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Martini: limite indennizzi emoderivati
sarà esteso a 10 anni
Estensione a 10 anni, dai 3 attuali, del termine per la presentazione delle
istanze per chi ha subito danni da trasfusioni, emoderivati e vaccini.
Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Francesca Martini: ”E’
mia intenzione – ha detto - intervenire con una norma per superare
l’attuale limite di tre anni di tempo per presentare richiesta di indennizzo
a seguito di danni da trasfusioni, vaccinazioni ed emoderivati,
estendendo questo periodo a 10 anni dalla diagnosi del danno stesso”. Il
sottosegretario spiega di essersi fatta carico di una iniziativa legislativa
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di per superare l’attuale limite temporale
fissato dalla legge 210 del ’92 : “Sto inoltre
predisponendo – ha proseguito – un articolo
di legge per un indennizzo speciale per
definire il risarcimento del danno anche per
quelle persone che oggi sarebbero escluse
dalle procedure transattive”. In tutti i casi,
aggiunge la Martini, “si dovrà naturalmente
comprovare il nesso causale fra l’evento e il
danno, ma si tratta di provvedimenti storici,
di giustizia sociale”. I danneggiati in Italia da
trasfusioni infette a partire dagli anni ’70
sarebbero oltre 7 mila.
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