
Verbale incontro CGIL-CISL-UIL e AFeVA ER con Regione Emilia Romagna (Dipartimento Sanità
Pubblica) su Sistema delle cure per malattie asbesto correlate (in particolare Mesotelioma)  e Piano 
Amianto Regionale.

Lunedì 1° Agosto 2016

Partecipanti: –  Andrea Caselli (AFeVA ER – CGIL ER) – Marina Balestrieri (CGIL ER) – Anna 
Valcavi (CGIL ER) – Ciro Donnarumma ( CISL) – Claudio Arlati ( CISL) - Cristian Ruiu (UIL) 
per l'assessorato alla Sanità – Adriana Giannini - Responsabile Sanità pubblica e prevenzione

Maria Teresa Montella – Responsabile Assistenza Ospedaliera

L'incontro è stato utile per iniziare a scambiare informazioni, comprendere gli assi su cui si 
sta muovendo la regione sia sulla specifica questione delle cure, sia in generale sullo stato della 
predisposizione del Piano Amianto Regionale.

La Dr.ssa Giannini, ha riconfermato i riferimenti del Piano Amianto regionale: Il testo del 
Piano Nazionale Amianto, il Piano Nazionale della prevenzione ed il Piano Regionale della 
Prevenzione, ha confermato inoltre che è attivo da alcuni mesi il gruppo di lavoro regionale per la 
stesura del Piano, di cui fanno parte tecnici di ARPAER, degli SPSAL, degli assessorati.

Ora sarà svolto un lavoro di messa a punto di una versione del Piano ordinata e presentabile 
alle parti sociali.

All'inizio di settembre dovrebbe quindi essere disponibile il testo e quindi verranno 
programmati gli incontri per valutare il merito delle proposte. 

La struttura del Piano, nell'articolazione degli obiettivi dovrebbe essere accompagnata dalla 
programmazione temporale delle azioni previste, sul modello del Piano della Prevenzione.

Gli obiettivi e le azioni, saranno in parte il rafforzamento di attività già in essere, e di nuovi 
obiettivi ed azioni (ad esempio costituzione del Registro degli Ex-esposti amianto, l'istituzione degli
Ambulatori Amianto, la bonifica e lo smaltimento delle piccole Quantità di Amianto, la Rete 
Regionale per la Cura del Mesotelioma).

Nello specifico dell'oggetto  dell'incontro (la presa in carico globale del paziente affetto da 
mesotelioma) La Dr.ssa Giannini e la Dr.ssa Montella, hanno confermato di volersi muovere nella 
direzione annunciata, avendo a riferimento sia il dato Epidemiologico della regione Emilia 
Romagna e sia le esperienze in corso in regione (ES. Reggio Emilia) e fuori regione (Casale 
Monferrato ed Alessandria).

Si sta lavorando ad un modello a rete (da costruire) basato su alcuni centri di eccellenza che 
possano unire cure e ricerca (uno o due o tre nella regione – IRCCS Santa Maria Nuova RE e IRST 
Meldola ….) e di un percorso che prevede un gruppo di lavoro coordinato dal Dott. Carmine Pinto 
(Direttore Oncologia Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia) con la partecipazione (pare)
del Dott. Venerino Poletti (Direttore di Pneumologia Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì) e di 
Antonio Romanelli (COR RENAM Reggio Emilia).

Questo gruppo a settembre incontrerà le rappresentanze di AfeVA ER e CGIL CISL UIL, al 
fine di affrontare la discussione a partire dalle sollecitazioni di malati e familiari. 

Altre linee di intervento, riguardano i rapporti con la Medicina del Lavoro (anche sul piano 
medico legale) e con i medici di base ed ospedalieri, aree dove si registrano criticità.

AFeVA ER e i rappresentanti dell OO.SS. hanno manifestato l'esigenza che si dia luogo ad 
un Piano Amianto Regionale che affronti a 360° il problema amianto, che si continui il confronto di 
merito su tutto il piano, istituendo un gruppo strategico di governo del piano partecipato anche da 
Associazioni e Sindacati, nel contempo si riconosce il valore del confronto sulle questioni 
specificatamente di ordine sanitario. 

Le OO.SS. ed AfeVA ER, hanno manifestato l'esigenza che vengano definite tempistiche e 



risorse dedicate dal piano alla realizzazione delle azioni.
Ovviamente la priorità assoluta è la prevenzione primaria con la rimozione di tutto 

l'amianto ancora presente nel territorio e nelle attività produttive, quindi mappatura, bonifica e 
smaltimento dell'amianto.

Assieme a queste attività, va predisposto il piano di protezione dei lavoratori impegnati nelle
bonifiche e nello smaltimento, ma anche di tutti i lavoratori  che vivono ancora il rischio amianto 
nella normale attività produttiva.

E' stata rimarcata l'importanza della Sorveglianza Sanitaria per tutti gli ex esposti ed i 
lavoratori attualmente esposti all'amianto, con l'utilizzo di linee guida comuni e comuni condizioni 
di accesso agli Ambulatori Amianto in tutti i territori della Regione.

Si sottolinea la necessità di informazione sulla possibilità di accedere agli ambulatori 
amianto per la sorveglianza sanitaria, utilizzando i registri degli ex-esposti, esposti amianto.

Sul percorso intrapreso sul sistema delle cure e della ricerca, si confermano gli indirizzi già 
condivisi: Presa in carico globale del paziente affetto da Mesotelioma, Percorso Diagnostico 
Terapeutico ed Assistenziale (PDTA) omogeneo a livello Regionale, approccio multidisciplinare 
integrato , centro/i di eccellenza regionali, rapporto con il territorio, relazione stretta con le attività 
di ricerca, rete regionale e nazionale dei centri, monitoraggio delle attività e tempistiche certe, 
attività di supporto al paziente e ai suoi familiari (psicologico, prenotazione esami, rete 
assistenziale), sistema informativo e comunicativo, formazione degli operatori, messa in rete con gli
Ambulatori amianto, l'associazionismo e la rete epidemiologica ecc...

Non va sottaciuta una certa preoccupazione sui tempi di implementazione delle strutture, in 
particolare degli ambulatori amianto.

I partecipanti si sono dati appuntamento ai primi giorni di Settembre per la discussione di 
merito.

Bologna, 4/08/2016 

 

 


