
---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: direzione.amministrativa <direzione.amministrativa@asrem.org> 
Date: 10 agosto 2012 11:41 
Oggetto: Re:R: Riscontro richiesta notizie sub commissario 
A: rosato.nicola@mail.regione.molise.it 
Cc: michelepetraroia@gmail.com, disandro@regione.molise.it 
 

Ricevo la Sua mail del 10.08.2012. Spiace constatare che quanto precisato nella comunicazione 
prot. n.63355 dell'08.08.2012 ha generato incomprensioni in ordine al riscontro con il quale 
l'Azienda assumeva l'impossibilità di una verifica sui tempi di prenotazione di una prestazione per 
la quale non precisato il codice come da nomenclatore tariffario per procedere all'accertamento di 
quanto segnalato. L'esame ecografico non è prestazione per la quale previsto possesso di specifica 
specializzazione ma viene effettuato da specialisti che hanno conseguito qualificazione nella 
esecuzione di tale indagine. Dalla precisazione del tipo di esame in ordine al quale effettuata 
osservazione (si ribadisce che l'ecografica ortopedica non è prestazione contemplata dal 
nomenclatore tariffario nazionale e pertanto non inserita nè nel sistema TS (Tessera Sanitaria 
Nazionale) nè nel sistema CUP Pass regionale) , potrà essere fornita più esauriente risposta. 
La carenza di personale non è affermazione "apodittica" ma è stata ampiamente evidenziata nella 
produzione di richieste alla struttura commissariale rimasta a tutt'oggi inevase pur con valutazioni di 
organismi nazionali quali il Siveas che hanno rilevato il sottodimensionamento di personale medico 
per la regione Molise. 
Relativamente alla seconda questione vale osservare che le prestazioni ricomprese nei LEA e i 
livelli aggiuntivi sono normati a livello nazionale come certamente a Lei noto e che la materia di cui 
ci si occupa è stata già oggetto di previsione normativa contenuta nel DPCM 23.4.2008 (art.14 
comma 5), successivamente revocato dal Governo a fronte di rilievi della Corte dei Conti relativi 
alla copertura finanziaria per alcune prestazioni aggiuntive nello stesso contenute. A livello 
nazionale ciascuna Regione sta normando in relazione alla possibilità di copertura finanziaria. La 
Regione Molise, "in passato" ha garantito l'erogazione attraverso fondi dell'Assessorato alle 
Politiche Sociali. Oggi, in conseguenza dell'avvenuto accorpamento dell'Assessorato alle Politiche 
Sanitarie con quello delle Politiche Sociali, la competenza resta istituzionale regionale e la Regione 
con propria nota prot. 18841 del 17.06.2012 ne ha interrotta l'erogazione gratuita . La ASREM non 
ha competenze al riguardo se non di ottemperanza a quanto disposto dalla REgione e con la nota 
 ritenuta "insoddisfacente" si è limitata ad evidenziare la problematica per i risvolti sanitari e sociali, 
anche in considerazione della limitata incidenza della spesa totale regionale annuale sul bilancio 
aziendale (circa € 200.000). 
Cordiali saluti. 
 
Il Direttore Generale                                                Il Direttore Amministrativo 
Dott. Angelo Percopo                                              D.ssa Gianfranca Testa 
 
 


