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Alla cortese attenzione: 
Assessore Regionale alla Sanità 

Dott. Filoteo di Sandro 
Via Toscana, 51 

86100 Campobasso 
 

Assessore Regionale al Bilancio 
Ing. Gianfranco Vitagliano 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 

Commissario ad Acta per la Sanità 
Dott. Filippo Basso 

Via Toscana, 51 
86100 Campobasso 

 

p.c. 
Direzione Area Terza 

Servizio per le Politiche Sociali 
Dirigente Dott. Michele Colavita 

Via Toscana, 63 
86100 CAMPOBASSO 

 

CGIL – CISL – UIL – UGL 
 

Oggetto: Alimenti aproteici per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica. 
 
Un mese di dieta aproteica costa 120 euro. Un mese di dialisi costa 2.500 euro. Con 200 mila euro, 
la Regione Molise a cui compete assegnare le risorse all’ASREM, potrebbe garantire la fornitura 
gratuita di alimenti aproteici per tutti i pazienti molisani affetti da insufficienza renale cronica. 
Allego alla presente istanza il carteggio intercorso con i vertici ASREM che hanno correttamente 
chiamato in causa l’Assessorato alle Politiche Sociali per la copertura finanziaria specifica. 
In queste settimane ho continuato ad incontrare tanti cittadini affetti da insufficienza renale e 
oggettivamente mi sarei aspettato un pronto accoglimento della mia istanza da parte della Giunta 
Regionale. 
È disumano vietare l’utilizzo di tali alimenti aproteici a chi non ha i soldi per comprarli 
condannando queste persone al possibile ricorso alla dialisi.  
Con responsabilità e tempestività si potrebbe definire la questione ed evitare che delle persone 
anziane come il Sig. Plescia siano obbligate a girare per gli uffici pubblici per mesi e mesi come  
questuanti. 
La salute è un diritto e tutelarla è un obbligo costituzionale. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 6 novembre 2012  
 

Michele Petraroia 


