30/04/2015 ; Esito riunione Ministero Salute Dr. Viggiano

Giovedi 30 Aprile siamo stati ricevuti dal Dr. Viggiano che ha ritenuto opportuno
informarci sullo stato di avanzamento delle procedure Transattive e dell'Equa Riparazione.
I fatti esposti dal Dr. Viggiano: l'ufficio addetto alle procedure transattive si è visto
assegnare nei mesi scorsi svariate procedure di contenzioso che prima erano gestite da
altre strutture anche esterne allo stesso ministero ed ha avuto vari avvicendamenti ai vertici
e non solo. Nel complesso si è dimostrato inadeguato a gestire questa massa di operatività
per cui è stato chiesto l'apporto, almeno pro tempore, di un gruppo di impiegati con
specifiche competenze da altri uffici e ministeri per poter portare avanti
Transazioni ed Equa Riparazione.
Si sono trovati inoltre a dover gestire la riottosità dei sindacati che si sono opposti a tali
spostamenti degli organici, tuttavia sembrerebbe che siano in via di risoluzione e che
quanto prima questo distacco di personale possa avvenire.
Il commento: non crediamo siano facilmente quantificabili i tempi perché ciò avvenga,
infatti queste persone dovranno essere collocate in uffici appositi e muniti di tutti i
dispositivi necessari, dovranno inoltre essere istruite adeguatamente sulle problematiche
da gestire, vista le loro peculiari caratteristiche, infine dovranno iniziare a lavorare le
pratiche con tempi e ritmi ministeriali. Speriamo di sbagliarci.
Tenendo conto inoltre che in realtà queste pratiche dovevano essere già pronte in quanto
giacenti presso il ministero dal 19 Gennaio 2010.
Attività svolte : dopo il 5 Dicembre 2014 si sono bloccate le procedure di pagamento,
secondo specifiche norme che valgono per tutte le strutture dello stato, i pagamenti sono
ripresi dal 1° febbraio 2015.
Equa riparazione: sono state pagate complessivamente 240 posizioni.
Transazioni : vista la diversa procedura che prevede anche il passaggio alla Avvocatura
dello Stato sono state avviate due procedure pilota chè però sono state bloccate dall'
Avvocatura stessa.
Pertanto ad oggi nessuna transazione è stata portata a termine. Si spera tuttavia che nelle
prossime settimane prendano l'avvio una o due ulteriori procedure transattive pilota.
Disponibilità economica : secondo quanto riferito esiste una disponibilità economica per
concludere entro l'anno altre 1600 posizioni.
Le lettere : sono state inviate le lettere sino alla quinta categoria, quanto prima dovrebbero
essere inviate le altre. Tenendo presente però che l'invio delle lettere non significa
ovviamente una pronta soluzione del contenzioso che verrà scaglionato in base alle
categorie ed ai finanziamenti dei prossimi anni.

Deceduti: a modifica delle precedenti disposizioni che prevedevano erroneamente che i
deceduti venissero trattati quale ultima categoria sono già state inviate anche le lettere agli
eredi dei deceduti con nesso che dovranno essere trattati prioritariamente come
opportunamente sollecitato dalla CEDU oltre che da noi ripetutamente.
La realtà, così come su esposta, sembrerebbe abbastanza semplice e di facile attuazione
in realtà noi dobbiamo considerare che avendo a che fare con la legge italiana, la
magistratura e la burocrazia è assolutamente vero il contrario.
Le leggi sono scritte male, i magistrati le interpretano, l'Avvocatura a sua volta fa la sua
interpretazione, i burocrati a loro volta interpretano. Ecc. ecc. ecc....
Il risultato finale è che se il povero Cristo che ha avuto la sventura di ammalarsi e di morire
per colpa esclusiva dello Stato e di una burocrazia autoreferenziale, ed ha omesso il più
piccolo elemento nell'ambito delle sue sacrosante richieste è rimandato alla casella iniziale
di un perverso Gioco dell'Oca e deve ricominciare tutto da capo. Deve dimostrare di nuovo
tutto sperando che Magistratura, Avvocatura, burocrati non dilatino eccessivamente i
tempi mandando il tutto in prescrizione.
Ci troviamo di fronte al solito sistema italiano in cui non è lo Stato al servizio della
popolazione, in particolare quando proprio lo Stato è responsabile di malattie, morte e
sofferenza, ma si viene trattati da sudditi che devono subire angherie e soprusi.
Certamente il Dr. Viggiano e la Dr.ssa Filippini sono stati ottimi ospiti ieri e di ciò li
ringraziamo, ma ciò non risolve i nostri problemi .
Comunque una certezza l'abbiamo, la procedura entro il 2017 dovrà essere conclusa a
meno che lo Stato con apposita legge non stabilisca di allungarci la vita al fine di attendere
con serenità la conclusione di tutte le procedure.

