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Oggetto: ns. lettera aperta alla Presidenza del Consiglio del 29/02/2012 - nota della 

Presidenza del Consiglio del 14/03/2012  

 

In primis ringraziamo la Presidenza del Consiglio per la tempestiva risposta alla nostra 

lettera aperta del 29 febbraio scorso, si è così chiarito che le iniziative del Governo e 

del Ministero della Salute in relazione ai danneggiati da trasfusioni riguardano, ad 

oggi, l’adeguamento, a partire da gennaio 2012, dell’indennità integrativa speciale 

dell’indennizzo ex lege 210/92. 

E doveroso sottolineare, tuttavia, che l’adeguamento in parola avviene grazie alla 

sentenza della Corte Costituzionale e che in merito al recupero degli arretrati nulla è 

stato ancora disposto dai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, 

conseguentemente i beneficiari dell’indennizzo suddetto, che non hanno certezza 

alcuna in ordine alla corresponsione delle somme pregresse, stanno instaurando 

legittimamente nuovi contenziosi. 

  

Spett.Le Presidenza del Consiglio dei Ministri 

c.a. Dott.ssa Olivi Elisabetta 

 

Ministro dell’Economia e Finanze Prof. Monti 

c.a. Prof. Grilli Vittorio 

 

Ministero della Sanità 

c.a. Sottosegretario di Stato  

Prof. Cardinale Adelfio Elio  

 

Via mail Pec 
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Chiarito che le iniziative alle quali si faceva riferimento nel Report sull’attività del 

Governo non erano relative alle transazioni tra Ministero della Salute e danneggiati da 

sangue infetto, in qualità di Associazione che rappresenta le istanze degli 

emodanneggiati, evidenziamo che il 2 febbraio scorso, durante la riunione con il 

Ministro della Salute, ci è stato comunicato che il decreto c.d. moduli (atto 

procedimentale necessario ai fini della conclusione dell’iter transattivo) era stato 

firmato dal Ministro Balduzzi e che sarebbe stato trasmesso al Ministero 

dell’Economia e Finanze per la firma di competenza, orbene a distanza di quasi due 

mesi non abbiamo notizia del decreto in parola. 

Vorremmo, pertanto, sapere: 

1) dove si trova il decreto;  

2) quali sono i tempi  previsti per la sua emanazione; 

3) se i contenuti del decreto sono mutati e in tal caso rispetto a quali profili;  

4) il numero degli istanti ammessi a transazione ed i criteri che verranno utilizzati ai 

fini dell’inclusione o dell’esclusione degli stessi; 

5) le iniziative volte a “sanare” la posizione degli eventuali esclusi; 

6) l’ammontare dei finanziamenti ad oggi esistenti per le transazioni; 

7) se il Ministero della Salute intenda o meno riprendere il percorso di concertazione 

con le Associazioni ed i Legali dei danneggiati, iniziato nel marzo del 2007 e 

bruscamente interrotto nell’agosto del 2010, in quanto la riunione del 2 febbraio non 

può certo essere considerata momento di concertazione, ma semplice esposizione di 

alcuni dei contenuti dell’emanando decreto; 

8) se e quando il Ministero della Salute abbia intenzione di corrispondere agli aventi 

diritto gli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale ex 

lege 210/92. 

Alla luce di quanto esposto, chiediamo un incontro urgente, alla presenza di tutte le 

parti coinvolte (Associazioni e Legali dei danneggiati, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e Finanze) finalizzato a 
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chiarire e risolvere le problematiche evidenziate in narrativa. 

 

Distinti saluti        Torino 26/03/2012 

 

Il Presidente               Trapella Monica 

Il Vice Presidente       D’Alessio Sandra 

                                        

                

                       

                                                         

 

 

 

 

 

 


