14/05/2015; Lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott.ssa. M. PICCIRILLI (e sua risposta)

Gent.ma Dr.ssa Piccirilli,
una sua affermazione che mi colpì profondamente nel corso di un nostro incontro
fu "PORTO SEMPRE A TERMINE QUELLO CHE INIZIO". Non furono tanto le
parole in se stesse a colpirmi bensì il tono, la determinazione, l'effetto conclusivo che si
voleva dare e che penetrò in tutti noi presenti quel giorno. Io non credo ancora oggi che le
sue fossero parole prive di contenuti ed infatti in Lei, sia io, sia le altre persone presenti,
riponemmo tutta la nostra fiducia e stima che ancora oggi riconfermiamo. Tuttavia oggi
dobbiamo constatare che ad otto mesi dall'inizio della procedura solo 240 pratiche
di Ristoro sono state portate a conclusione e che inoltre solo due Transazioni di
soggetti talassemici sono state prese in analisi per essere rigettate, quindi nessuna
Transazione. Questi sono i fatti. E sono fatti troppo modesti, veramente avvilenti !!!!
Non ritengo che questo fosse nelle sue intenzioni . Questa problematica non è iniziata nel
mese di luglio 2014 quando ci siamo incontrati ma per la maggior parte delle 6500 persone
che fecero richiesta di Transazione ha avuto origine anche dieci, venti anni or sono e
spesso ancora prima. Se finalmente abbiamo una normativa che può porre termine a questo
contenzioso sarebbe il caso che le lungaggini del Ministero abbiano finalmente termine e
venga rispettata la DIGNITA' di tante persone che sono costrette a sollecitare ancora
quanto gli compete, mentre oggi sono soggette ad un perverso "Gioco dell'Oca" , con
trabocchetti continui, ritorno alla casella d'avvio e tutto l'inimmaginabile, comprese spese
continue mediche e legali. Torno pertanto a sollecitare cortesemente un incontro per
cercare di mettere la parola fine a questa situazione paradossale. Cordiali saluti Giovanni
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La risposta della Piccirilli.
Gentilissimo,
la ringrazio per la stima. Ho seguito la questione anche dopo l’approvazione della norma,
però, come ben sa, l’attuazione delle nuove disposizioni come delle "vecchie" transazioni,
rientra nelle competenze del Ministero della salute. Le richieste, pertanto, che ho rivolto a
quel Ministero non potevano che essere intese ad avere informazioni sollecite sullo stato
delle procedure. Da quanto ho appreso di recente, effettivamente sono emerse in sede di
esecuzione delle procedure di transazione alcune difficoltà che il Ministero sta cercando
di superare. Continuerò a monitorare la situazione.
Per il momento, le porgo cordiali saluti
Margherita Piccirilli

