
Comunicazione prossimi incontri in 

Ministero della Salute  :  
La definitiva valutazione dei nostri testi presentati avverrà nelle seguenti date:

3 maggio ore 11 per i TALASSEMICI :
 Dott. Diego Righini – Sig. Paolo Franzoso – Avv. Angelo Ressa  

8 maggio ore 15 per gli EMOFILICI:
Dott. Diego Righini - Avv. Mass. Poggianti 

10 maggio ore 14 per i VACCINATI :
Dott. Diego Righini -Avv. Marcello Stanca – Sig. Giorgio Tremante – Sig. Antonio P.I. Bogoni

15 maggio ore 11 per DIALIZZATI e TRAPIANTATI:
 Dott. Diego Righini – Sig. Antonio P.I. Bogoni

17 maggio ore 15 per EMOTRASFUSI e TRASFUSI OCCASIONALI: 
Dott.Diego Righini - Avv.Angelo Ressa  - Dott. Dino Giacca – Sig. Nicola D'Ambrosio - 
Sig. Antonio P.I. Bogoni

           Verrà presentata  richiesta  al  Ministero della  Salute di  far  partecipare il  Centro di 
Coordinamento CA.NA.DA. a tutti gli incontri poiché rappresenta tutti i settori(anche gli operatori 
Sanitari),  essa ne è stata la  promotrice e organizzatrice,  con meriti  ancora non riconosciuti  da 
diverse Associazioni (tipo Emofilici e Talassemici,  ecc.),  chiediamo pertanto di portare a 3-4 il 
numero minimo di partecipanti per ogni gruppo poiché la volontà di tantissimi danneggiati è quella 
di essere seguiti dall’  A.NA.D.MA.   salvo comunicazione  correzioni
Faremo  presente  al  Ministero  di  rappresentare  al  tavolo  di  concertazione  anche  per  gli 
OPERATORI SANITARI, le indicazioni formulate dal Ministero e formulate dall’  A.NA.D.MA  . 
ai  Sindacati  di  categoria  su  una  possibile  rappresentanza  degli  stessi,  non  hanno  ancora  dato 
risposta,  alleghiamo pure testo  (spedito  in  Ministero)  dell’Associazione  ASSOEPATITEC che 
chiede di essere rappresentata dall’ANADMA (Vedi testo allegato) e dal Centro di Coordinamento

                                                                                         Direttivo A.NA.D.MA

                                                                          Antonio Bogoni – Paolo Franzoso

                                                                                       



Al la cor te s e at tenz ione de l
Sig. MINISTRO DELLA SALUTE
On. Livia Turco

L' Associazione Nazionale ASSOEPATITEC, nata a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n.476, del 26 novembre 
2002, che ammetteva gli operatori sanitari contagiati dal virus HCV 
nello svolgimento delle proprie mansioni, a godere dei benefici di cui 
alla Legge 210/1992,

C HI E DE

di essere inserita nel tavolo di trattative avviato tra il
Ministero del la Salute ed i l Centro di Coordinamento del le
Associazioni di danneggiati da contagio, da trapianto, emofilia e
vaccinati.

Fa presente che Assoepatitec si è fortemente impegnata
nell'attività di divulgazione di quanto previsto dalla sentenza sopra
citata, al fine di colmare quel vuoto informativo causato dalla scarsa
sensibilità degli organi preposti a tale compito, particolarmente
presso i luoghi di lavoro quali 0spedali, Aziende Sanitarie.

Ricorda con orgoglio che gli operatori sanitari beneficiari
della Legge 210/92 sono stati contagiati svolgendo la propria attività
al servizio del 'cittadino' e quindi dello Stato.

In attesa di un cortese riscontro, coglie l'occasione per
porgere i migliori saluti.

Per ASSOEPATITEC
      IL PRESIDENTE LEGALE ASSOEPATITEC
           Dino Giacca avv. Angelo Ressa

Visto, si concorda

A.NA.D.MA. ONLUS Centro per la Tutela dei Diritti
Antonio Bogoni dei Malati – Ferrara –

Prof. Giancarlo Crociati

OPERATORI SANITARI CA.NA.DA.
CALABRIA Dott. Diego Righini
Antonio Loria


