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Alla c.a. 
Dott. Filippo BASSO 

        Commissario ad Acta per il Molise 
        Via Toscana, 51  

86100 CAMPOBASSO 
 

Dott. Nicola ROSATO 
      Sub-Commissario alla Sanità 

   Via Toscana, 51 
86100 CAMPOBASSO 

 
E p.c. 

Direttore Generale ASREM 
Dott. Angelo PERCOPO 

Via U.Petrella, 1 
86100 Campobasso 

 
Associazioni degli Invalidi di guerra  

e di servizio 
 
 
 

 
Oggetto: Decreto n.111 del 27.12.2011 – Contributo per cure climatiche e termali e soggiorni 
terapeutici agli invalidi di guerra e per servizio. SOLLECITO. 
 
 
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Molise quale Commissario Ad Acta per 
l’Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario n.111 del 27 dicembre 2011 è 
stata revocata la Delibera di Giunta Regionale n.1740 del 3.05.1982 avente ad oggetto: 
“Rivalutazione dei rimborsi spettanti agli invalidi di guerra e per servizio in materia di assistenza 
sanitaria e protesica” e tutti i provvedimenti successivi compresa la Delibera di Giunta Regionale 
n.598 del 15.06.2009 che fissava in euro 45,08 il contributo giornaliero per cure climatiche e 
soggiorni terapeutici spettante agli invalidi di guerra e per servizio; 
 
Vista l’allegata nota trasmessa dallo scrivente in data 27 febbraio 2012 alla quale ad oggi non è 
stata data alcuna risposta; 
 
Considerato che le persone colpite dal provvedimento di cui in premessa sono coloro che hanno 
contratto l’invalidità nell’esercizio del proprio dovere in difesa della patria o mentre assolvevano a 
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funzioni pubbliche e che in Molise sono solo n.127 gli invalidi di guerra e per servizio che 
accedono a tali rimborsi parziali con un costo complessivo di circa 200 mila euro    

 
SOLLECITO 

 
un intervento urgente di revoca del decreto in esame e in subordine ad apportarvi le modifiche 
necessarie affinché possano accedervi almeno quei lavoratori invalidi di guerra e per servizio che 
hanno una situazione ISEE o reddituale di maggiore disagio. 
Distinti Saluti. 
 
Campobasso, 29 giugno 2012       

Michele Petraroia 


