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LENZI, MIOTTO, LIVIA TURCO, BOSSA, FONTANELLI, SARUBBI, PEDOTO e 
SBROLLINI. -  
 
Al Ministro della salute. 
 
- Per sapere - premesso che:  
 
dall'organo di stampa Corriere della Sera di giovedì 17 maggio 2012, si apprende la notizia della 
grave realtà in cui si trova la sanità molisana ed, in particolare, il forte degrado in cui versa 
l'ospedale di Isernia, dove le sale operatorie del nuovo monoblocco dell'ospedale, con macchinari 
nuovissimi ancora incellofanati, attrezzature d'avanguardia, costate ben due milioni di euro, sono 
abbandonate in quanto non è mai stato costruito un ascensore adeguato con cui trasportare i pazienti 
dalla sale operatorie, che si trovano nel sotterraneo;  
 
questo è solo l'ennesimo spreco di una sanità che vede il Molise avere la spesa sanitaria pro capite 
più alta d'Italia e il record nazionale di ricoveri impropri (94 per cento) come uno studio del Sole 24 
Ore aveva già evidenziato;  
 
la sanità molisana è commissariata dal luglio 2009 e fino ad ora nonostante la nomina di un 
commissario ad acta nella persona del governatore Michele Iorio e di due sub commissari, la 
dottoressa Isabella Mastrobuono, sostituita poi nel gennaio 2012 dal dottor Nicola Rosato e, dal 
dottor Mario Morlacco, che in data 17 aprile ha annunciato di volere lasciare l'incarico, non è 
riuscita a tenere sotto controllo i conti della sanità ma anzi ha ulteriormente ampliato il suo deficit 
sanitario -:  
 
se il Ministro sia a conoscenza della situazione in cui versa l'ospedale di Isernia quali iniziative 
urgenti intenda assumere affinché anche i cittadini di quella regione non vedano venir meno il loro 
diritto alla salute ed a essere curati dal servizio sanitario nazionale;  
 
se il Ministro, visto la totale mancanza di risultati nella gestione commissariale della sanità 
molisana, non ritenga opportuno intervenire per nominare un nuovo commissario ad acta e per 
definire nuovi obiettivi di rientro. (5-06900)  
 


