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Onorevol€ Minktro, Vi.è Minhtro, Spetrabili Presidenti, Commissari, Oùetrori,

la Str!ttura Conmissariale dèlla Regione Molke, su indìcazioni dei Minkte.i affiancanti, ha

elaborato IPO 2019/21che, purscarno e v€rosimilmente incompleto, contiene p€r la prlna volta
prerore inrorna.lonl ru attlvlla ed erli dèlle 3lngole rtrutturè, pubbliche è private, peralro in
lineacon idatÌ delPNE. Partendo dall'analhi di tali dati, la Commissiofe "Ospèdale--r€rirorio, Reu

per l'Ém€rgenza, Conrinuità asshtenziéle" dell'OMCeO della P.ovincia di Campobassq

opponunamente .iuiltari, vuol evidenzlare ai dec sori pubblìci nazionali e ai diretti €laboratori del

nuovo PO ipunti d€boli rkcontrati nella previ5ta dÒrganDzazione sanitaria; il nonro Ordine
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professionale, nel rispetto dei suoi compiti Èrlruzionali, e sempre con spirito pioposirìvo e

collaborativo, siadopéta per falo.ie l€ buone pratich€, a beneficio della 5aÌute pubblica molkana,
travalicando l'ahnosa querelle sanità pubblica*anità privata e le istanze dei singoti t€Íitori, in una
v sione regionale globale che garantisca finalúente i dìritti costituzionali.

In pfeúessa la nost.a commis5ione ordinktica sonolinea .ome il pfocesso di riorS.nizz.lione
sanitaria della Regionè sia di latto sólo appena Inl.lato, nonosrant€ i kedici anni di
Commúsariamento, p€r imp.dlmentl dl val. natura: l'alîdamÉnto in passato at presidente

regionale d€lle fùnzioni di CommÉsario ad Acla, i .ontènziosi dell'Azienda saiiîaria con i privati
a.credilati, la óóncanza di controlli regionali sulle prestazioni a rimborsó che ha incGo
pes.ntemente sul dèfcit di bilancio, un cuP totalm.ntè inadeauato e non ifasparentè, non
.kpondente alle Linee guidé niflisreriali, ilmancato coinvolcimento dei tecni.i ne ì'el.borazìone
del pfogramma sanitario k6w errcre metodoloSìco .he ri ripere cosranrémenré in tuni I

pro..$i rioryanlzallvl), la man.ata allabetizzazìone della popolazÌone su come si lrilizza in
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stradale. Non ultimo il prog€tto dl lrtègrarione pubblico,privato c!rdarèlli-Fonda?ione GPtt, mai
tradotto in !n modello giuridicamente p€ueguibile, ma indicato sempre nei PO de8i anni del

Comhissariamento come presupposto per l'organhazione della rèteospedalièra fe8ionale.

Etuttavia, come si leg3e nél 'lncipit delPO, a pag.s, ancora unavolta cio..op€remo In plnls del
ruolo d€lle r}unurè privatè .cEditrte, elidentemenre conrinuando a ga.anrire lo.o i posti letto
per acuti per "pres€Narn€" |'eccelenra, coúè se non loss€ prioritario íoEanizzare isedizi
pubblici, rinqoriando pe.iodicamente il contratto coi p.llati a sèconda delle n€cessità

dell'A2ienda sanita.ia, in una loaica di integ6rone funzionale non spf€cona, né ridondante, ma
utile alla Salute pubblica. Solo ea.antendo il servizio pubblico potreno ave.e un sSR efficiente,
univè^ale e -so5tenibile dal punto di vista economico-finanziario".

Co5ì, nel rÌasseho dela ret€ ospedaliera, a pag 7 del PO, siparla ancora di"primirfasferimenti
intq.azione FGPII-CardarelÌi".ll "6ehelli Motisè", eia Fondazione GPtì, gia Universirà Canolica, è
una struttufa privata coniessionale che recentemenre è stara tralomara in s.p.a: .iò rende an.or
meno rèalhzable un'inlegrazione pubblico privata che sia compatiblle con la no.mariva vigente
delle spérlmenta?ioni in afrbito sanitario. faltuale Gemelli Molise" è ubicato in u.a struttura
.ostrulta con londi pubblicl/ ma dl prcprleta privara, comptètata n€ati anni 2fii0, qùindi
successivament€ al"Cardareli"i ma non/isecondo la più recenre norhativa anrisÈmica,,jess€ndo
plir plccola delvicino ospedale pubbli.o, non poÍebbe accogliere alsuo intèmo tuttii repartie te

UO indùpensabli pèr garantire aLcittadino molkano la cura dell'aclzie e ditutte le oossibili
compllcanze senza continui traleriménti inter ed exÍa reeionali. E invece a pag. 100 deì pO è
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pfevtta, sulla base diun non precisató studió difa$ibilita, una spesa di 23 milionidi euro per la

suddeita irte8razione con la sÍutîura di propri€tà privata é di ben 21,5 milioni per la

riconveGione dell'ospedale pubblico più grandÉ d€lla Regione in Casa della Salutel A queste s

a$iungono le previsloni dl spera per l'adeguaÒento de8li alvi ospedali e d€lle strutture
intérmedie. A nos$o awGo le epè3è perl'edilizia t..it.ria regionale andrebbero preventivate co.
proS€tlo esclutiv.henr€ pubblico, e non sulla base di ipotetiche tuîure integr.zioni, èccorpando
tutt i r.parri orpedalleri Indhpensabìli ìn un'uri.a 3rrutur. region.le .on funzione Hub alla
quae si .ilerGcano gli ospedali Spoke, rconv€rtendó contempofaneamente le sttutture
periferiche in centr per le cure int€rmèdiee teritorial. Uoptihum peruna Regione piccola come
la nolra rarebbe dotatsidiun unico osD€dale oef acut e diuna rele èíicenre dicomunica?ione

I p6ti l€tto per acúti, ridolti a 1000 per l'intera Regtone, anche in questo PO risuhaio
pesantenente sbllan.latl tul plvato, che ne conserva ben i|40,6%; in contrasto con a prevkta

oo'd/onè dppaono iddri di anN,rr delle Irutture quelle pubbl'(he tavorano per t'ao% per

l'dcurie,le private 5olo per ll20% {diquesto,l'30% è staîo svolto dala Fondazione GPll); non si

cohprende alora perché vengano mantènute centinaia dipÒstiper acutia struttufe pr vaìe ch€

svolgónoatuvità inelerloneo hannola loroutenza prevalente iuori Re8ione, con problematichedì
anticipo/rmbo6ldidenaro pubblico qualora non ne venksefo ri@noscluti ricoveridallè Règiónl

liÒitrofe, ma sopraitutto sottraendó ai Mokanì ipÒsti lelto per aclti, calcolatisll loro reale

Viene pìi lohe richiamata la "hobi[ta attlva" il cui saldo positivo con la passiva indìcherebbe
'efiìcienza delsktema; ìn realtà la móbilltà aìtiva molisana ètuna dellè tÍutturè priEtè, non a

vantagSio d€lbilancio pubblico regionalè, menre la mobilità pasiva è molto alta (con il95% per

l'acuzie), nonostante la presenza di strùtturé private eccellenti: i Molisanisono costretti. cura6i
luori Regione p€r l€ patologi€ acute, dal óoóento che sopr.ttutto le strutture chirurgiche
pubblche sono carenti di risorse umane e tecnologiche. Gli indici o..upazlonali dei po5ti letto
pubblciper iricoveriord nari€ ìn DHi riportalinelPO, rúentono poipesantemente della sca6ità
dioperatoi pèr bloao delllmover e della comp essità/cfoni.ità deipaziéntianzianichè finora
non hanno usutruito delle strutturè interm€di€ perché non aicora funzionanti.

Nonostante i buoni propos ti enunc ati nel PO di dotaÉi di sp ccate professionalita e direndere i

seruùi acce$ibili, rÌo.Sanirzando al me8lio l'offerta € inlormandó i cittadin (una della maggiori

criticita delÌ'Azienda, come piir volte €vdenziato dall0MCeo di campobasso, sta proprio nella

comunìcazionè), bisognera fare icontlcon la trave carènza diúedi.i spè(ialistiin tutto ilPa€sé è

con la po@ anranivna rèsionale che andrebbe tavor ta .on ncentivi economi.i per dirieenti e per
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comparto opportunamente concértati con le o4anizza?ioni sindacalir è utopisrico un recupero a

breve termine dopo il taglio perpeÍato sistematìcamente al seruizio pubblico.
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L'organizzazione della rete ospedaliera e delie Reti p€r l'€mèf3ènza è illuslrata a pae.23 e
sesuenti, con il prèsupposto che l'ospedal€ cadarelll lunga da .èntro Hub per il rra!óa,
l'Emodinamica, la 8rèast uni!, l'oncolosia {quereuhlúa eenza potti letto, ubieti invece nel

cènÙo spoke e nd pnEto a.credlrato); all'unico reparto reEionale di Malattie inte$ive il Po
prec€dente ha asse8nato solo due letti. 5o.o stati neces$ri venlanni per riconoscere alla

Cardiologia p!bblrca il ruo o diHub per l'Emodinamica e almeno di€cianniper attivar€ la skolé
Unit n€ll'osp€dal€ règlonale. Seè gi!5to farrienrrare a pienoritolo nelle Seri a Cardiochú!rgia e

la RadÌoterapla del 6emelli Molise, sembra irrazionale invece includere l'lRccs Neuromed per la
tola gestione del trauma cranico kolato"e per l'ictus "solo se il rasporto è compatibile con i

t€mpi di Íattamento". Che ne sara del paziente polllraunalaaro (con tralna addominale,

îora.ico, .ranico, evenienza non certo epkodica) che dovrà esserc necessariamente tralerito
lLoriR4io.e pe(he alCa'da..l' è rato <huso l 'eóano o re-ro(hi'ureia) t lctu! emorjgio
vera Íattato, dopo fasterimento ursenîè, nei grandiospedali caópani, seiza .eaÌe garan.ia di

disponibiità h 24 di posti leito, plr se vèranno stipulatiaccordi int€r€gionali, con rasporti
.ocanboleschl adravereo srade disagialé, eseSuiîi da medici dl Ps e anestesGti p6antemente

sotto o4anico koóe si verifica ormai sornalmente) o con cosiosi viass in elcottero. La

popolazione molÈana è mediamente molto anriana, quindi so8gètta a patoiogie cardio-vascolari di

cli quelle enoragiche rappresentano una buona tetta: l'impo$ibilità di curarsi in Regióne

determina anche adesso ritado dèi tr.ttamenti r.lva-vila ed enorme disagio per pazienti e
parenti, senza con5iderare poi l'lnpatto economlco di tali scelte.

Sottolineiamo che le Llnee 6úlda nazionai e internazionalì, rè.epite an.hè nèi PDIA rcgion.li,
evÌdenziano serza possibilta d disatt€nzioné, sè non a ritchio di morte e/o di disabilità, il percoGo

del paziente con stroke. É' indispehsabile quindi riap.úè al Cardarelli, centro Hub, l'UO di
Neurochltu4ia, anche a imprescindibile coredo della strole unit p€r l€ possibilì complicanze

emoragiche dèi pazienti ischemici, con la necessita di t.alerifrènto luori ReEione; peralÍo il

rGchio di complicanze è piir ého con il raîtamento farmacolo8ico rispetto alla dkost.uzione
meccanica € atiualm€ntè, sèppufè previ5tè, non cl5ono fGofse umane sufticientiin Molise per Ia

6dioloai. inlerventktl.a,

Consapevoli dei costi enormi legati all'attivaziono di un OEA di ll livÉllo, chièdiamo ai Minist€rì

competentisemplìcem€nt€ una dér4. in Molr* pef la rlaperturadella NeurcchlrurSla pubblica

al Cardarelll, cosl come è stata conces3a Oer le Chirur€ie vascolari, affinché anche i cittadini
molisani abbiano la possibiltà di curarsi pèr le piir fieqlenti patologie tempo-dipendenti;
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riteniamo che le Reti per ictus Gia bchemico che emora8icó), infarto miocardico e politraufia
dovrebbero essere tarate per la piir piccola resione italiana, a saranzia dell'equità delle cúrÉ in

Per l'org.niuazlo.e tet,ltoiale prevkta nelPO 2019/21Bllènunciatisono owi e orfraivècchidi
decennir le aggregazioni funzionali d.i MMG e l'assisrenza dofriciliare non sono esplicftate nelta

loro fattibllità, appropriarezza e impafto economico né sono chìarè tè modatita di co.trolto menÍe
nè viene indicata la tempistica.5i continu€ra a .ontrollare l'attlvha preerltrlva larú.cèutt.a di
MMG e Pt con leed-backe note pré5crittive nella buonaÍadizione dèlla Medlclna amminisrr.r.;
pefaltro appare inverosinlle la prevista riduzione delia spésa farmaceutica, già al di sotto della
media naroiaie. Non sono definite le attività delle Strurture Residénzialie delle Case delLa Salute:

a t.1 pfoposito I'OMC€O di Campobasso ribadiscè la necessita che il peGonale medico eserciti il

sovemo.llnlco delle uor.

La Medicìna pe.itènzia.i. è mi8lorabile potenziando la specialisticaa Canpobasso e garantendo

nei c€ntri Spoke l'assistenla intermieristica h 24. Infine, nel paragrafo dedlcalo alb Prevenuione
(pag. 9), non si ta menzione de€ i scfeening e sopranutto dèlla M€di.ina dello Sport

Ci appelliamo agli Organi in indirD@ afiinché si adoperino per lé opportune modifiche al piano

operativo règionale, improntandolo alle realiesigenze diSalute della popolazione, con att€nzion€

alle tuorse, ma nel sostanzìale risp€tlo de3li imprescindibill diritti cosrituzionali da assicurare

"anche" ai cittadini molisani.

Dorl.ssa caf olina De vrncenzo
Presidente oMceo di campobasso
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