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      Al DIRETTORE GENERALE  della 
      Fondazione Giovanni Paolo II 
      Dott. Savino CANNONE 
      Largo Gemelli,1 – CAMPOBASSO 
 
     p.c. Al Direttore Generale dell’ASREM 
      Dott. Angelo PERCOPO 
      Via Ugo Petrella,1 – CAMPOBASSO 
 
     p.c. Al Sub-Commissario per la Sanità 
      Dott. Nicola ROSATO 
      Via  Toscana,11 – CAMPOBASSO 
 
     p.c. Al Tribunale per i Diritti del Malato 
 
Oggetto : Patologie oncologiche. Carenze organizzative, 
difficoltà connesse con i tagli delle prestazioni e disagi 
per i malati di cancro.  
 
Vista la coraggiosa testimonianza di una paziente oncologica in cura presso la struttura della 
Fondazione “ Giovanni Paolo II” che evidenzia i disagi dei malati per via di tagli di prestazioni, 
abbassamento della qualità dei servizi, precarietà del personale medico, chiusura del Day Hospital 
di Radioterapia, nessuna corsia preferenziale per esami di laboratorio prima della chemioterapia, 
visite ambulatoriali con l’oncologa disdette e altre problematicità accentuatesi nel corso degli ultimi 
mesi, sollecito un maggior rispetto per i cittadini affetti da tumore che si rivolgono all’ex-Centro 
della Cattolica di Campobasso. 
E’ noto il contenzioso per 100 milioni di euro che contrappone la Regione Molise alla 
CATTOLICA innanzi al Consiglio di Stato per compensi non erogati, ed è risaputo che una 
Fondazione per ragioni mai chiarite all’opinione pubblica è subentrata nella gestione della struttura 
di Alta Formazione, Eccellenza e Ricerca. Il commissariamento del sistema sanitario regionale ha 
determinato tagli di prestazioni, problematicità nei pagamenti e difficoltà che si scaricano sui 
malati, sui contribuenti e sulle comunità locali. La paziente oncologica in cura da due anni presso 
l’ex-Cattolica ha voluto rendere pubblica la sua esperienza riconoscendo le eccellenze mediche ma 
evidenziando il progressivo calo della qualità dei servizi con l’insostenibile situazione di precarietà 
del personale, la mancata corsia preferenziale per chi deve fare le chemioterapie, i problemi delle 
visite ambulatoriali e la chiusura del DH di Radioterapia. Questa cittadina affetta da una patologia 
tumorale non può ritrovarsi sulla stampa locale con articoli di smentita che ne ledono la dignità 
umana. Compito del sistema sanitario è soccorrere i pazienti, agevolare i malati e chiedere scusa ai 
cittadini non assistiti  a dovere. E da una struttura sanitaria non si accettano affermazioni del tutto 
gratuite verso malati che hanno già patito sofferenze e penalizzazioni per responsabilità e disservizi 
degli stessi plessi specialistici. 
Distinti Saluti            
Campobasso, 6 aprile 2012     Michele PETRAROIA 
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