PERCHE’ fare la
domanda
E’ previsto un INDENNIZZO
ossia
“il pagamento dei danni fisici patiti”
A CAUSA DI:
trasfusioni di sangue o emoderivati con
contagio da virus HIV e/o virus epatitici
esposizione professionale (operatori sanitari)
a sangue o emoderivati provenienti da soggetti
affetti da HIV
contagio da HIV e/o epatite dal coniuge,
dalla madre durante la gestazione, solo se il
coniuge o la madre sono già riconosciuti
ex L. 210/92
vaccinazioni obbligatorie per legge
vaccinazioni non obbligatorie ma necessarie
per motivi di lavoro o per accedere ad uno
stato estero
vaccinazioni non obbligatorie, in soggetti
operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere
vaccinazione antipolio nel periodo dal 1959 al
1965 (all’epoca non era obbligatoria)
contatto con soggetto vaccinato

“CHI puó fare la
domanda”
* il danneggiato in vita
* il genitore in caso di danneggiato minorenne
* il tutore in caso di danneggiato interdetto o
inabilitato
* gli eredi aventi diritto in caso di danneggiato deceduto

”BENEFICI ECONOMICI”
(solo nei casi con danno fisico permanente)

PER IL DANNEGGIATO:

INDENNIZZO VITALIZIOREVISIONE DELLA
CATEGORIA DI DANNO PER
AGGRAVAMENTO
INDENNIZZO AGGIUNTIVO NON
SUPERIORE AL 50% PER DOPPIA
PATOLOGIAIMPORTO AGGIUNTIVO UNA
TANTUM DEL 30% (solo per danno vaccinale)

PER GLI EREDI

(quelli aventi diritto e solo in caso di decesso
del danneggiato a causa della malattia
indennizzata)
RATEO ASSEGNO UNA TANTUM PARI A €
77468,53 o ASSEGNO, REVERSIBILE PER
QUINDICI ANNI

COME
UTILIZZANDO IL MODULO
DI DOMANDA CHE
E’ POSSIBILE TROVARE:
presso il servizio di Medicina Legale
Bergamo -Via Borgo Palazzo 130 (ex manicomio)
dal LUNEDI al GIOVEDI
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
o
sul sito Internet all’indirizzo
www .asl.bergamo.it

Per ulteriori informazioni si può telefonare :
LUNEDI dalle ore 14.00 alle ore 16.00
MERCOLEDI dalle ore 9.00 alle ore 11.00
al numero

035.2270364

SERVIZIO
DI
MEDICINA
LEGALE

“COSA

allegare alla domanda”

documenti amministrativi

PER TUTTI GLI AVENTI DIR ITTO:
fotocopia codice fiscale e carta d’identità
certificato di nascita e residenza ovvero dichiarazione
sostitutiva di certificazione
stato di famiglia in caso di danneggiato minorenne ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione
nomina del tutore in caso di danneggiato interdetto ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione
SOLO PER GLI AVENTI DIR ITTO DEI
DECEDUTI AGGIUNGERE:
certificato di morte
stato di famiglia storico del deceduto ovvero dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà

documenti sanitari

UN ORIGINALE O UNA COPIA RESA CONFORME ALL’ORIGINALE
UNA FOTOCOPIA PER L’INVIO IN
COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA

NEI CASI DI DANNO TRASFUSIONALE
dovranno attestare:
la
data
d’effettuazione
della
trasfusione
o
della
somministrazione di emoderivati con l’indicazione dei dati
relativi all’evento trasfusionale.
TRASFUSI OCCASIONALI CONTAGIATI DA EPATITE O
DA HIV: copia conforme della cartella clinica completa con
prova
evidente
e
certa
dell’avvenuta
trasfusione,
documentazione sanitaria in originale o in copia conforme
contenente la data del primo accertamento di positività
sierologica, la prima diagnosi di infezione da HIV e/o epatite, e,
nel caso di contagio da HBV, markers recenti;
POLITRASFUSI CONTAGIATI DA EPATITE O HIV:
scheda informativa debitamente compilata dal medico.

NEI CASI DI DANNO VACCINALE

copia conforme del certificato vaccinale della ASL
documentazione sanitaria attestante: le manifestazioni
cliniche conseguenti a vaccinazione, la data in cui si sono
evidenziate, l’entità delle lesioni o della malattia da cui
è derivata la menomazionedocumentazione sanitaria
attestante la necessità o l’obbligatorietà delle
vaccinazioni nei casi previsti: copia conforme
dell’ordinanza dell’autorità sanitaria per le vaccinazioni
obbligatorie o documentazione del datore di lavoro in
caso di vaccinazione per motivi di lavoro o
documentazione sulla necessità di vaccinazione anche se
non obbligatoria

DOPO LA DOMANDA
COSA AVVIENE?
1) Servizio di Medicina Legale: riceve ed istruisce la pratica
verificando la completezza e la congruità della
documentazione amministrativa e sanitaria. Predispone il
fascicolo, lo invia alla Commissione Medica Ospedaliera per
l’espressione del giudizio medico-legale informando
l’interessato (comunicazione scritta)
2)

Commissione Medica Ospedaliera: convoca a visita
l’interessato (comunicazione scritta) e redige il verbale di
giudizio medico-legale

3) Servizio di Medicina Legale: acquisisce il verbale di
giudizio medico-legale e lo notifica all’interessato
(comunicazione scritta). Nei casi di giudizio favorevole,
richiede le informazioni necessarie per la predisposizione
dell’atto di pagamento

I cittadini che hanno subito danni permanenti
da trasfusione o vaccinazione rappresentano
una categoria di persone che possono
accedere al sistema di invalidità.
In pratica chi è già indennizzato
dalla Legge 210/92 può:
presentare una domanda di INVALIDITÀ ed
eventualmente godere di tutti i relativi benefici
in relazione alla percentuale di invalidità
attribuitagli
SE RICONOSCIUTO AFFETTO DA HANDICAP
godere delle agevolazioni previste dalla Legge
104/92
(legge
quadro
per
l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate)
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