27/04/2015 ; Lettera al Ministero Salute

Egr. Dott. Viggiano,
a seguito delle mie comunicazioni scritte in pari oggetto, 4 e 15 Dicembre 2015 ed alla
intervista televisiva " Salute e danneggiati" del 12/12 a cui presi parte, condotta da
Diego Righini, in cui sollecitavo a Lei delucidazioni in merito ed in particolare un
incontro chiarificatore ricevetti da Lei una comunicazione telefonica il 15 Dicembre
intesa a rassicurarmi.
Le sue parole furono " ...le assicuro che entro il mese di gennaio risolveremo il
problema..." .
Io presi per buone le sue parole, nè potevo far diversamente, ed è pur vero che
successivamente a metà febbraio il Dr. Cardone affermò, in presenza anche del mio
avvocato, " Abbiamo costituito una task force ad hoc per le transazioni, entro la fine di
marzo verrete pagati...!!!!!".
Ad oggi, trascorsi circa sette mesi dall'inizio della procedura, una cosa è certa: il Vs.
silenzio è assordante.
Ed è tanto più assordante quanto inspiegabile, queste pratiche, tra cui la mia, giacciono
coperte da uno strato di polvere, da vari anni, da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri si afferma che i soldi sono disponibili, Voi affermate che a giorni i problemi
verranno risolti, intanto passano i mesi senza che nulla accada e lo sconcerto aumenta.
E' vero che ad oggi circa 200 pratiche di Ristoro, Decreto Lorenzin Art. 27 bis, sono
state concluse ma siamo sempre fermi alla fine di dicembre dal momento che da allora
tutto si è nuovamente bloccato.
Lo sconcerto non è solo mio ma di tutti gli aventi diritto, sia per le Transazioni, sia per il
Ristoro, che in gran parte rappresento facendo parte del Direttivo dell'ANADMA .
Bisogna credere allora che al di là di tutte le possibili belle parole sia un problema
organizzativo ?
O esistono ulteriori problematiche a noi non note ?
E' più che mai necessario un chiarimento approfondito e mi passi il termine "serio" .
Siamo veramente stanchi.
Mi rendo disponibile ad un incontro oggi come allora in qualsiasi giorno ed ora essendo
residente dell'Eur.
Cordialmente
Dr. Giovanni Forina
339 2747100
ANADMA

