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Risposta al Senatore Marino: UN'ITALIA MODERNA...SI PUO' FARE 

  

Comprendo che chi come voi ha subito un danno e attende da anni la conclusione della 
procedura giurisdizionale abbia la legittima aspettativa di una rapida attuazione delle 

disposizioni recentemente accolte nel corso della scorsa manovra economica. In 
proposito, ho recentemente preso contatti con il Ministro Turco per segnalare tale 

esigenza, che condivido pienamente, ed ho appreso che è in via di conclusione l’iter di 
costituzione della Commissione - composta da rappresentanti anche di altri Ministeri - 

che avrà il compito di redigere una bozza di decreto ministeriale volto a enucleare i 
criteri in base ai quali definire, nell’ambito di un piano pluriennale, gli accordi 

transattivi.  

Desidero tuttavia puntualizzare che a prescindere dalla tempistica dell’adozione del 
decreto ministeriale, che mi auguro sia il più breve possibile, le risorse  stanziate con 

l’articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007, e 
l’articolo 2, commi 361 e seguenti, della legge finanziaria per il 2008, sono e rimarranno 

destinate alle richiamate finalità. 

  

Con i migliori saluti. 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Prof. Ignazio Marino 

Presidente, Commissione igiene e sanità 

Senato della Repubblica 

  

Per ricevere aggiornamenti sulla mia attività politica e istituzionale è possibile iscriversi alla Newsletter 
CLICCANDO QUI 

  

 

Da: PORTAVOCE [mailto:portavocesociale@fastwebnet.it] 
Inviato: gio 21/02/2008 7.47 

A: Luigi Patacchia 
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Oggetto: Risposta al Senatore Marino: UN'ITALIA MODERNA...SI PUO' FARE 

  

Caro Senatore Marino, 

            insieme abbiamo combattuto e abbiamo raggiunto il 50% del risultato, lo stanziamento in Finanziaria 
2008 e nel decreto fiscale n°159 del 2007 per la ca tegoria dei danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni, 

emofilici e trapianti che io rappresento presso il Governo dal febbraio 2007. 

Ora però ci sentiamo un po’ abbandonati anche da Lei, perché sa meglio di me che se non si conclude il 
provvedimento con il Decreto attuativ o e con una Commissione Risarcimenti equa e rappresentativa, 

tutto i l nostro lavoro andrà perso, e peggio, tutti i cittadini danneggiati si sentiranno presi in giro da Lei e dal 
Partito Democratico. 

Per questo mi sono sentito in dovere di coinvolgere nel nostro scambio di e-mail gli Ordini dei medici di tutta 
Italia, per coinvolgere anche loro nella nostra battaglia di giustizia sociale. 

La prego di intercedere presso il Ministro della Salute per una tav olo urgente che produca effetti rapidi e 
condivisi tra la categoria, il Partito Democratico ed il suo Ministro competente, la sen. Livia Turco. 

  

Attendo con speranza visto che lei chiede la sua candidatura dicendo di avere ottenuto il risultato dei 180 
milioni di euro, non vorrei che la cosa risultasse inesatta perché la stimiamo molto. 

  

Diego Righini 

Segretario Generale 

Confederazione Associazioni Nazionali Danneggiati 

  

 

Da: Ignazio Marino [mailto:newsletter@ignaziomarino.it]  
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2008 17.57 

A: DIEGO RIGHINI 
Oggetto: UN'ITALIA MODERNA...SI PUO' FARE 

  



  

  
Per DIEGO RIGHINI 

UN'ITALIA MODERNA... 
SI PUÒ FARE 

  

Ho deciso di ricandidarmi al Senato nelle liste del Partito 
Democratico, perché credo s ia possibile cambiare il paese e modernizzare l'Italia.  

Credo sia importante portare avanti il lavoro svolto. In questi anni, sotto l’impulso mio e 
della Commissione Sanità, abbiamo realizzato iniziative signif icative, come: 

  

• l’assegnazione di fondi per la ricerca (16 milioni di euro nel 2007 e 
81 milioni di euro nel 2008) ai giovani under 40, puntando su 

trasparenza e meritocrazia,  
 
   

• 180 milioni di euro all’anno, dal 2008 in poi, per l'indennizzo di tutti 
i pazienti danneggiati dalle trasfusioni con sangue infetto che hanno 

contratto malattie come l’epatite C, l’epatite B o l’AIDS,  
 
   

• la riforma dell’attività libero-professionale dei medici, per ridurre le 
liste di attesa e migliorare l’accesso degli italiani alle cure mediche, 

 
   

• l’avvio della vaccinazione gratuita contro il papilloma virus per tutte 
le ragazze italiane di 12 anni.  

La prematura fine della legislatura ha impedito di completare importanti 
progetti: su tutti la legge sul testamento biologico, un impegno che intendo 

proseguire perché si tratta di un diritto civile che deve fare parte del bagaglio democratico del 
nostro paese. 

Ho avuto anche l’opportunità di contribuire al dibattito sui temi etici, 
spesso affrontati in maniera fuorviante. La discussione è di giorno in giorno più infuocata, e 

si grida all’eugenetica spesso senza capire di cosa si stia parlando: c’è invece bisogno di 
serietà e pacatezza, e di basare le proprie dichiarazioni sulla conoscenza.  

I polveroni ideologici non servono se non ad alimentare confusione e diff idenza. Solo con la 



divulgazione onesta della scienza si può mirare ad un accesso universale al 
sapere.  I cittadini devono avere la possibilità di comprendere le implicazioni della ricerca 

e le innovazioni scientifiche, ed essere così davvero liberi di formarsi un’opinione. 

Proprio la ricerca è un tema che mi sta molto a cuore. E' fondamentale dare la possibilità 
ai nostri ricercatori di studiare e lavorare utilizzando la tecnologia più moderna e ricevendo 

un salario adeguato: le iniziative concrete che ho sostenuto e che continuerò a sostenere 
riflettono questo mio convincimento. 

Gli impegni presi da Walter Veltroni vanno nella direzione che vogliamo. 
Io non sono un uomo di partito, però credo fermamente che il Partito 

Democratico abbia in questo momento la possibilità concreta di condurre 
in porto le riforme che cambieranno l'Italia. Puntare sulla ricerca, 
riconoscere i diritti civili dei cittadini, realizzare un sistema 
sanitario moderno: sono tutte sfide che il PD può affrontare con successo, 

nell’interesse di tutti gli italiani. 
  

Il 26 febbraio aprirò un BLOG in cui racconterò il mio viaggio in campagna 
elettorale, e spero che abbiate il tempo e la voglia di accompagnarmi in questa avventura. Dal 
2006 ad oggi è stato fondamentale il sostegno e l’ incoraggiamento che ho ricevuto da molti 

di voi ed è anche per questo che ho deciso con convinzione di ripresentare la mia candidatura 
con il Partito Democratico guidato da Walter Veltroni. 

  

Vi segnalo, infine, due importanti iniziative: 

23 FEBBRAIO - LAICITA', NUOVO CIVISMO E VALORE DELLA 
PERSONA: PER UNA CULTURA LAICA DEL PARTITO DEMOCRATICO 
Il seminario si terrà sabato 23 febbraio alle ore 10, allo spazio congressi Roma Eventi, in via 
Alibert 5A (alle spalle di Piazza di Spagna). Per iscriversi al seminario è sufficiente inviare 

una e-mail di conferma all’indirizzo info@laicitaecivismo.it. 
L’iniziativa nasce da una lettera-appello promossa da un centinaio di personalità vicine o 

aderenti al Partito Democratico, e poi sottoscritta da oltre un migliaio di persone. 
Il testo integrale è consultabile sul sito www.laicitaecivismo.it 

 
12 MARZO - CONVEGNO AL SENATO SUI RISULTATI 

DELL'INDAGINE SULLA LIBERA PROFESSIONE DEI MEDICI E 
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 120  

Gli atti dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Sanità sull’esercizio della libera 
professione medica, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste d’attesa, saranno 
presentati in un convegno organizzato al Senato il 12 marzo (ore 10 a Palazzo Giustiniani, 

sala Zuccari, via della Dogana Vecchia 29).  
Sarà l'occasione per fare il punto sulle nuove regole per l'attività libero-professionale dei 
medici anche alla luce dell'esperienza positiva di alcune aziende sanitarie che hanno già 
modificato la propria organizzazione adeguandosi alle indicazioni contenute nella legge 

approvata lo scorso agosto.  
Per informazioni: segreteria Commissione Sanità del Senato: 

06 67062327 
 


