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Oggetto: petizione popolare per l’AVOCAZIONE delle funzioni di soggetto 

attuatore della Protezione Civile del Presidente della Regione dott. Donato Toma 

e delle funzioni del direttore Generale dell’Asrem dott. Oreste Florenzano, della 

Direttrice Sanitaria Asrem dott.ssa Scafarto  e dei Commissari ad acta dott. 

Angelo Giustini e dott.essa  Ida Grossi. 

La “Casa dei diritti”, associazione che opera per il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche, di utilità sociale, per la promozione della cultura della legalità, della  

tutela dei diritti umani, civili, politici e sociali tra cui il diritto alla salute, unitamente 

all’ associazione “Ultimi con don Aniello Manganiello” ed ai Comitati 

“MolisanitàL113” e “Discoli del Sinarca”, ha proposto una petizione popolare sulla 

piattaforma change.org (che si allega alla presente) che ha raccolto, nel giro di pochi 
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giorni, oltre 7500 firme di cittadini molisani indignati, che chiedono alle SS.VV di 

intervenire a sostegno del Molise con l’immediata avocazione e preliminare 

REVOCA delle funzioni di soggetto attuatore della Protezione Civile, del 

Presidente della Regione Molise dott. Donato TOMA, dell’avv.to Oreste Florenzano-

Direttore Generale dell’Asrem, della dott.essa Scafarto M. Virginia e dei decisori 

tecnici Commissario ad acta dott. Angelo Giustini e del sub Commissario ad Acta  

dott.essa Ida Grossi,  

impedendo, inoltre, alla luce delle indiscrezioni comparse nelle ultime ore sugli organi 

di stampa, che al già menzionato Presidente della Regione Molise dott. Donato Toma, 

possano essere affidate- in sostituzione del Commissario Giustini- le funzioni di 

Commissario della Sanità nonostante, nell’ultimo anno, sia stata registrata la carenza 

di Suoi interventi-come soggetto attuatore della protezione civile- nella gestione 

dell’emergenza sanitaria.  

Va ricordato che 

1) il Presidente della Regione dott. Donato Toma è stato  nominato dal Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile,  con decreto del 27.2.2020, “soggetto 

attuatore”  con i “poteri di ripristino e/o potenziamento , anche con misure di 

somma urgenza, dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessarie al 

superamento della specifica emergenza e  delle misure volte a garantire la 

continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori 

interessati , anche mediante interventi di natura temporanea” .  

Poteri e risorse della Protezione civile Nazionale utilizzati, nelle altre regioni da 

tutti i Presidenti, e che invece visto nel Molise, dopo un anno di pandemia, il 

vuoto assoluto. 



2) Il Molise ha il primato, denunciato dal dott. Ricciardi, consulente del Ministro 

Speranza, di Regione con la più alta percentuale di morti.  

3) Il Presidente della Regione Molise, nella sua qualità di soggetto attuatore della 

Protezione Civile, avrebbe dovuto , già dagli inizi di marzo 2020, provvedere, 

per la salvaguardia della salute dei cittadini molisani, ad ottemperare- anche con 

indicazione all’Azienda Sanitaria Regionale- agli  Indirizzi Operativi ed alle 

linee guida, emanate dal Ministero delle Salute il 25 marzo 2020, a firma del 

dott. Andrea Urbani, che prevedevano e tutt’oggi prevedono, per il contenimento 

del contagio,  la   separazione degli stabilimenti e strutture destinati ai pazienti 

COVID, dalle strutture e stabilimenti da destinare alle patologie tempo-

dipendenti e NO COVID . 

4) L’indirizzo Operativo e le linee guida del Ministero della Salute, venivano 

invocate dal consiglio regionale del Molise nel giugno 2020, da oltre 100 

sindaci, dalla Diocesi di Termoli e Larino che richiedevano al Presidente della 

Regione ed al vertice dell’Asrem, dott. Florenzano,  di utilizzare la struttura del 

Vietri di Larino come ospedale Covid, liberando il Cardarelli di Campobasso, 

Hub regionale delle patologie tempo dipendenti 

5) Il nosocomio larinese, nonostante la chiusura di interi reparti, conservava ancora 

stanze e sale operatorie in ottimo stato, che potevano garantire un notevole 

contributo agli ospedali Hub di Campobasso e Spoke di Termoli ed Isernia, 



diventati ospedali misti e con la “compresenza”, nelle tre strutture, di malati 

Covid e no Covid. 

6) Di fatto nulla di quanto chiesto dalle forze politiche, ecclesiastiche e cittadine 

veniva posto in essere dal soggetto attuatore - Presidente della Regione Molise 

che, con lettera a sua firma del 5.6.2020 prot.88367si opponeva alla 

realizzazione del progetto del Vietri come ospedale Covid scrivendo di suo 

pugno al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Economia e Finanza, al 

Ministro della Salute e degli affari Regionali per rappresentare la propria 

contrarietà. 

7) Nel frattempo, la rete ospedaliera regionale per la compresenza – fuori regola- 

in ogni stabilimento Ospedaliero (Campobasso, Termoli ed Isernia), di malati 

covid e non covid è collassata. La promiscuità delle aree dei Tre Ospedali ha 

contribuito alla diffusione dei contagi, ha determinato la 

“soppressione“nell’ospedale Hub di Campobasso delle terapie intensive per 

malati NO Covid, con la delirante assenza di una terapia intensiva per malati 

affetti da patologie tempo-dipendenti per l’intera REGIONE. 

8) Quei poteri che consentivano al “soggetto attuatore” Donato Toma di 

“ripristinare e/o potenziare, anche con misure di somma urgenza, servizi 

pubblici, le infrastrutture necessarie e la continuità di erogazione dei servizi 

di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di 

natura temporanea”, non è stata mai attuata. 

9) OLTRE SETTEMILA E CINQUECENTO cittadini molisani chiedono a Voi 

di intervenite revocando i poteri di “ soggetto attuatore della protezione civile a 

Donato Toma”, intervenendo in Sua sostituzione ed in sostituzione del Direttore 

Generale Florenzano e dei Commissari Giustini e Grossi alla luce del fatto che, 

in Molise,  per le continue querelle e sovrapposizioni di ruoli, non abbiamo 

(unica regione in Italia) un ospedale Covid, distinto da ospedali no covid e 



neppure i posti di terapia intensiva e sub intensiva aggiuntivi, previsti per il 

contrasto alla pandemia. 

L’Azienda Asrem, con a capo l’avv.to Oreste Florenzano, ha la gestione della 

rete Ospedaliera, le cui deficienze sono state illustrate dalla relazione dei Nas di 

Campobasso e degli Ispettori del Ministero della Salute, che hanno certificato, 

con nota del 27.1.2021 ( che si allega), “ il disastro della gestione degli Ospedali 

Molisani”. 

10) Ma le inadempienze non finiscono qui!  

11) Il 22 luglio 2020 , in occasione dei lavori del  Consiglio Regionale del 

Molise, il presidente della Regione Donato TOMA dichiarava che ” nel caso di 

mancata realizzazione del “il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera 

per emergenza Covid 19, firmato dal dott. Giustini il 14 luglio 2020 ,“  (piano  

prevedente il Centro Covid all’interno della Ex Hospice di Campobasso) entro 

il mese di novembre, sarebbe stato  attivato il Piano B ( piano di cui non si 

conoscono i contenuti ). 

12) Il diritto alla salute, primario diritto di rango costituzionale, dei tanti 

uomini e donne che hanno avuto in questo periodo la sventura di ammalarsi, è 

messo a dura prova! 

13) E’ stato messo a dura prova anche, ed altresì, dalla “sovrapposizione ed 

ingerenze nelle decisioni tra il commissario ad Acta, il Sub Commissario, il 

Direttore Generale Asrem ed il Presidente della Regione, sovrapposizione 

denunciata da più parti , non per ultima dalle sigle sindacali piu’ rappresentative 

che nell’esposto, del 27.11.2020, hanno chiesto la destituzione di tutti gli 

organismi decisori-. 



14) La struttura Commissariale composta dal generale Giustini Angelo ed Ida 

Grossi, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 dicembre 2018, 

con un lauto compenso mensile, e sempre in disaccordo l’uno con l’altra, il cui 

compito sarebbe stato quello di rafforzare, durante la pandemia, la rete sanitaria 

“di fatto, ha dimostrato la propria incapacità ad incidere nelle decisioni 

necessarie per la tutela del diritto alla Salute dei molisani. 

15) Un anno intero solo per disguidi, litigi e prese di posizione : a giugno 2020, 

in occasione della presentazione del piano di rafforzamento della rete 

Ospedaliera, il  dott. Giustini presentava il piano per la “ conversione  

dell’Ospedale Vietri di Larino   in centro di malattie infettive interregionale “ 

e la dott.essa Grossi, sua vice,  unitamente al D.G. Florenzano dell’Azienda 

Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) ed al DG Salute della Regione , 

dott.essa Lolita Gallo, presentavano un altro piano, per “l’allestimento di un 

centro Covid nell’hospice dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso -struttura 

adiacente all’ospedale regionale ma separata-” i cui lavori non sono ancora 

iniziati nonostante siano trascorsi  diversi mesi. 

16) La Proposta del sub. Commissario Grossi , poi accettata dal Commissario 

dott. Giustini, con la firma del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera 

per l’Emergenza Covid del 14.7.2020 n° 48, prevedeva , anziché l’Ospedale di 

Larino come Centro Covid, l’implementazione dei posti di terapia intensiva e 

semintensiva nelle tre strutture Ospedaliere per l’emergenza Covid (ex Hospice- 

Hub di Campobasso ,Spoke di Isernia e Spoke di  Termoli) con totali 14 posti di 

terapia intensiva (per la precisione  9 posti al Centro ex  Hospice del Cardarelli, 

2 posti al Veneziale di Isernia e 3 posti al San Timoteo di Termoli). 

17) Questo accadeva il 14 luglio 2020. 



18) Nella querelle tra il Commissario Giustini, il DG Asrem Florenzano ed il 

Presidente della Regione Toma, né Larino e neppure il reparto di terapia 

intensiva dell’ex Hospice del Cardarelli, con i 14 nuovi posti di terapia intensiva 

sono stati realizzati ed a quanto pare le procedure “dell’ex Hospice “sono ancora 

in alto mare! 

19) Infatti, nonostante l’approvazione del Piano di emergenza a luglio 2020, 

ad oggi nessun PIANO è stato attuato e si assiste inermi, al più totale abbandono 

del territorio, alla collezione di inadempienze, di ritardi ingiustificati con un 

rimpallo di responsabilità tra il Presidente della Regione, il Direttore Asrem 

Florenzano ed il Commissario Giustini e la sub commissario Grossi-. 

20) Nel mese di dicembre , mentre il grido di dolore di medici, operatori 

sanitari e parenti delle vittime di Covid si faceva sempre più alto e mentre i diritto 

alla salute veniva sempre più calpestato, tanto da far affermare al dott. Ricciardi, 

consulente del Ministro Speranza, che in “Molise si muore piu’ delle altre 

Regioni,” il Commissario Giustini, così come riportato dagli organi di stampa, 

richiedeva l’intervento dei N.A.S. di Campobasso per “ accertare la 

funzionalità dei servizi pubblici sanitari erogati dalle strutture presenti nella 

Regione “. 

21) L’accertamento portava i Nas a verificare  una serie di inadempienze e 

criticità negli Ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli conseguenti alla 

mancata osservanza delle disposizioni impartite dal ministero della Salute per 

contrastare il Contagio da Covid 19 ( nell’Ospedale di Termoli , infatti, veniva 



registrata la presenza di : sale di attesa collegate a corridoi utilizzati sia da 

pazienti covid che non covid , unico servizio di P.S., sale di emergenza utilizzate 

sia per i pazienti covid e no covid -previa sanificazione-. A Campobasso: la 

grave carenza di personale medico ed infermieristico ed operatori sanitari nel 

reparto di  terapie intensive con il personale costretto a lavorare anche 12 h 

consecutive. Al Veneziale di Isernia, nei turni pomeridiani e notturni , la 

mancanza di personale medico nel reparto di Terapia Intensiva), circostanze 

acclarate e certificate anche dalla relazione ispettiva del Ministero della Salute, 

a firma del dott. Urbani, del 27.1.2021 che si allega in copia alla presente.  

22) Nel frattempo il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cardarelli di 

Campobasso, unico Hub della Regione Molise per le patologie tempo-dipendenti 

veniva, già da dicembre 2020, assorbito dall’assistenza ai soli  pazienti covid, 

estromettendo la garanzia del diritto alla salute a tutti i malati di patologie NO 

COVID e comunque bisognosi della cure  della Terapia Intensiva-. 

23) Questo è il primo risultato della mancata esecuzione di uno stabilimento 

dedicato solo al COVID. 

24) A gennaio, mentre la situazione Ospedaliera in Basso Molise sfuggiva di 

mano, il governatore del Molise si preoccupava di emanare un decreto per 

stabilire l’obbligo, a carico della direzione Salute, di informazione di ogni atto 

che il Commissario Giustini si apprestava ad emanare per attività sanitarie 

connesse al Covid. Il Commissario  rispondeva, con un apposito provvedimento 



,contestando la nota del Presidente della Regione e precisando che “la direzione 

dell’Asrem scelta dal governatore nel 2019 era responsabile di «gravi, 

documentate carenze dell’offerta sanitaria regionale (…) come accertate dai 

carabinieri Nas di Campobasso e dal sottoscritto commissario e, quindi, con 

nota del 25.1.2021 inviata ai ministeri ed ai media invitava “ il direttori 

generale, sanitario e amministrativo di via Petrella ed il presidente Toma ad 

«intervenire urgentemente» per far fronte all’emergenza sanitaria. 

25) Il tutto in corrispondenza dell’aggravarsi del quadro generale con la 

presenza, in molti comuni della costa, del moltiplicarsi del contagio, a causa 

della cosiddetta variante inglese, che provocava, per l’assenza dell’incremento 

dei posti di terapia intensiva ( 14 posti aggiuntivi) previsti dallo scorso anno, la 

sospensione, presso l’ospedale di Termoli, di  tutti i Ricoveri Ordinari da 

domenica 14 febbraio 2021. 

26) Dopo la diffida dei Sindaci del Basso Molise, nel caos decisionale, e con 

notevole ritardo, dopo oltre 300 morti , “ il 12 febbraio il Commissario Giustini 

disponeva- grazie al parere positivo del Ministero della Salute- la riapertura del 

Vietri di Larino come Centro Covid per 6 mesi” per poi sospendere, durante la 

notte, la propria decisione, a seguito di contrasti con il sub Commissario ad acta,  

l’Asrem e dalla Regione ed accettare la disponibilità dei posti letto delle strutture 

Private. 



27) Tutto ciò dopo 12 mesi dall’inizio della pandemia, in Molise, unica 

regione ove i decisori tecnici e politici, in un lasso di tempo molto lungo per  

“attivarsi” ai fini dell’aumento dei posti di terapia intensiva e pre-intensiva 

all’interno di stabilimento ospedaliero “ separato, non è riuscita a concludere 

alcunché! 

28) Nel rimarcare che il Presidente della Regione non ha esercitato i poteri 

straordinari conferitigli in qualità di soggetto attuatore della Protezione civile di 

fronte al   rischio che la situazione diventi sempre piu’ ingestibile per la tutela 

del diritto alla salute…. la Casa dei Diritti, l’Associazione Ultimi, il comitato 

Molisanità L113 ed il Comitato i Discoli del Sinarca dopo essersi fatti promotori 

della petizione online,  

29) insistono con le istanze di avocazione dei poteri della triade 

(Presidente, Commissari e Direttore Generale Asrem) aiutando 

tempestivamente il popolo molisano,   

30) chiedono agli organi in indirizzo di volersi attivare al fine di evitare 

l’eventualmente conferimento dei poteri di Commissario ad acta per la 

sanità al Presidente della Regione Donato Toma, ferma restando la necessità 

della sostituzione e revoca dei commissari Giustini e Grossi. 

 

La casa dei diritti aps 

Il Presidente Laura Venittelli  

 


