
Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 83.

(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario).

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2008.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al
comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri
transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal
gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità
di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni.

2-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco,
nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate
pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede,
tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente
intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle
occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della
legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008
e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


