
Conclusa l’acquisizione delle oltre 7.000 domande di partecipazione all’operazione transattiva 

prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero della Salute sta provvedendo alla 

loro istruttoria.  

Di ogni pratica si sta verificando la correttezza delle informazioni fornite dai legali nonché la 

completezza della documentazione allegata. 

 

Non sono da ritenersi ammissibili le domande presentate dopo il 19 gennaio 2010, termine 

previsto dalla circolare 20 ottobre 2009, n. 28; le domande che si riferiscono ad un giudizio che 

non risulti pendente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 1° 

gennaio 2008, e alla data della presentazione della domanda; le domande che si riferiscono ad 

un giudizio diverso da quello per il risarcimento danni instaurato da soggetti danneggiati da 

trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni 

obbligatorie; le domande presentate dagli operatori sanitari che per servizio abbiano riportato 

danni da contatto con sangue e derivati. 

In tali casi verrà data comunicazione al legale del respingimento della domanda.  

 

Nel frattempo proseguono i lavori della Commissione interministeriale che dovrà decidere circa i 

contenuti del decreto ministeriale che conterrà i “moduli”, ovvero le proposte economiche che 

l’Amministrazione intende avanzare per concludere gli accordi. 

Sulla bozza di tale decreto è prevista una consultazione con i rappresentanti degli interessati.  

Il decreto sarà approvato dopo l’espressione del parere dell’Avvocatura dello Stato, sarà 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e reso disponibile anche tramite il sito internet 

www.salute.gov.it   

In base a tale D.M. , saranno predisposti i singoli atti transattivi per la loro sottoscrizione.  

Le pratiche relative ai singoli atti transattivi verranno quindi inviate all’Avvocatura dello Stato 

che dovrà esprimere un parere sulla conclusione della singola transazione.  

 

Vista l’estrema complessità di tutta l’operazione, si prevede che la stipula dei primi atti 

transattivi si potrà avere a partire dal mese di dicembre 2010. 

Consulta lo Speciale Transazioni 
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