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Il 28 maggio u.s., presso la VI° Sezione del Consiglio di Stato, si è svolta l'udienza per decidere 
sulla validità del ricorso presentato al TAR Lazio da alcuni soci AMEV e non solo, i quali avevano 
chiesto ed ottenuto, la sospensiva della graduatoria con la quale vengono disciplinate le erogazioni 
degli indennizzi ex L. 229/05. Il Condav, il Corvelva e il Vidava, si erano costituiti ad adiuvandum 
con  l'Amministrazione,  che  aveva  impugnato  la  decisione  presa  dal  TAR  Lazio,  chiedendo  il 
ripristino della graduatoria e, di conseguenza, l'immediata erogazione degli indennizzi artt. 1 e 4 
L.229/05. La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, all'udienza di Camera di consiglio del 28 maggio 
u.s., ha accolto in pieno l'appello di ordinanza proposto dall'Avvocatura di Stato. Naturalmente la 
questione dovrà essere risolta come indicato dal Consiglio di Stato stesso, in sede di merito, quindi 
con una nuova udienza e relativa sentenza. In ogni caso, potranno riprendere da subito i pagamenti 
dell'art.  1  per  le  persone  che  ancora  non ne  sono titolari  e  di  questo  siamo felici.  Per  quanto 
concerne le paure, espresse da “qualcuno”, sulle erogazioni art. 4 L.229/05 (Una Tantum), spettanti 
agli eredi dei deceduti, si ritiene doveroso informare che, il dott. Palumbo e la dott.ssa Scalera, già il 
27 gennaio u.s.,, durante la manifestazione organizzata dal Condav davanti al Ministero della salute, 
si  erano  impegnati  a  liquidare  queste  posizioni,  “prima  di  tutte  le  altre”,  anche  se  non 
specificatamente previsto dal DM Salute 21.10.09. Questo perchè, gli aventi diritto, per il momento, 
oltre  ad essere veramente  pochissimi,  con questo sistema,  non solo eviteranno l'applicazione  di 
criteri privi di senso, “gravità ed ISEE” soprattutto se applicati ad una così delicata situazione, ma 
saranno pagati tutti nello stesso momento!
Ci auguriamo di cuore che queste continue lotte intestine fra danneggiati da vaccino cessino al più 
presto e si possa finalmente tornare ad occuparsi di:

• Far approvare il DDL n. 1126, fermo al Senato, nato per far rientrare negli artt. 1 e 4 della 
L.229/05  le  persone  dichiarate  danneggiate  da  vaccino  ma  escluse  per  decorrenza  dei 
termini;

• Perfezionare la presentazione di un Pdl che faccia rientrare nell'art. 4 L.229/05 anche gli 
eredi delle persone decedute prima dell'entrata in vigore della legge.

• Far indennizzare ai sensi della L.229/05 anche coloro che hanno ricevuto un danno da 
vaccino “fortemente raccomandato” o ,“facoltativo”.

mailto:info@condav.it
http://www.condav.it/

	COORDINAMENTO NAZIONALE DANNEGGIATI DA VACCINO
	 Organizzazione di Volontariato riconosciuta Onlus

