Riassunto intera vicenda BOLLETTE D’ARIA #IostoconLuca86 #Bollettedaria #Larianonhaprezzo
Nel settembre del 2008 ho rilasciato una intervista televisiva al Tg3 relativa al problema dell'energia
elettrica che avevo sollevato, per tutti i malati dipendenti da apparecchiature elettromedicali.
Successivamente ad essa è successo quanto di seguito indicato. Io e i miei genitori siamo stati contattati
degli Onorevoli Favia, Merloni, Cimadoro che si sono dimostrati interessati a risolvere la situazione. In
pratica non erano previsti sulla delibera ARG/elt/117/06 del 6 agosto 2008 sconti fiscali sulle bollette per
chi fa uso di macchine elettromedicali. In data 02.10.2008, gli stessi Onorevoli, hanno fatto una
Interrogazione parlamentare alla X Commissione Parlamentare, e in data 17.10.2008, il Ministero dello
Sviluppo Economico tramite un comunicato stampa comunicava che la compensazione per chi fa uso di
macchine elettromedicali era riconosciuta nella misura di € 150 annue; noi abbiamo analizzato prima tale
delibera, e successivamente i ns. consumi di energia, si è evidenziato che il contributo è del tutto irrisorio
rispetto alla spesa sostenuta. Abbiamo quindi scritto una lettera in data 11.12.2008 con le specifiche dei
ns. consumi trasmettendola via e-mail ai destinatari che si trovano nella stessa.
In data 13.03.2009 il Consiglio Comunale del Comune di Jesi, dove risiedo, presentò al Governo un ordine
del giorno, approvato all'unanimità, per sollecitare una giusta compensazione, sperando che avesse il
regolare decorso nei vari Ministeri interessati. L'ordine del giorno presentato dal Comune di Jesi al Governo,
non riguarda solo il mio caso, ma tutti quei casi simili al mio. In data 25.06.2009 l’On. Favia mi notifica
che una Risoluzione è stata depositata in X Commissione - Attività Produttive, firmata da: Lui stesso, MP
Merloni, Donadi (cg IDV Camera), Evangelisti (vice cg IDV Camera) Cimadoro, Monai (cg IDV Comm ind)
Rota, Formisano (cg UDC Comm ind), Argentin, Paglia, Porcu, Raisi (cg PDL Comm Ind) Froner (vp PD
comm Ind), Fava (cg Lega in comm Ind) Vignali (vp PDL comm Ind), Lulli (cg PD comm Ind), Santo Versace.
Tale risoluzione, discussa in X Commissione Parlamentare, non ottiene soddisfacenti risposte.
Nel marzo del 2010, in occasione della 6° Giornata Nazionale della UILDM, viene trasmesso nei canali Rai
e non solo il videodocumentario “Bollette d’aria”, dove oltre a parlare di come si svolge la mia vita mi
sono espresso sul costo dell’energia elettrica. Inoltre negli stessi giorni, è stata mandata in onda
l’intervista fatta a mio padre dalla trasmissione “Occhio alla Spesa” (Rai 1) dove è intervenuto il
Direttore Tariffe Autorità Energia Sig. Egidio Fedele Dell’Oste. In data 03.06.2010 viene presentata una
mozione dall’Assemblea legislativa delle Marche ad iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Acacia Scarpenti, Eusebi.
In data 13.01.2011 il Ministero della Salute ha decretato l’Individuazione delle apparecchiature medicoterapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi
condizioni di salute. Tale decreto è stato Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011 ed è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011. All’interno del decreto c’è l’allegato A con l’elenco
delle tipologie di apparecchiature. In questo elenco nelle apparecchiature di supporto alla FUNZIONE
CARDIO-RESPIRATORIA manca il climatizzatore non considerando l’importanza che esso ha nel
mantenere la temperatura costante, onde evitare alterazioni dei parametri cardiorespiratori. Nel
dicembre del 2011, in occasione della maratona televisiva Telethon, viene trasmesso nei canali Rai il
videodocumentario “Uno scrigno pieno di sogni”.
In data 20.06.2012 mi contatta Alberto Fontana (allora Presidente UILDM, Unione Italiana lotta alla
Distrofia Muscolare) per comunicarmi che nel convegno "Energia e Cronicità: La solidarietà sociale per
l'abbattimento della fuel poverty" sarebbe stata discussa la questione a livello nazionale. In data 2 agosto
2012 l'Autorità per l'energia emana un provvedimento, delibera 350/2012/R/eel, che prevede tre tipologie
di bonus per disagio fisico, da assegnarsi in base ai consumi ed al numero di macchinari utilizzati. Anche
rientrando nella fascia più alta, il bonus di 636 € risulta ancora largamente insufficiente.
In data 19.06.2014 il Consiglio Comunale di Jesi, dove risiedo, approva all'unanimità la Mozione
presentata da Daniele Massaccesi e Massimo Gianangeli, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del
suddetto Consiglio, riguardo il rimborso spese per l’energia elettrica alle famiglie con malati dipendenti da
apparecchiature elettromedicali residenti all’interno del territorio comunale. Con tale Mozione, redatta
dallo stesso Gianangeli con la mia collaborazione, l’Amministrazione Comunale si impegna ad
elaborare una proposta volta a compensare per intero la spesa corrisposta dalle famiglie al
fornitore del servizio elettrico. A seguito della Mozione del Consiglio Comunale di Jesi del 19.06.2014,
dopo mia richiesta scritta inviata alla ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona) mi è stato corrisposto un
contributo che, aggiungendosi al rimborso nazionale, copre per intero la mia spesa elettrica relativa
all’anno 2013.
Successivamente l’ASP ambito 9 ha giustamente pubblicato in data 10.03.2015 un “Regolamento per
l’accesso al rimborso della spesa energia elettrica per disabili che utilizzano apparecchiature
elettromedicali salvavita”. Tale rimborso, unito a quello statale, riesce finalmente a compensare per
intero la spesa annua sostenuta dalle famiglie per l’uso di tali apparecchiature. Dopo tanti anni siamo
finalmente riusciti ad ottenere quanto riteniamo giusto, di questo ringraziamo tutti coloro che al nostro
fianco si sono adoperati per tale obiettivo. Auspichiamo che il bellissimo esempio fornito dal Comune di
Jesi, del quale si ringraziano tutti i consiglieri, si possa estendere a livello nazionale!

