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Campobasso, 6 aprile 2012        
       Dott. Filoteo DI SANDRO 
       Assessore Regionale alla Sanità 
       Via Toscana, 11 – Campobasso 
 
       Dott. Michele IORIO 
       Assessore Regionale al Lavoro 
       Commissario ad Acta sulla Sanità 
       Via Genova,11 – Campobasso 
 
Oggetto : Progetto di informatizzazione sperimentale delle farmacie molisane. Risposta scritta 
dell’Assessore Regionale alla Sanità all’interrogazione del 7 marzo 2012. Mancati chiarimenti 
sull’utilizzo di ingenti fondi pubblici, sul contenimento della spesa farmaceutica e sulle prospettive 
degli ex-dipendenti della società QEI Informatica. 
 
Prendo atto dell’allegata risposta scritta dell’Assessore alla Sanità sull’incomprensibile vicenda 
dell’informatizzazione sperimentale delle farmacie che venne avviata con un formale 
PROTOCOLLO d’INTESA siglato il 12.05.2005 tra il Vice-Ministro dell’Economia Baldassarri ed 
il Presidente della Regione Molise Iorio. Non emerge dal riscontro il perché venne firmato tale 
Protocollo, adottate più Delibera di Giunta ( n. 645 del 31.05.2005, n.1319 del 5.10.2005 ), investiti 
fondi per milioni di euro e ritrovarsi a sette anni di distanza con un contenzioso legale, con 
l’assenza di qualsiasi informatizzazione del servizio e con gli ex-addetti della società impegnata che 
hanno finito il periodo di integrazione salariale di disoccupazione e sono privi di qualsiasi 
prospettiva. Non si comprende perché la proposta dell’allora Vice-Ministro Baldassarri venne 
accolta solo dalla Regione Molise. E perché, prima di istruire il Protocollo d’Intesa non si 
approfondirono le ricadute tecniche, i costi delle macchinette obliteratrici, la qualità della tecnologia 
proposta e se non esistessero sul mercato offerte più innovative, vantaggiose , fattibili e meno 
onerose. E’ inspiegabile ciò che è accaduto perché denota improvvisazione da parte della Regione 
Molise, superficialità valutativa e procedure attuative farraginose con un ruolo anomalo di MOLISE 
DATI Spa, l’allora società mista pubblico-privata operante nel settore informatico su cui si sono 
susseguiti più rilievi delle Autorità per il Mercato e la Concorrenza.  Se l’ipotesi sperimentale 
avanzata nel Protocollo d’Intesa era tecnicamente inadeguata per quale ragione si optò per 
condividere un percorso simile in assenza di istruttoria su possibili alternative più moderne, efficaci, 
funzionali e di minor costo ? E se il controllo della spesa farmaceutica segue le procedure previste 
dall’art. 50 della legge n. 326/2003 per quale motivo non ci si è attivati per migliorare con un 
adeguato programma informatizzato quell’adempimento rendendo possibile un monitoraggio 
quotidiano sulla spesa con la tracciabilità elettronica del farmaco in grado di coinvolgere 
virtuosamente dai medici di famiglia fino ai pazienti ? E da ultimo non emerge dalla risposta alcun 
impegno sul futuro degli ex-dipendenti della QEI Informatica che dalla prossima settimana 
resteranno privi di redditi e in assenza di qualsiasi intesa sul proprio futuro lavorativo nonostante le 
competenze maturate nel progetto. Sulla questione torno a sollecitare l’Assessore al Lavoro Michele 
IORIO ad avviare le procedure per la concessione della mobilità in deroga. 
Distinti Saluti         Michele PETRAROIA 
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