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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
  Regionale del  Molise

Interpellanza con risposta scritta e orale all’Assessore Regionale alla Sanità sull’U.O.C. di Pediatria
del Presidio Ospedaliero A. Cardarelli  di Campobasso.

Premesso che presso il Presidio Ospedaliero “A.Cardarelli” di Campobasso insiste l’Unità
Operativa Complessa di Pediatria con 14 posti letti ordinari assegnati e 4 posti letto in Day Hospital
per un attività ordinaria riferita a circa 1.000 ricoveri l’anno;

Considerato che in passato in detto reparto erano impegnati oltre al Primario Dott. A. Vendemmiati,
i seguenti medici : Errico Angeli, Italo Marinelli, Isaia Evangelista, Paola Picone, Cerruto Marina e
altri, per assicurare un servizio di cura ed assistenza ottimale ai bambini ricoverati;

Verificato che nel corso del 2007 con provvedimento n.326  del 17/05/07 del Direttore Generale
dell’ASREM, Ing. Sergio Florio, veniva disposto l’accorpamento dell’Unità Operativa Semplice di
Diabetologia pediatrica e con successivo altro provvedimento di trasferire all’interno del Reparto
l’ambulatorio di Diabetologia e Auxo-endocrinologia con pregiudizio per la salute dei pazienti oltre
che in contrasto con le norme sulla privacy ( si vedano note mediche interne );

Tenuto Presente che per varie ragioni l’organico dell’U.O.C. di Pediatria si è fortemente
rimaneggiato durante il 2007 tanto è vero che ad oggi risultano  in turno completo solo due medici
(  Isaia  Evangelista  e  Paola  Picone  )  con  un’organizzazione  del  Reparto  che  sconta  dal  4  Ottobre
2007 l’assenza di un qualsiasi Primario o facente funzioni come si può evincere leggendo la
determina n.904 del 31.12.07 del Direttore Generale ASREM, Ing. Sergio Florio, di proroga degli
incarichi di dirigenti facenti funzioni inoltrato a n. 6 medici f.f. di altrettante U.O.C. del Cardarelli
che non contempla l’U.O.C. di Pediatria;

Acquisito quindi che a seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Campobasso – Sezione Lavoro –
4645/L – di accoglimento del ricorso del Dott. Errico Angeli, l’Ing. Sergio Florio, Direttore
Generale ASREM, con determina n. 711 del 17.10.2007 prendeva atto della destituzione del Dott.
Mario Cicchetti e nominava quale responsabile dell’U.O.C. Pediatria il Dott. Michele Cieri già
Primario dell’U.O.C. del reparto di pediatria dell’Ospedale di Larino;

Accertato dalle ripetute note a firma del Dott. Isaia Evangelista del 26.10.07, 2.11.07 e 22.11.07,  e
del 7.11.07 della Dott.ssa Paola Picone e del 6.11.07 del Dott. Gennaro Barone, quale Presidente
dell’Ordine dei Medici di Campobasso, che il Dott. Michele Cieri non ha mai preso servizio presso
l’U.O.C. di Pediatria del P.O. Cardarelli di Campobasso;
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Accertato inoltre che dalle medesime note e dalla comunicazione a firma delle otto infermiere del
reparto,   indirizzate  ai  vertici  ASREM  e  all’Assessore  alla  Sanità,  si  evince  un  clima  di
disorganizzazione, assenza di coordinamento, carenza di medici, incompatibilità ambientale, rischi
per  i  pazienti,  ecc.  e  quindi  si  sollecita  di  adottare  i  relativi  provvedimenti  o  di  preferire  il
trasferimento ad altri reparti ospedalieri;

Vista la lettera dell’A.GE. associazione genitori che lamenta la carenza del servizio, le disfunzioni e
quindi le difficoltà dei bambini ricoverati rispetto ad un periodo pregresso dove col progetto Andrea
ed altre iniziativa l’U.O.C. di pediatria era un punto di vanto per il P.O. Cardarelli di Campobasso;

Stante  il  trasferimento  ad  altra  sede  di  un  medico,  al  mancato  rinnovo  del  contratto  a  tempo
determinato di altro medico, al persistere del mancato dirigente facente funzioni si registra una
situazione di grave carenza di organico con forti penalizzazioni sia per l’attività di cura che per gli
unici due medici in turnazione notturna costante;

interpello l’Assessore Regionale alla Sanità

1) per sollecitare un urgente inchiesta amministrativa interna che accerti com’è stato possibile
lasciare  un  reparto  quale  quello  di  Pediatria  senza  un  Primario  o  un  dirigente  facente
funzioni dal 4.10.07 ad oggi;

2) per acquisire i riscontri dell’inchiesta e verificare i potenziali danni arrecati all’utenza e al
personale medico e infermieristico dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria con riserva
di agire in ogni sede contro i responsabili di una situazione simile;

3) per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per scongiurare i rischi paventati nelle
diverse note menzionate, disponibili in copia, circa i bambini diabetici e la presenza
dell’ambulatorio all’interno del reparto;

4) per conoscere le ragioni che non hanno consentito all’Assessore Regionale alla Sanità di
rispondere alla nota dell’Ordine dei Medici di Campobasso del 6.11.07, a quella delle otto
infermiere di Pediatria dell’8.08.07 e alle note del 26.10.07 e del 2.11.07 del dott. Isaia
Evangelista;

5) per sostenere urgenti interventi tesi a garantire l’ottimale funzionamento di un reparto
delicato dove vengono ricoverati centinaia di bambini per patologie complesse e chiedere
scusa a loro e alle famiglie per i disservizi resi e le gravi carenze dimostrate dal servizio
sanitario regionale.

Campobasso, 21 gennaio 2008
Michele Petraroia


