 17 aprile 2012 08:25 
Oggetto: R: Risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro per n. 67 



unità dipendenti dell'ASREM - Regione Molise. Chiarimenti. 
A: brunettiely@gmail.com, presidente.iorio@regione.molise.it, 
morlacco.mario@mail.regione.molise.it, francesco.massicci@tesoro.it, 
vicarioprefetto.pref_campobasso@interno.it, prefettura.campobasso@interno.it, 
sezione.giur.molise@corteconti.it, com_sanita@camera.it, commssa@senato.it, 
segreteriaministro@sanita.it, segreteria.ministro@tesoro.it 
 

L'Ufficio del Commissario, tramite i sub Commissari ha compiuto accertamenti e 
formulato circostanziate osservazioni sui provvedimenti di risoluzione consensuale 
adottati dall'ASREM fin dal 28 novembre 2011 e successivamente in marzo e aprile 
2012. Le relazioni sono state inviate ai Ministeri affiancanti e al Collegio sindacale 
dell'ASREM che, a norma dell'art. 3 ter del d. lgs. 502 del 1992 "verifica 
l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico, vigila sull'osservanza della 
legge denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi 
irregolarità". L'ufficio del Commissario, tramite i sub Commissari, ha chiesto la 
revoca del programma di risoluzioni consensuali non ancora realizzato e l'adozione 
di provvedimenti di riorganizzazione aziendale che consentano di assorbire o 
attenuare gli effetti dell'operazione e di accertare quali effettivi danni siano stati 
eventualmente prodotti all'erario. Nicola Rosato sub Commissario  
  

 
Da: Elisabetta Brunetti [brunettiely@gmail.com] 
Inviato: venerdì 13 aprile 2012 17.44 
A: Presidente Iorio; Presidente Iorio; Mario Morlacco; Nicola Rosato; Dott. 
Francesco Massicci - Tavolo Tecnico Interministeriale; Prefetto Campobasso; 
Prefettura Campobasso; Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti Molise; 
Commissione Inchiesta Sanità Camera; Commissione Inchiesta Sanità Senato; 
Ministro Salute Balduzzi; Ministro Economia e Finanze Monti 
Oggetto: Risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro per n. 67 unità 
dipendenti dell'ASREM - Regione Molise. Chiarimenti. 

Si invia in allegato nota del Vice-Presidente della Commissione Lavoro della Regione 
Molise, Michele Petraroia, inerente la risoluzione consensuale anticipata del 
rapporto di lavoro per n. 67 unità dipendenti dell'ASREM - Regione Molise. Nota 
allegata giunta in data odierna ed inoltrata dal Sig. Luciano Brudetti a n. 4 
consiglieri regionali del Molise. Chiarimenti. 
Distinti saluti. 
 
Segreteria Consigliere Regionale 
Michele Petraroia 
 


