
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Consiglio di Stato 

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 

Adunanza di Sezione del 7 ottobre 2011 

NUMERO AFFARE 02065/2011 

OGGETTO: Ministero della salute. Modifiche al d.M. 28 aprile 2009, n. 132, recante 
disposizioni in materia di transazioni da stipulare con soggetti talassemici e altri soggetti 
interessati alle transazioni ai sensi delle leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 
2007, n. 244.  

LA SEZIONE 
Vista la relazione prot. n. 0016429 –P del 13 maggio 2011, con la quale il Ministero della 
salute (Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di 
assistenza e dei princìpi etici di sistema), ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo 
schema di decreto indicato in oggetto;  
Visto il parere interlocutorio espresso dalla Sezione nell’adunanza del 9 giugno 2011; 
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;  

PREMESSO: 
La sezione ricorda che nell’adunanza del 19 febbraio 2009 ha espresso parere favorevole 
(n. 3743/2008), con talune osservazioni, sul d.M. 28 aprile 2009, n. 132, al quale l’atto in 
esame propone alcune modifiche. Il d.M. n. 132 del 2009 fissava i criteri per la stipula 
delle transazioni con i soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie 
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue 
infetto o da somministrazione di emoderivati infetti, nonché con soggetti danneggiati da 
vaccinazioni obbligatorie, che abbiano intrapreso azioni di risarcimento per danni tuttora 
pendenti. L’art. 3 del decreto, che fissa i criteri specifici da adottare per la procedura di 
transazione, contiene l’elenco dei soggetti interessati in relazione alle infermità, è oggetto 
della proposta di modifica, sulla base della segnalazione pervenuta dalle Associazione dei 
danneggiati circa la specificità della condizione dei soggetti affetti da “drepanocitosi “, o 
anemia falciforme, il cui rischio infettivo trasfusionale è assimilabile a quello dei 
talassemici. La proposta di modifica è contenuta nel parere reso in data 25 ottobre 2010 
dal Centro nazionale sangue.  

CONSIDERATO: 
Il testo consta di un solo articolo, che modifica l’art. 3 del decreto ministeriale 28 aprile 
2009, n. 132, inserendo i soggetti affetti da drepanocitosi o anemia falciforme accanto a 
quelli in precedenza indicati. La modifica, di carattere strettamente tecnico-scientifico, 
mantiene inalterato l’impianto del decreto a cui si riferisce, al quale la sezione aveva 
espresso parere favorevole, come innanzi ricordato. Si ritiene di dover esprimere parere 
favorevole alla modifica. P.Q.M. Esprime parere favorevole.                   
L'ESTENSORE Mauro Zampini      
IL PRESIDENTE Luigi Cossu                                      
IL SEGRETARIO Massimo Meli  
 


