
Egregio Commissario, prendo atto che è in corso un'approfondita revisione dei rapporti con la 
Fondazione Giovanni Paolo II, tesa a salvaguardare la qualità del servizio ed evitare il ripetersi 
degli episodi segnalati sulla stampa locale da una paziente oncologica in cura presso quella struttura 
nell'ultimo biennio. Si tratta di accertare le ragioni che sono all'origine della segnalazione circa i 
disagi sopportati dai malati di cancro in presenza di corrette ed ordinarie assegnazioni di budget alla 
Fondazione Giovanni Paolo II e tali verifiche non possono che essere effettuate dai Sub-
Commissari ad Acta, dai servizi ispettivi della Regione Molise e dell'ASREM oltre che essere 
oggetto di istruttoria presso il competente Tavolo Tecnico Interministeriale Nazionale. Per ciò che 
attiene le mie prerogative istituzionali ho inoltrato ripetute istanze di accesso agli atti in materia 
sanitaria per acquisire informazioni finalizzate a sostenere proposte emendative tecnicamente 
ineccepibili, alla Bozza del Piano Sanitario Regionale, ma ad oggi le stesse non sono state 
riscontrate in palese contrasto con le vigenti normative. Da ultimo prendo atto della 
puntualizzazione che l'Università Cattolica col Centro di Alta Specializzazione e Ricerca, è un 
soggetto, giuridicamente ed amministrativamente, diverso e distinto, dalla Fondazione Giovanni 
Paolo II, anche se mi sfugge la ragione che ha indotto il Sub-Commissario Dott. Mario Morlacco a 
inserire nella Bozza di Piano Sanitario 2012-2014 un'ipotesi di parziale fusione-integrazione tra 
l'unico Ospedale Pubblico Regionale di II° Livello e la medesima Fondazione, ipotizzando 
spostamenti di varie Unità Operative Complesse  e tra queste faccio riferimento all'UOC di 
Ginecologia-Ostetricia obbligate a rispettare la legge sull'interruzione di gravidanza in linea con i 
principi di laicità sanciti nella Costituzione Italiana. 
Distinti Saluti 
Campobasso, 10 aprile 2012 
Michele Petraroia 
 
Il giorno 10 aprile 2012 11:50, <rosato.nicola@mail.regione.molise.it> ha scritto: 
Egregio consigliere, è in corso un'approfondita revisione dei rapporti con la 
Fondazione Giovanni Paolo II, che mira a salvaguardare la qualità del servizio. 
Tuttavia, non sembra corretto attribuire alla gestione Commissariale una riduzione 
del budget della Fondazione. Nel 2011 risulta ad oggi che la Fondazione ha 
addirittura fatturato prestazioni inferiori al tetto di spesa stabilito dalla Regione e 
sono state anche riconosciute prestazioni non tariffabili (pronto soccorso 
cardiologico).  
  
Mi permetto, signor Consigliere, di far presente che continuare a identificare la 
Fondazione con "la Cattolica" non sia corretto. Siamo infatti di fronte ad un 
soggetto giuridico nuovo, con una nuova missione imprenditoriale. Distinti saluti. 
 

 

Da: Michele Petraroia [michelepetraroia@gmail.com] 
Inviato: venerdì 6 aprile 2012 13.26 
A: Nicola Rosato; Asrem Ang.Percopo; Filoteo Di Sandro; DGV Direttore generale 
Francioni; Direttore Generale Cattolica; Direttore Sanitario Cattolica; Comunicazione 
Cattolica 
Oggetto: Disagi dei malati di cancro in cura presso la Fondazione. Si rispetti la 
sofferenza ed il dolore. 

Di fronte al disagio dei malati di cancro in cura da due anni presso l'ex-Cattolica che 
evidenziano sofferenze e penalizzazioni, è indispensabile il rispetto verso la persona 



umana per una questione di dignità. Al cospetto del dolore arrecato si chiede scusa 
con umiltà e modestia. 
 


