
ALL’ATTENZIONE DI TUTTI GLI INTERESSATI  
 
 
IL 9 APRILE SI è TENUTA  AL Ministero della Salute a Roma una riunione con Associazioni e 
legali per la definizione dei criteri per la stipula di transazioni sui danni da sangue infetti. 
Durante l’incontro il Ministero ha fatto sapere che procederà all’emanazione del decreto attuativo 
con l’obiettivo di iniziare le erogazioni entro la fine del 2008. 
E’ stato confermato  che l’accesso alla transazione sarà possibile per tutti coloro che alla data del 31 
dicembre 2007 avevano procedimenti giudiziari in corso con il Ministero della Salute. 
5000 è il numero di persone che avranno accesso ai risarcimenti in base alla gravità della patologia 
e alla condizione economica risultante dal modello ISEE che i legali trasmetteranno al Ministero 
La richiesta  del modello ISEE può essere fatta presso i caf  dei sindacati 
PER CHE COSA SERVE? GLI DOMANDERANNO I CAF  
La risposta per tutti è   “  PER GRADUATORIA ” 
DEVONO ESSERE I REDDITI AL  31.12.2007 
Questi dati possono essere accessibili solo dagli uffici inps ( in quanto i caf  per alcune pratiche 
interagiscono con detti uffici  

I FAMILIARI DEGLI EMOFILICI DECEDUTI NON DEVONO FAR E IL MOD. ISEE 
Dati e documenti necessari per ottenere l’attestazione ISEE• 
Composizione del nucleo familiare, al momento della presentazione della richiesta. 
 Nessun componente residente all’estero fa parte del nucleo, neppure i coniugi e i familiari iscritti 
all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE): 
 per l’ISE è indispensabile l’appartenenza alla famiglia anagrafica che, per definizione, comprende 
solo i familiari iscritti all’anagrafe italiana.•  
Codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare o a carico fiscalmente. •  
ASL di appartenenza di ogni componente. • 
 In caso di presenza di invalidi oltre il 66% la certificazione che attesta il riconoscimento di 
invalidità. • 
 Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Modello 730, UNICO) oppure, se non tenuti alla 
presentazione dei redditi, l’ultimo Modello CUD dei componenti del nucleo familiare 
 • Redditi mobiliari posseduti al 31/12/2007 da tutti i componenti del nucleo 
 (ammontare del saldo dei conti correnti bancari o postali, ammontare dei capitali investiti in BOT, 
CCT, azioni, fondi di investimento, 
 ammontare dei premi assicurativi sulla vita versati  
• Rendita catastale dei terreni posseduti da ogni componente del nucleo al 31/12/2007 • 
 Rendita catastale dei fabbricati posseduti da ogni componente del nucleo al 31/12/2007 • 
Ammontare del capitale residuo al 31/12/2007 
dei mutui contratti per l’acquisto dei fabbricati;  
 Canone annuale di locazione relativo all’abitazione principale del nucleo al momento della 
dichiarazione ed estremi di registrazione di tale contratto 
. 


