
Firenze, 30 ottobre 2012

Al Presidente della Camera dei Deputati
Piazza del Parlamento       00186 – Roma  

 (fax 06 69923739)

Oggetto:  Petizione  ex  art.  50  Cost.ne   –  Regolamentazione  per  l’ammissione  a  transazione  dei  
cittadini danneggiati da trasfusioni, vaccinazioni e talidomide.

il sottoscritto cittadino italiano, sig. ……………………………………. nato il ………………………… a 
……………………….…….  (……),  Codice  Fiscale:  …………………………………………, 
elettivamente domiciliato nella sede Amev di Firenze, cap 50129 via Puccinotti n. 59. 

Premesso che:

il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto  
4 maggio 2012 (in G.U. 13.07.2012 n.  162) per la “Definizione dei  moduli  transattivi  in applicazione 
dell’art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il  
Ministro dell’Economia e delle Finanze 28.04.2009 n. 132”, 

che sono stati proposti numerosi ricorsi al Giudice Amministrativo – TAR Lazio, attualmente pendenti, per 
l’annullamento e sospensiva del predetto decreto interministeriale,

che  numerosi  associati  hanno  presentato  domanda  di  ammissione  alla  transazione  di  cui  al  decreto 
interministeriale  citato  in  premessa,  già  godendo  dell’indennizzo  per  lesioni  da  emotrasfusione, 
vaccinazione, talidomide ex legge 210/92 o L 229/2005, in forza di riconoscimento amministrativo del 
nesso  causale  ad  opera  della  competente  Commissione  Medico  Ospedaliera  adìta  ai  sensi  della  legge 
210/92 presso la ASL competente per residenza, 

FORMULA ISTANZA

- Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia intervenire presso il Ministero della Salute per impedire 
che  siano  comunicati  agli  interessati  provvedimenti  di  esclusione  dalla  transazione  anche  per  asserita 
prescrizione o decadenza, che non siano preventivamente ratificati  dalla delibera di una  Commissione  
paritetica integrata da rappresentanti dall’AMEV o da altra associazione di danneggiati.

- Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia intervenire presso il Ministero della Salute per consentire 
l’erogazione dell’indennizzo aggiuntivo ex art.  1 e  4 Legge 229/05,  ai  danneggiati  da emotrasfusione,  
anche in alternativa al risarcimento dei danni, ed impedire che l’Avvocatura dello Stato possa richiedere la  
condanna dei danneggiati al pagamento delle spese legali nei confronti del Ministero convenuto nelle cause  
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da trasfusione, vaccinazione e talidomide.

- Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia intervenire presso il Ministero della Salute tramite idoneo 
provvedimento  legislativo per  ottenere  che  sia  abolito  ogni  termine  di  decadenza  previsto dalla  legge 
210/92, relativo alle domande di indennizzo o risarcimento, per trasfusione, vaccinazione e talidomide, sia 
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per i cittadini direttamente danneggiati dal trattamento sanitario, sia per i loro eredi, in caso di decesso;

- Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia impegnare il Governo, tramite il Ministero della Salute a  
consentire la visita medica da parte delle Commissioni Medico Ospedaliere nei confronti di tutti i cittadini 
che  propongano domanda  di  indennizzo  per  lesioni  da  talidomide,  qualunque  sia  la  data  dell’asserita  
lesione, anteriore al 1960, ed anche per il periodo della gestazione, dal 1965 in poi, (come da Proposta di 
legge on. Schirru 4332);

-  Affinchè la  Conferenza dei  Capigruppo voglia  impegnare  il  Governo e/o il  Ministero della  Salute a  
riconoscere  il  diritto  ad  ottenere  l’indennizzo  aggiuntivo  ex  L.  238/97  ,  previsto  dalla  tab.  E 
(superinvalidità) ex dpr 834/71, ed i benefici dell’art. 4 L. 229/2005, /indennizzo aggiuntivo una tantum,  a  
favore dei cittadini lesi da vaccinazione , trasfusioni e talidomide, in caso di pluralità di esiti invalidanti  
contemporanei al trattamento sanitario lesivo, oppure sopravvenuti successivamente.

- Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia impegnare il Governo, tramite il Ministero della Salute, a  
consentire la visita medica da parte delle Commissioni Medico Ospedaliere nei confronti di tutti i genitori e  
congiunti dei cittadini danneggiati da vaccinazione, trasfusioni e talidomide per l’accertamento dei danni 
psicologici subiti in proprio dai danneggiati,  e derivanti agli  stessi congiunti dalla necessità di prestare 
assistenza passata e futura ai diretti danneggiati dal trattamento sanitario riconosciuto causa della lesione 
all’integrità psicofisica;

- Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia avviare un sindacato ispettivo nei confronti del Ministero 
della Salute: a) per conoscere il numero e la tipologia delle posizioni finora istruite dall’Amministrazione  
sulle  domande di  ammissione  a transazione;  b) per  conoscere il  numero e  la  tipologia delle  posizioni 
ammesse ed escluse dalla proposta di modulo transattivo;  c) per conoscere il numero delle domande di 
indennizzo finora respinte, anche in sede di ricorso gerarchico, per ragioni di asserita decadenza temporale;  
ricorda  l’impegno  imposto  al  Governo,  votato  con  Risoluzione  in  Commissione  7-00138 
presentata  da  LIVIA  TURCO  venerdì  27  marzo  2009,  nella  seduta  n.154,  rimasto  privo  di 
riscontro;  Chiede  che  la  presente  petizione  sia  allegata  all’Atto  Camera:  703  Proposta  di  legge: 
MIGLIORI  e  BIANCONI:  "Modifiche  all'articolo  3  della  legge  25  febbraio  1992,  n.  210, 
concernenti  la  soppressione dei  termini  per  l'ottenimento  dell'indennizzo  a  favore  dei  soggetti 
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 
somministrazione  di  emoderivati"  (703)  e  che  tale  proposta  di  legge  sia  trasformata  in 
emendamento  alla  Legge  Finanziaria;  chiede  altresì  che  la  proposta  di  legge  nr.  1283  venga 
discussa unitamente al pdl 703 dell'11 giugno 2008. 

(autorizzo la camera dei Deputati al trattamento dei miei dati personali per le finalità di convalida e 
pubblicazione della presente petizione)

 Firma: ___________________________________
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