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Campobasso, 28 novembre 2007
Alla c.a.

Salvatore MUCCILLI
Presidente IV° Commissione
Consiliare Regionale Sanità

p.c. Presidente del Consiglio
Regionale del Molise
Mario PIETRACUPA

p.c. Assessore Regionale
alla Sanità
Ulisse  DI GIACOMO

p.c. Sindacati dei Medici di Base
SMI, SNAMI, SIMET, FINMG

Loro sedi

Oggetto : Audizioni sul Piano Sanitario.

In riferimento alle audizioni svolte sul Piano Sanitario Regionale in IV° Commissione, non si è
proceduto alla convocazione dei sindacati dei medici di base, della medicina generale, della
continuità assistenziale, guardia medica, del 118 e dei medici di famiglia, rappresentati dalle
associazioni FINMG, SMI, SNAMI e SIMET.
In Molise com’è noto operano circa 320 medici di base, 250 alla guardia medica, 98 al pronto
intervento del 118 e oltre 200 medici di famiglia. Ma al di là del dato quantitativo e della posizione
di ciascuna organizzazione sul merito del Piano Sanitario, è indubbio che si debba programmare
l’audizione delle associazioni sindacali in indirizzo. Sarebbe singolare oltre che immotivata
un’esclusione dei Medici dal confronto sul nuovo assetto della sanità regionale.
Purtroppo il mancato confronto tra Assessore alla Sanità e rappresentanze istituzionali e sociali nel
periodo giugno-ottobre sulla stesura della bozza di Piano ha scaricato sulla Commissione Consiliare
la responsabilità di garantire un minimo di democraticità al percorso intrapreso. E evidentemente
respingo tutte le contestazioni sul mancato coinvolgimento nella fase preparatoria del Piano
Sanitario perché le stesse vanno rivolte alla Giunta e non al Consiglio che in pochi giorni ha sentito
oltre 100 soggetti rappresentativi. Con queste precisazioni ritengo che debba essere accolta l’istanza
dei sindacati dei medici con la convocazione di una specifica sessione di audizione.
Distinti Saluti

Michele Petraroia
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