
 

 

Riservato e confidenziale  

Ad uso strettamente personale 

 

Sintesi della Riunione del 28 gennaio 2014 

presso The European House – Ambrosetti 

Via Albani, 21- Milano 

 

Presenti:  

Nicola Surico, Antonio Tomassini e Daniela Bianco 

 

Si condivide il documento di impostazione del lavoro elaborato a valle della prima riunione.  

Rispetto alle azioni ipotizzate, il Presidente Surico informa che è stato realizzato l’incontro con il 

Sottosegretario Fadda e con il Presidente Vargiu. 

Chiede quindi di procedere con l’incontro con la Presidente De Biase. 

Si condividono l’elenco delle associazioni dei pazienti e si individuano le Associazioni più rilevanti 

da contattare: CittadinanzaAttiva, Associazione dei Trapiantati e Codacons. Antonio Tomassini si 

rende disponibile a fornire un supporto nei contatti di queste associazioni. 

Per quanto riguarda le società scientifiche il Presidente Surico ritiene di non procedere nell’ambito 

di questa attività.  

Per quanto riguarda il contatto con il Ministero della Salute si suggerisce di procedere con un 

incontro propedeutico con il Capo della Segreteria Tecnica (Dr Scrivo) a cui illustrare il tema per 

poi procedere con il Ministro. Si ritiene opportuno procedere con una richiesta formale da parte di 

CIC di incontro alla Segreteria Tecnica.  



Gentile Presidente Surico,  

Le invio un aggiornamento sulle attività svolte da Antonio Tomassini nelle ultime settimane.  

Come concordato nell’ultima riunione, sono stati realizzati gli incontri con il Presidente Vargiu e l’On. 

Fucci.  

Riportiamo di seguito in via confidenziale una sintesi degli incontri.  

 

L’orientamento del Presidente Vargiu riguardo al tema è quello di impostare innanzitutto una legge che abbia 

al centro l’interesse del cittadino, al fine di essere curato meglio e di ricevere i corretti risarcimenti in tempi 

rapidi, lasciando quindi le tutele e le necessità dei professionisti sanitari come beneficiari associati del 

miglioramento delle regole e non come primi reclamanti.  

Vargiu intenderebbe sviluppare la legge sui canali della responsabilità civile, del penale e dei temi 

assicurativi, estrapolando i punti già comunemente condivisi e lasciando invece esterni gli argomenti su cui 

non c’è condivisione e sui quali è opportuno continuare un confronto/dibattito alla ricerca di soluzioni senza 

andare a scontrarsi con obiezioni difficilmente superabili. 

Vargiu ritiene utile un percorso parallelo per una eventuale iniziativa di decreto legislativo da parte del 

Ministro della Salute. 

  

L’On.le Fucci condivide questa impostazione generale e quanto sopra esposto, e aggiunge di ritenere 

importante riprendere rapidamente l’iter legislativo alla Camera e seguire in maniera prioritaria e selettiva i 

lavori della Commissione Affari Sociali, tenendo aggiornato l’altro ramo del Parlamento, ma evitando 

procedure pletoriche che rallenterebbe l’iter complessivo. 

  

Entrambi sono favorevoli verso l’ipotesi di organizzare una riunione con i Presidenti della Commissione XII 

di Camera e Senato, i presentatori dei ddl sul tema di entrambi i rami parlamentari, e i rappresentanti dei 

gruppi eventualmente rimasti esclusi.  

 

A questo punto aspettiamo un vostro riscontro per capire se attivarci nell’organizzazione della riunione 

suddetta.  

Grazie 

Cordialmente 

Daniela Bianco 

 


