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CAMPOBASSO. In una nota,
inviata al dott. Mario Morlacco,
Sub-Commissario alla Sanità
per il  Piano di Gestione del Di-
savanzo, al dott. Filoteo Di San-
dro, Assessore Regionale alla
Sanità, al dott. Stefano Trotta,
Prefetto di Campobasso e alle
Commissioni Parlamentari
d’Inchiesta sulla Sanità di Ca-
mera e Senato, il consigliere re-
gionale, Michele Petraroia se-
gnala “con riserva di agire in
qualsiasi altra sede, i tre prov-
vedimenti  adottati dal Direttore
Generale dell’Asrem (riguar-
danti i medici Giuseppe Bian-
chi, Emilio Musacchio e Fran-
cesco Versaci), che risultano ano-
mali nella configurazione, nelle
modalità e nei contenuti con scelte

che aggravano i costi del sistema
sanitario regionale con la stipula di
due contratti per due anni in capo a

professionisti esterni alla Regione
assunti ai sensi dell’art. 15-septies,
comma 1, del D.Lgs n. 502/92.
Non si comprendono – continua
ancora Petraroia - le motivazioni di
esclusione di personale già in forza
all’ASREM e coi prescritti requisi-

ti, il mancato ricorso ad una proce-
dura concorsuale pubblica e non è
chiaro il nuovo assetto della Car-
diologia e della Chirurgia Vascola-
re negli Ospedali di Campobasso,
Isernia e Termoli. Ci troviamo in
presenza di un significativo aggra-

vio della spesa pub-
blica effettuato in ca-
renza di procedure
selettive e con un as-
setto organizzativo di
Unità Operative, non
discusso in alcuna se-
de formale e a nessun
livello. Il pregresso
incarico conferito al
dott. Giuseppe Bian-
chi per interventi nel-
la branca della Chi-
rurgia Vascolare pres-

so l’Ospedale Veneziale di Isernia
in assenza di posti letto assegnati a
tale struttura in quella disciplina,
non può rappresentare un elemento
di merito da cui trarre spunto per la
stipula del nuovo incarico profes-
sionale”.

Petraroia chiede lumi 
su “tre provvedimenti adottati 
dal manager dell’Asrem”

“Risultano anomali nella configurazione, nelle modalità e nei contenuti”

Petraroia

CAMPOBASSO. Si terrà
giovedì 23 febbraio, a partire
dalle ore 10, l’evento dal tito-
lo “Percorsi innovativi di For-
mazione: Sperimenta-
re nell’Impresa”.
L’incontro, organizza-
to dalla Confcommer-
cio Campobasso e in
programma presso la
sede di contrada Colle
delle Api, nasce con
l’intento di condivide-
re con le aziende i pri-
mi risultati raggiunti
nella fase sperimenta-
le del Progetto “Svi-
luppare Professionali-
tà: Percorsi Innovativi
di Formazione”, av-
viato lo scorso settembre pro-
prio dall’Associazione grazie
al Fondo  For.te. 
Si tratta di corsi di formazione
destinati a tutte le imprese a
titolo gratuito, in quanto fi-
nanziati dal Fondo Paritetico
Interprofessionale che è ali-
mentato dalla quota di contri-
buti integrativi INPS (art. 25,
comma 4 legge n. 845/1978),

finalizzati a rafforzare quelle
conoscenze relative a norma-
tive, procedure, sicurezza,
competenze relazionali e co-

municative che consentono di
sviluppare professionalità.
L’evento di giovedì servirà a
fare insieme il punto della si-
tuazione e quindi a verificare
la rispondenza dell’offerta
formativa ai bisogni delle
stesse imprese, per poter
orientare in modo sempre più
puntuale ed efficace i conte-
nuti dei corsi. 

Un seminario sui percorsi
innovativi di formazione

Camera di CommercioCamera di Commercio

CAMPOBASSO. “La pre-
senza del professor Dulbec-
co con noi è segno di atten-
zione per un Ateneo in cre-
scita che, con orgoglio, in-
tende svolgere la sua funzio-
ne di sviluppo e diffusione
della cultura, delle scienze e
dell’istruzione superiore. La
Sua presenza ci incoraggia
nel percorso che stiamo
svolgendo sul territorio, a
rafforzare il nostro impegno
nel campo delle scienze del-
la salute, ma soprattutto

vuole anche essere un augu-
rio di successo per i giovani
laureati del nostro Ateneo,
per i dottoran-
di, per i colla-
boratori alle ri-
cerche, per tut-
ti coloro i quali
hanno intrapre-
so i difficili per-
corsi della ricer-
ca”. Con queste
parole il Rettore
dell’Università
degli Studi del
Molise, Prof Gio-
vanni Cannata,
apriva la Cerimo-
nia di Inaugura-
zione dell’Anno
A c c a d e m i c o
2005 2006 alla
presenza, in quali-
tà di Ospite d’ono-
re, del Prof Renato
Dulbecco. Una ce-
rimonia che inten-
deva anche celebra-
re i trent’anni dal conferi-
mento nel 1975, da parte del
Karolinska Institut di Stoc-

colma, del Premio Nobel al
Prof. Dulbecco per la sco-
per-

ta del meccani-
smo d’azione dei virus tu-
morali nelle cellule animali.
Oggi tutta la comunità

scientifica internazionale
partecipa la scomparsa del
precursore degli studi sulla
genetica del cancro e il Ret-
tore Cannata intende ricor-
darlo, in una sorta di sequen-
za temporale, nel 2005 anno
del trentennale del suo No-
bel per la Medicina e nel
2012, a trent’anni dall’Isti-
tuzione dell’Ateneo molisa-
no. L’impatto di Renato Dul-
becco sulla ricerca biomedi-
ca – ha dichiarato il Prof
Cannata appena appreso la
notizia della sua scomparsa
 ha avuto la sua massima
espressione con il Progetto
Genoma, oggi, certo di ren-
dermi interprete del profon-
do cordoglio dell’Università
degli Studi del Molise, in-
tendo esprime i miei senti-
menti di solidale  partecipa-
zione al dolore dei suoi fa-
miliari nel ricordo del pre-
zioso ed inestimabile con-

tributo umano e scientifico
dato al progresso della
scienza, patrimonio delle
passate e future generazioni

Il cordoglio dell’ateneo molisano
per la scomparsa di Renato Dulbecco

CAMPOBASSO. Anche nel-
le scorse ore i vigili del Fuoco
hanno lavorato senza sosta, su
tutto il territorio della provin-
cia, per far fronte all’emer-
genza neve. Tantissimi gli in-
terventi, soprattutto per ri-
muovere la neve ‘appesantita’
dalle temperature più miti e
dalle piogge intermittenti del-
le ultime ore. Neve che dun-
que continua a creare disagi,
soprattutto quella ‘poggiata’
su capannoni e strutture con
coperture ‘leggere’ a rischio
crollo. Come anticipato, an-
che nei giorni scorsi, sono sta-
ti tantissimi gli interventi.
Una situazione che, in ogni
caso, nelle prossime ore do-
vrebbe tornare alla normalità.
Le previsioni meteo, infatti

parlano di temperatu-
re miti in arrivo sulla
nostra regione. Oggi e
domani non sono
escluse piogge, che
contribuiranno a scio-
gliere ulteriormente il
manto nevoso. Poi da
giovedì e pare per tut-
to il fine settimana,
sulla provincia di
Campobasso dovreb-
be splendere il sole
con temperature che,
nelle ore centrali della
giornata, potrebbero
addirittura essere al di
sopra della media sta-
gionale (nel week end a Cam-
pobasso, nelle ore più calde,
la colonnina di mercurio po-
trebbe raggiungere anche i 14

gradi). Tempo che, in ogni ca-
so, sempre stando alle previ-
sioni degli esperti, dovrebbe
fare ancora le ‘bizze’. I mete-

reologi infatti non escludono
nuove incursioni di aria fred-
da nel mese di marzo. E dun-
que potrebbe arrivare ancora
freddo. E di conseguenza altra
neve sulla regione. Un’onda-
ta, quella che ha colpito il
Molise nelle ultime settimane,
‘eccezionale’. Da tantissimi
anni infatti su tutto il territorio
della regione non si registra-
vano nevicate così abbondan-

ti. Neve che in alcuni centri
ha raggiunto anche i tre metri
d’altezza (lì dove è stata accu-
mulata dai forti venti che han-
no spazzato l’intero territorio
nei giorni scorsi). Neve che
ha creato, tra l’altro, non po-
chi disagi, non solo nei due
capoluoghi, ma soprattutto in
tanti centri e contrade che so-
no rimaste isolate a causa del-
le abbondanti precipitazioni. 

Neve ‘pesante’ per pioggia e clima
più mite, decine gli interventi
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Dottrina sociale
della Chiesa, venerdì
il quarto incontro

CAMPOBASSO. E’ fis-
sato per venerdì 24 feb-
braio alle ore 18 nell’au-
ditorium Celestino V in
via Mazzini, 80 a Cam-
pobasso,  il quarto incon-
tro programmato dalla
Scuola di formazione
sulla dottrina sociale del-
la Chiesa “G. Toniolo”.
Al centro dell’appunta-
mento è lo Statuto regio-
nale del Molise. Al  labo-
ratorio “Leggere lo Sta-
tuto della Regione Moli-
se” parteciperanno il go-
vernatore Michele Iorio,
il presidente del Consi-
glio regionale Mario Pie-
tracupa, il consigliere re-
gionale Paolo Di Laura
Frattura ed il consigliere
regionale Danilo Leva.
Concluderà l’incontro –
dibattito l’arcivescovo di
Campobasso-Bojano
monsignor GianCarlo
Bregantini. 

Giovanni Carugno
Casella di testo




