
 
La Legge 210/92 ha per oggetto “l’indennizzo a favo re dei soggetti danneggiati da 

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccin azioni obbligatorie, e trasfusioni e 
somministrazioni di emoderivati” 

 Possono chiedere l’indennizzo coloro che presentano DANNI IRREVERSIBILI da: 

- VACCINAZIONI OBBLIGATORIE  

- Infezioni (HIV, HCV e HBV) causate da SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI o da 
TRASFUSIONI.  

Se la persona è ancora in vita riceverà un assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei 
danni subìti (tabella B allegata alla legge n. 177/76 modificata dalla legge n. 11/84), che varia 
gradualmente secondo le 8 categorie previste (l’assegno, in caso di morte del beneficiario, 
continua ad essere erogato in favore degli eredi, per 15 anni). 

Se la persona è deceduta prima di ottenere il riconoscimento dell’indennizzo o prima di farne 
richiesta, gli eredi hanno diritto ad un assegno una tantum solamente nel caso in cui sul certificato 
di morte risulti che il decesso è avvenuto per cause strettamente connesse all’infezione (es. cirrosi, 
carcinoma epatico ecc.). Spetta agli eredi la reversibilità dell’indennizzo (anche se non a carico e 
anche se abili al lavoro). 

 

La domanda di indennizzo  

La domanda in carta semplice va presentata alla Asl di appartenenza compilando il modello 
approvato dalla Legge 210/1992,(scaricabile in modulistica),  allegando la SCHEDA 
INFORMATIVA DI REAZIONE INDESIDERATA DA VACCINO pen a l’inammissibilità della 
domanda , oltre ad eventuale documentazione clinica (cartella clinica o certificato da cui risulta la 
trasfusione o la somministrazione di  emoderivato o la vaccinazione). 

 

 
Per ulteriori  informazioni:  
tel. 01515159155 (Risponde dalle ore 09.00 alle 14.30 da lunedì a venerdì feriali) 
tel. 01515159446 (Risponde dalle ore 08.30 alle 11:30 e dalle ore 13.30 alle 15:30 da lunedì a 
venerdì feriali) 
 

ORARI SPORTELLO: 

- BIELLA (Via R. Caraccio, n. 26) Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 09.00 alle 11.00 

- COSSATO (Via P. Maffei, n. 59) da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.30 alle 11.30 e 
Mercoledì anche dalle ore 14.00 alle 15.30 . 


