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Alla cortese attenzione 
Commissario ad Acta per la Sanità 

Dott. Filippo Basso 
Via Toscana, 51 

86100 CAMPOBASSO 
 

p.c. 
Sub-Commissario ad Acta per la Sanità 

Dott. Nicola Rosato 
Via Toscana, 51 

86100 CAMPOBASSO 
 

Assessore Regionale alla Sanità 
Dott. Filoteo Di Sandro 

Via Toscana, 51 
86100 CAMPOBASSO 

 
 
Oggetto: Piano Sanitario Regionale 2012-2014. Trasmissione proposta emendativa sul 
“Carcinoma tiroide”.  
 
 
Si trasmette all’attenzione del Commissario ad Acta copia di una proposta emendativa alla bozza 
del Piano Sanitario Regionale 2012-2014 in via di adozione riferito al “Carcinoma tiroide”. 
Con l’occasione si ribadisce il pieno sostegno istituzionale al difficile compito del Commissario ad 
Acta, che deve assicurare l’esigibilità dei livelli essenziali di assistenza, la tutela della salute dei 
cittadini e l’ottimale funzionalità del sistema sanitario regionale, in presenza di strutture obsolete, 
macchinari antiquati, carenza di personale, inchiesta giudiziarie, esposizioni debitorie e ritardi 
cronici sulla medicina territoriale, sulle Residenze Sanitarie Assistite, sull’approntamento della Rete 
per l’Emergenza ed Urgenza, sulla cardiologia interventistica e sul rapporto pubblico-privato in cui 
difettano controlli sui dati statistici, sui sistemi di accreditamento e sulla qualità e quantità delle 
prestazioni. 
Il sistema sanitario regionale sopporta sofferenze sulla mobilità passiva, difetta d’efficienza in tante 
strutture ospedaliere pubbliche e non regge all’ulteriore riduzione dei posti letto imposti dalla legge 
n. 135 del 7 agosto 2012 perché non è in grado di assicurare le soglie minime di funzionalità di 
Unità Operative, cliniche, centri di ricerca e poli ospedalieri. 
Per questo occorre un impegno istituzionale fattivo, responsabile, unitario e costruttivo, che dovrà 
vedere impegnati tutti i soggetti coinvolti in un riordino generale che potranno agevolare, il 
Commissario ad Acta nell’adozione del nuovo Piano Sanitario Regionale. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 8 settembre 2012 
         Michele Petraroia  


