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       Alla cortese attenzione : 
 
       Dott. Mario MORLACCO 
       Sub-Commissario alla Sanità per il  
       Piano di Gestione del Disavanzo 
       Via Toscana,11 – CAMPOBASSO 
 
      p.c. Dott. Filoteo DI SANDRO 
       Assessore Regionale alla Sanità 
       Via Toscana,11 – CAMPOBASSO 
 
      p.c. Dott. Stefano TROTTA 
       Prefetto di CAMPOBASSO 
 
      p.c. Commissioni Parlamentari d’Inchiesta 
       sulla Sanità di CAMERA  e SENATO 
 
       loro sedi 
 
 
 
Oggetto: Provvedimenti del Direttore Generale dell’ASREM n. 151 e n. 152 del 15.02.2012 e  
n. 158 del 16.02.2012. Richiesta urgente istruttoria di verifica finalizzata alla revoca di tali atti 
amministrativi. 
 
 
Segnalo alla sua attenzione, con riserva di agire in qualsiasi altra sede, i tre provvedimenti allegati 
in oggetto, adottati dal Direttore Generale dell’ASREM, che risultano anomali nella configurazione, 
nelle modalità e nei contenuti con scelte che aggravano i costi del sistema sanitario regionale con la 
stipula di due contratti per due anni in capo a professionisti esterni alla Regione assunti ai sensi 
dell’art. 15-septies, comma 1, del D.Lgs n. 502/92. 
Non si comprendono le motivazioni di esclusione di personale già in forza all’ASREM e coi 
prescritti requisiti, il mancato ricorso ad una procedura concorsuale pubblica e non è chiaro il nuovo 
assetto della Cardiologia e della Chirurgia Vascolare negli Ospedali di Campobasso, Isernia e 
Termoli. Ci troviamo in presenza di un significativo aggravio della spesa pubblica effettuato in 
carenza di procedure selettive e con un assetto organizzativo di Unità Operative, non discusso in 
alcuna sede formale e a nessun livello. 
Il pregresso incarico conferito al dott. Giuseppe Bianchi per interventi nella branca della Chirurgia 
Vascolare presso l’Ospedale Veneziale di Isernia in assenza di posti letto assegnati a tale struttura in 
quella disciplina, non può rappresentare un elemento di merito da cui trarre spunto per la stipula del 
nuovo incarico professionale. 
Distinti Saluti 
Campobasso, 20 febbraio 2012     Michele Petraroia 
   


