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       Sen. Livia Turco 
       Ministro della Salute 
 
       Sen. Antonio Gaglione 
       Sottosegretario 
       Ministero della Salute 
       Con delega ai danneggiati dalla malasanità 
 
 
ROMA, 14/03/2008 
 
Egregio Ministro, 
Egregio Sottosegretario con delega, 

La Confederazione, che mi onoro di guidare dal 19 febbraio del 2007, Vi chiede 
ufficialmente una risposta scritta e documentata sulla Vostra intenzione in qualità di Ministro e 
Sottosegretario con delega alla emanazione del Decreto Attrattivo riguardante i risarcimenti per i 
danneggiati da sacche di sangue per vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati, con particolare 
attenzione ai 40 deceduti da vaccino, agli Operatori Sanitari e alle Forze dell’ordine. 

Oggi dovremmo comunicare in modo ufficiale la posizione della categoria al TG2 e ad 
ITALIA 7 Gold, quindi è opportuno e doveroso, nei rispetti della Concertazione nazionale raggiunta 
nel testo della Legge Finanziaria 2008 che il Vostro dicastero si esprima senza ritardi sulla vicenda. 

Più di 5.000 danneggiati in causa con lo Stato non possono e non devono attendere oltre. 
 
Nel caso non ci fosse nessun riscontro positivo alle nostre rivendicazioni di categoria 

saremmo costretti ad organizzare la Manifestazione nazionale per il giorno di martedì 25  marzo 
2008 sotto il Ministero della Salute con il titolo “ Un decreto per il nostro sangue infetto” per 
ottenere i documenti scritti relativi al Decreto Attuativo e alla Commissione risarcimenti. 
 
È ingiusto lasciare 5000 famiglie italiane nell’angoscia dell’attesa di un decreto che potrebbe 
migliorare la loro vita quotidiana, offrendogli un risarcimento che potrà andare:  
 
Decesso, Euro 619.748.28 - Tra 0 e 40 anni con alme no una sentenza favorevole,  
Euro 464.811.21 - Tra 41 e 50 anni  con almeno una s entenza favorevole,  Euro 
452.311.21 - Oltre i 50 anni con almeno una sentenz a favorevole, Euro 439.811.21 
- Tra 0 e 40 anni che non vi è ancora sentenza, Eur o 413.165.52 -Tra i 41 e 50 
anni che non vi è ancora sentenza Euro 400.665.52 -  Oltre i 50 anni  che non Vi è 
ancora sentenza Euro 388.165.52: Dette quote stabil ite con Decreto legge 
23/04/2003 n. 89 e n. 141 con Decreto Legge 5/12/20 05 sono i  parametri da 
applicarsi anche per le nuove e future transazioni.  
 
La C.A.NA.DA. propone, senza compromessi al ribasso una commissione composta da cinque 
membri provenienti da: Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Avvocatura dello Stato, Confederazione Associazioni Nazionali Danneggiati e presieduta da un 
uomo di scienza proposto dall’Istituto Superiore di Sanità. 
 
 
        Il Segretario Generale 
                                   


