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Oggetto: Garanzia istituzionale sui livelli essenziali di assistenza sanitaria in Molise. Sollecito 
chiarimenti sul bilancio ASREM 2011 con istanza di rimozione del Direttore Generale. 
 
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 33 del 7 giugno 2012 ha nominato il Dott. Filippo Basso 
Commissario ad Acta per l’adozione e l’attuazione degli obiettivi del Piano di Rientro dal debito 
sanitario del Molise e dei successivi Programmi Operativi. 
Tale decisione istituzionale è la prima in assoluto in materia, ed è stata assunta a seguito delle 
verifiche ministeriali del 2010, 2011 e in particolare dei Tavoli nazionali del 20 gennaio e del 3 
aprile 2012. 
Il Governo ha preso atto della mancata inversione del trend gestionale, del perpetuarsi di scelte 
amministrative in contrasto con le prescrizioni ministeriali e del conseguente sbilancio finanziario 
dell’ASREM che persiste nonostante i drastici tagli ai servizi regionali ed il massimo livello di 
imposizione fiscale nazionale. 
A fronte di una situazione ingovernabile, il Consiglio dei Ministri, ha inteso procedere alla nomina 
del Dott. Filippo Basso, ma a distanza di otto giorni non ha ancora notificato allo stesso il  
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provvedimento di insediamento con la specifica dei margini di mandato ed il chiarimento sulle 
distinte competenze attribuite ai due Commissari ad Acta in carica. 
Il ritardo del Governo accentua la paralisi gestionale del sistema sanitario molisano, non chiarisce 
chi siano oggi gli interlocutori istituzionali titolati ad intervenire in materia e lascia allo sbando 
medici ed infermieri che in prossimità della stagione estiva vedono accrescere gli impegni di lavoro 
per l’aumento della popolazione specie nell’area di Termoli a fronte di una contrazione degli 
operatori che dovranno usufruire delle ferie contrattuali. 
In questo quadro caotico con emergenze incredibili nelle corsie ospedaliere, turni massacranti, 
servizi di Pronto Soccorso che scoppiano e disagi insopportabili per l’utenza, si inserisce la 
conferenza stampa del Direttore Generale dell’ASREM che ha fatto riferimento a miglioramenti 
contabili, a prospettive positive e ad un possibile pareggio di bilancio in tempi non lunghi. 
Se le dichiarazioni del Manager dell’unica ASL che opera in Molise sono vere, perché il Consiglio 
dei Ministri ha nominato un secondo Commissario ad Acta? 
Se tali affermazioni rilanciate in pubbliche interviste, contrastano con i dati del bilancio 2011, pre-
istruiti ed esaminati, nei Tavoli di Verifica Ministeriali del 20 gennaio e del 3 aprile 2012, che 
hanno motivato la nomina del Dott. Filippo Basso, come può rimanere in carica un Direttore 
Generale che afferma il contrario di ciò che è emerso ed è stato accertato dai tecnici del Ministero 
dell’Economia e del Ministero della Salute? 
Per queste ragioni sollecito il Consiglio dei Ministri a formalizzare con la massima urgenza il 
provvedimento di nomina al nuovo Commissario ad Acta, e a definire con lo stesso le modalità di 
sostituzione del Manager dell’ASREM con un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, sulla stregua di 
ciò che è stato fatto alle ASL di Napoli e Salerno. 
Contestualmente sollecito il Governo a rispettare i principi costituzionali e garantire i livelli 
essenziali di assistenza sanitaria per i cittadini molisani, non penalizzandoli con sottostime 
pretestuose del fabbisogno annuo o con tagli di finanziamenti inaccettabili, punitivi ed umilianti per 
una popolazione che non merita di essere discriminata per gli errori dei propri amministratori. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 15 giugno 2012  
 
        Michele Petraroia 

 
 
         
 
 
 

 
 


