
Elezioni politiche 2008.  Rinnovo della candidatura per la Camera dei Deputati. 

COMUNICATO AMEV

Il  Presidente  AMEV comunica  di  aver  accettato  la  candidatura  per  la  Camera  dei  Deputati  in 
Toscana nella lista del Popolo delle Libertà, proposta da Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini
La scelta è stata determinata dall'impegno riconosciuto all'AMEV, per la concreta applicazione della 
legge 229/2005, a favore dei danneggiati da vaccinazione.
Un  importante  schieramento  politico  nazionale  ha  premiato  il  costante  impegno  dell'AMEV 
affinchè il Ministero della Salute voglia rispettare le ragioni di gravità e di giusta precedenza, per i 
danneggiati che si sono fatti parte attiva in via giudiziaria, e che hanno ottenuto sentenze favorevoli 
anche a tutti gli altri danneggiati.
Ricordo ai soci che grazie all'impegno del sen. Cesare Cursi (pdl) è stato inserito un emendamento 
alla legge finanziaria 2008 che prevede il risarcimento dei danni per gli emotrasfusi, i vaccinati, ed i 
talidomidici che abbiano azioni tuttora in corso, con uno stanziamento di 180 milioni di euro anche 
per il 2009.
La prossima legislatura vedrà l'AMEV impegnata nella tutela dei propri associati perchè i benefici 
spettanti  vengano  erogati  ad  ogni  categoria  di  danneggiati,  secondo  principi  di  trasparenza, 
oggettivamente verificabili.
Costituirà un obiettivo di importante priorità la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di indennizzo sia per le lesioni da vaccinazioni, sia per quelle da trasfusioni.
Inoltre sarà necessario sorvegliare che il Ministero della Salute voglia erogare i risarcimenti con una 
corretta decretazione, rispettosa di ogni oggettiva situazione di bisogno.
In questa ottica sarà necessario sorvegliare con attenzione la formazione di una graduatoria degli 
aventi diritto, su base nazionale, evitando che si ripetano comportamenti approssimativi da parte del 
Ministero della Salute, già censurati con sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato.
Il  rispetto  del  principio  di  legalità  potrà  essere  garantito  soltanto  dalla  concreta  vigilanza  dei 
parlamentari che vogliano essere amici dell'AMEV, ed ai quali andrà il consenso dei soci.
Ritengo opportuno che ciascuno dei soci voglia inviare una lettera o una e-mail ai candidati del 
proprio collegio, (e per conoscenza alla  segreteria@amev.it), conservando le risposte ricevute da 
esibire dopo le elezioni. Si segnalano i nomi 
dell' On.le Riccardo Migliori, migliori_r@camera.it 
dell'On.le Riccardo Nencini, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana,
difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
del Sen. Pietro Paolo Amato pietro.amato@senato.it  

Segue istanza da inviare ai parlamentari
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On.le 

Lì, 

Istanza di intervento politico.

Il sottoscritto, . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. .. 
socio AMEV,   si rivolge all'On. le 
affinchè  voglia  garantire  il  proprio  impegno  a  favore  dei  danneggiati  da  emotrasfusione, 
vaccinazione e talidomide, presentando entro e non oltre un mese dall'investitura, proposte di legge, 
di  regolamenti,  ed  interrogazioni  parlamentari,  affinchè  le  erogazioni  dei  risarcimenti  previsti 
dall'art.  33  della  legge  Finanziaria  2008  vengano  effettuate  con  rispetto  di  una  graduatoria 
trasparente ed oggettiva in ragione della gravità, dell'età, dell'esistenza e della data di procedimenti 
avviati nei confronti dell'Amministrazione.
Chiede altresì che venga promossa la costituzione di una Commissione Medico Legale, a livello 
nazionale,  per  la  revisione  delle  tabelle  A  allegata  al  DPR  834  del  1981,  e  l'aggiornamento 
dell'elenco delle patologie derivanti da vaccinazioni ed emotrasfusioni, talidomide.
Chiede che venga promossa, anche tramite la concessione di un apposito spazio sulle reti televisive 
nazionali,  una  Giornata  Nazionale  per  la  raccolta  di  fondi  a  favore  della  ricerca  degli  effetti 
collaterali da vaccinazioni obbligatorie ai fini di garantire una migliore prevenzione.
Luogo,     

data,

Nome e Cognome

 


