
 
 

Consiglio Regionale del Molise 
 

AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 

CONS. SALVATORE MICONE 
 

SEDE 
 
 

Mozione ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Regolamento del Consiglio Regionale del Molise, 
e ai sensi dello Statuto della Regione Molise. 

Oggetto: Posti di Terapia intensiva. Impegno al Presidente della Giunta Regionale. 
 

I sottoscritti Consiglieri Regionali, del Gruppo Consiliare del PD, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 
Regionale degli artt. 85-98 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, propongono che 
venga iscritta all’odg del prossimo Consiglio Regionale la seguente mozione: 

 
PREMESSO CHE 
in Molise i 12 posti reali di terapia intensiva Covid sono ormai saturi e che quotidianamente è 
necessario ricorrere alla rete nazionale Cross per il trasferimento di pazienti molisani verso 
nosocomi di fuori regione; 

 
VISTA: 
l’oggettiva situazione di necessità ed urgenza in cui versano tutti gli ospedali molisani; 

 
CONSIDERATA 
l’impossibilità di garantire la necessaria assistenza sanitaria; 

 
STANTE 
i ritardi nell’individuazione di valide soluzioni di contenimento dell’emergenza legata alla 
mancanza di posti letto in Terapia intensiva Covid; 

 
l’alta incidenza che si sta registrando in Molise dei decessi per Covid-19 rispetto al dato dei malati 
positivi e rispetto al numero della popolazione, 

 
per quanto sopra esposto i Consiglieri Regionali 

 

IMPEGNANO 

il Presidente della Regione Molise, nel concorso delle diverse competenze: 
 

- a richiedere con la massima urgenza, presso il Ministero della Difesa, l’intervento dell’Esercito 
per l’attivazione in emergenza di almeno 10 posti di terapia intensiva Covid. 
Tali posti possono essere ubicati presso vari nosocomi. 

 
- a rendere operativi i posti di terapia intensiva presso l’ospedale San Timoteo di Termoli, attraverso 
l’adattamento del reparto di Rianimazione dell’ospedale San Timoteo, schermando gli ambienti, 
separando i percorsi, garantendo la separazione dei percorsi e le procedure di sicurezza degli operatori. 

 
Campobasso, 23/02/2021 
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