
 

In data 10/10/2022 è stata trasmessa al Ministero della Salute e al Ministero 
dell’Economia e Finanze la proposta di Programma Operativo 2022-2024 

La proposta di Programma Operativo è stata trasmessa nonostante l’assenza di un 
confronto e la mancata condivisione con la comunità e le categorie interessate. 

Un argomento cosi importante per i cittadini Molisani, richiedeva necessariamente 
un coinvolgimento maggiore di tutte le parti sociali. 

Le scelte fatte nella riorganizzazione destano preoccupazione per la tutela del diritto 
alla Salute dei Molisani in particolare per la garanzia delle rete di emergenza urgenza. 

Il programma, soprattutto per la rete di emergenza urgenza, sembra essere stato 
scritto più per soddisfare astratti criteri di razionalizzazione che per tutelare la salute 
dei cittadini. La riorganizzazione presentata non genera risparmi adeguati per 
garantire la sostenibilità del bilancio sanitario regionale. Il continuo taglio di posti 
letto pubblici (-120 posti letto tra il 2018 e il 2022), non ha garantito risparmi ed 
efficienza. L'ulteriore taglio previsto dal Piano Operativo 2022-24: 

• non genererà alcun risparmio  
• comprometterà ulteriormente la sicurezza dei cittadini molisani  
• penalizzerà anche la mobilità attiva da altre Regioni eliminando una voce 

positiva e necessaria del bilancio sanitario regionale 
• continuerà a svilire il settore sanitario regionale rendendolo sempre meno 

attrattivo per le professionalità che vi operano (medici, infermieri, etc.) 
• non risolve il problema della mobilità passiva che lo stesso Piano individua 

come largamente evitabile almeno per i ricoveri a bassa e media complessità. 

Il Piano Operativo non contiene un'analisi accurata da cui emergano anche i pochi 
punti di forza della sanità pubblica molisana, le sue piccole ma vitali eccellenze, la 
necessità di valorizzare personale sanitario e non. 

Se da un lato gli ingenti investimenti del PNRR in tecnologie e apparecchiature 
potranno colmare il divario infrastrutturale della sanità molisana rispetto a quelle 
delle Regioni più efficienti, dall'altra non è presente alcuna visione del futuro sulla 
capacità di erogare maggiori prestazioni e garantire meglio la salute dei cittadini. 

Il Piano Operativo è un Piano che tenta di difendere quel poco che potrebbe rimanere 
senza invece pianificare uno sviluppo che potrebbe esserci. 



Per tali motivi e non solo chiediamo con forza, al Commissario alla Sanità, il suo ritiro 
e riproposizione dopo un confronto accurato con tutti gli interlocutori, nell’interesse 
del Popolo Molisano. 

 

Rete ospedaliera, rete dell’emergenza urgenza e patologie tempo dipendenti 

La riorganizzazione della rete cardiologica prevede, 2 emodinamiche nelle strutture 
Cardarelli (CB) e S. Timoteo di Termoli, 24/24h e 7/7gg 

La scelta di eliminare il "LABORATORIO DI EMODINAMICA" dall'Ospedale di Isernia 
non corrisponde ad alcuna logica di razionalizzazione dei costi o di aumento della 
sicurezza delle prestazioni. 

L'emodinamica di Isernia è la più sicura della Regione con tassi di mortalità più bassi 
sia di Campobasso sia di Termoli. 

I volumi di attività dell’emodinamica di ISERNIA, come riportati per l’anno 2020, sono 
comparabili a quelli di Termoli che nel periodo di riferimento ha funzionato h24 e 7/7 
con 3-4 emodinamisti. Considerato che l’emodinamica di ISERNIA è attiva circa 200 
giorni l’anno e che quando non lo è i pazienti vengono trasferiti presso l’ospedale di 
Campobasso (circa 100 pazienti anno), togliendo 100 procedure a Campobasso e 
aggiungendole a Isernia, si comprende che se l’emodinamica di Isernia fosse 
potenziata con personale medico, come previsto con il concorso in imminente fase di 
svolgimento, sarebbe l’emodinamica pubblica regionale con il più alto numero di 
procedure. 

Il Piano Sanitario prevede il mantenimento dell’UTIC (Unità di Terapia Intensiva 
Coronarica) di Isernia che deve rispondere sia all’incremento di patologie 
cardiovascolari croniche riacutizzate (scompenso cardiaco), sia alla gestione di 
pazienti cardiologici che necessitano di cure semi intensive nell’ambito di un 
approccio multidisciplinare. 

Mantenere aperta l’UTIC senza l’emodinamica è come avere un reparto di chirurgia 
senza la sala operatoria. 

 

L’emodinamica di ISERNIA è essenziale per curare i pazienti dell’alto Molise che dal 
punto di vista viario e metereologico è la zona più svantaggiata della regione, ad un 
paziente infartuato di Capracotta o di Pescopennataro che ha lo stesso diritto alla 
salute di un paziente di CB o Termoli, nei mesi invernali sarà molto difficile 
assicurargli la "golden hour" richiesta per la riperfusione coronarica. 



L'emodinamica di Isernia genera mobilità attiva per la sua peculiare posizione 
geografica che la pone come un cuneo tra tre regioni (Abruzzo, Lazio e Campania). La 
sua chiusura quindi determinerebbe un danno al diritto alla salute anche di cittadini 
delle regioni limitrofe oltre a penalizzare ulteriormente il bilancio sanitario regionale. 

In definitiva la chiusura dell’emodinamica di Isernia comporterebbe: 

1) una significativa riduzione di mobilità attiva; 

2) un mancato risparmio perché il costo è dato dal mantenimento dell’UTIC e non 
dalla presenza dell’emodinamica (attrezzature già esistenti, materiali di consumo che 
in caso di chiusura verrebbero ugualmente utilizzati a CB, personale che sarebbe lo 
stesso per l’UTIC) 

3)notevole ulteriore riduzione dell’attrattività dell’Ospedale di Isernia 

4) riduzione del diritto alla salute della popolazione che abita nell’area più disagiata 
della regione  

5) ulteriore colpo mortale ad una Provincia ed una Regione in agonia. 


