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L’incontro del Nucleo Tecnico è stato ospitato presso la sede della Conferenza Unificata della
Presidenza del Consiglio (ore 11.00 sala -1A, la raccolta delle presenze è in allegato).

ODG: Criteri  minimi  da adottare  ed inserire in  una proposta normativa  per le  tematiche
ambiente e salute già proponibili e valutabili in termini di impatto socio-economico. 

La riunione ha inizio alle ore 11.30.
Sono presenti anche i rappresentanti dell’INAIL e della DG Previdenza del Ministero

del  Lavoro in  risposta  alle  necessità  manifestate  dal  Nucleo di  affrontare  tra  le  tematiche
prioritarie anche quelle sociali ed in particolare il tema del Fondo Vittime dell’Amianto.

Prima quindi di passare all’esame degli elementi raccolti nell’intervallo dell’ultimo
incontro del 16 giugno scorso ad oggi per supportare le proposte d’azione da parte del Nucleo
stesso, è stata data parola al dr. Cariola dell’INAIL che ha rappresentato il quadro relativo
all’assetto normativo e funzionale del Fondo Vittime confermato dalla dr.ssa Lobascio della
DG Previdenza del Ministero del Lavoro.

L’iniziale  illustrazione  è  stata  poi  approfondita  e  condivisa  con  l’arrivo  dei
rappresentanti sindacali alle ore 12.00.

Aspetti sostanziali riguardano la natura del Fondo (nato nel 2007), la sua struttura
(2/3 partecipa lo Stato; 1/3 a carico delle Aziende), l’organizzazione del Comitato, costituito
nel  2011,  e  la  necessità  di  correggere  le  modalità  funzionali  a  causa  dell’effetto  della
progressiva riduzione della maggiorazione, che dal 20% passerà al 9% nelle proiezioni del
2020, riduzione delle disponibilità per aumento della platea di diritto che dal soggetto malato è
passata ai superstiti. 



A  questo  si  aggiunge  l’apertura  dei  benefici  ai  malati  non  professionali,  in  via
sperimentale, grazie alla contabilità autonoma separata che ha permesso di gestire i residui
(derivanti  dalla  procedura  MEF che prevede la  distribuzione  delle  quote  ai  soli  assicurati
dell’anno in corso).

Questa  fase  sperimentale  scadrà  al  31  dicembre  di  quest’anno  e  sarà  necessario
intervenire normativamente per confermare la prestazione a carattere continuativo o meno,
attraverso una revisione del  Regolamento  con nuovo necessario passaggio al  Consiglio  di
Stato. Lo stesso meccanismo di maggiorazione è da rivedere in quanto i tempi necessari di
allocazione e trasferimento delle somme dal Ministero del Lavoro ad INAIL, non consentono
di erogare in modo prevedibile e stabile la prestazione aggiuntiva.
Infine si evidenzia che, nel revisionare il Regolamento si dovrà chiarire se la natura del Fondo
debba essere confermata  come in origine  per  il  solo malato  o come risorsa familiare  con
prestazione assistenziale alla famiglia. 
Entro il prossimo mese di Settembre si riunirà il Comitato del Fondo Vittime per elaborare
una proposta  di  modifica  del  Regolamento  e  sottoporla,  tramite  Ministero  del  Lavoro,  al
Consiglio di Stato.

Concluso l’aggiornamento sullo stato del Fondo Vittime Amianto, si ringrazia il dr. Cariola
che alle ore 12.45 lascia il tavolo per altri impegni di lavoro.

Prosegue quindi la riunione focalizzando l’attenzione sugli elementi da sottoporre al Tavolo
politico.
Si prende atto, innanzitutto, dell’avvenuto l’incontro del Tavolo politico avvenuto in data 18
luglio.  Il  Coordinatore  del  Nucleo  lascia  la  parola  al  dr.  Massimo  D’Angelo,  presente
all’incontro in rappresentanza politica Commissione sanità delle Regioni, per permettergli di
illustrare gli indirizzi emersi nell’incontro.
L’interesse mostrato è che sulla base delle iniziali proposte avanzate da parte del Nucleo, si
possano accelerare i tempi di verifica in modo da poter favorire e sfruttare il quadro normativo
finanziario  di  fine  anno e la  possibile  organizzazione  della  terza  Conferenza  Governativa
Nazionale Amianto che potrà essere anticipata dalla giornata già fissata sui prodotti chimici e
l’amianto  per  il  9  ottobre presso l’Auditorium del  Ministero  della  salute  e  fare  da  lancio
all’iniziativa.

Come primo intervento vengono illustrate  le risultanze parziali  ottenute dalle  informazioni
raccolte  dalle  Regioni  nella  videoconferenza  del  6  luglio  organizzata  dal  Coordinamento
Ambiente delle Regioni di cui appresso si allega il verbale.

È seguita quindi l’analisi e nel dibattito è stata condivisa la traccia di seguito allegata sugli
argomenti da verificare per sviluppare una proposta di INTESA Stato Regioni che il Nucleo
Tecnico  intende  proporre  come  strumento  da  utilizzare  per  rappresentare  le  istanze
realizzative:

SINTESI ELEMENTI DA SVILUPPARE – NORMATIVA DI SUPPORTO E RISORSE

AMBIENTE
VALORIZZAZIONE BUONE PRATICHE
DECRETI ATTUATIVI LEPTA (L. 123 – 28-06-16)
MICRORACCOLTA
MANUALE + KIT (risolvere significato ESEDI)
RITIRO O CONFERIMENTO GRATUITO



FASCICOLO DI FABBRICATO stabilità amianto efficienza energetica
RESPONSABILE AMIANTO
DEPOSITI DI CONFERIMENTO DI PROSSIMITA’
DISCARICA FINALE REGIONALE
RETE TRA AMMINISTRAZIONI PER ACCESSO COMUNI ALLA MAPPATURA NAZIONALE per
conoscere l’andamento degli interventi CODICE IDENTIFICATIVO - FORMAZIONE
BONIFICA EDIFICI PUBBLICI

ESTENDERE L’OBBLIGO AI PRIVATI
SITI DI INTERESSE NAZIONALE/ORFANI 
ALBO NAZIONALE Nelle more della definizione di un PREZZIARIO a cura del Sistema Nazionale di
Protezione  Ambientale,  fare  obbligo  alle  aziende  iscritte  all’Albo  Nazionale  Bonificatori  di  rendere
pubblico l’articolazione del costo per le varie fasi di lavorazione delle bonifiche amianto; 
FINANZIAMENTI  RICERCA  (CNR  ISPRA  ENEA  ISS)  METODI  ALTERNATIVI  ALLA
DISCARICA

FINANZIAMENTI STRUTTURALI

ARTICOLAZIONE DETRAZIONI FISCALI
75% IN TRE ANNI PER AREE SISMICHE, DISSESTO IDG, INCIDENTI, GESTIONE CONDOMINI
50% IN TRE ANNI PER I PRIVATI
RADDOPPIO FONDI INAIL PER IMPRESE E PRIORITA’ AREE > MORTALITA’
FONDO PER I COMUNI – ELIMINARE VINCOLO PATTO DI STABILITA’

SANITA’
LEA - PROTOCOLLO SORVEGLIANZA SANITARIA E REGISTRO EX-ESPOSTI (criteri omogeni
minimi di inclusione)
ELENCO NOMINATIVO NAZIONALE DEI SOGGETTI CHE HANNO SUPERATO IL CORSO SIA
OPERATIVO CHE GESTIONALE PER LE BONIFICHE E SMALTIMENTO MCA 
MODELLO ORGANIZZATIVO PER L’ASSISTENZA AI PAZIENTI
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ DI ECCELLENZA PER LA CURA DEI PAZIENTI
INDIVIDUAZIONE DEI CENTI PER LARICERCA BIOMEDICA (PRECLINICA, TRASLAZIONALE
E CLINICA) PER IL MESOTELIOMA
POTENZIAMENTO COR PER NEOPLASIE PROFESSIONALI
POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE LABORATORI ANALISI 

SOCIALE
FONDO VITTIME AMIANTO 
10.000 EURO A CIASCUN MALATO DI MESOTELIOMA (AL MOMENTO DELLA DIAGNOSI)
15% STABILITA’  EROGAZIONE  SENZA  TERMINE  PER MALATI  E  UN  MAX  X  ANNI  PER
EREDI
NORMATIVA DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER MALATI ASBESTO CORRRELATI

CONTENZIOSO LEGALE
COMMISSIONE DI STUDIO PER COMPOSIZIONE CONTENZIOSO E POSSIBILE SANATORIA

CONTROLLO DEGLI ILLECITI – IMPORTAZIONI 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA’ DI BONIFICA (ASL-ARPA
ECC.)



GOVERNANCE
CONSOLIDAMENTO  DI  UNA  STRUTTURA  DEDICATA  PRESSO  LA  PRESIDENZA  DEL
CONSIGLIO

SALUTE proposte

Requisiti degli Istituti per la ricerca biomedica (preclinica e traslazionale):
 Requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;
 Congrua  attività  di  ricerca  biomedica  misurata  mediante  l’utilizzo  di  indicatori  bibliometrici

predisposti in sede internazionale;
 Inclusione della struttura in un network di ricerca per il mesotelioma, con la presenza nell’ambito

della medesima di una o più biobanche, ovvero dimostrazione della possibilità di inclusione della
struttura nella rete di ricerca.

Requisiti Unità funzionali per la cura e la ricerca clinica:
 Requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;
 Congrua  attività  di  ricerca  biomedica  misurata  mediante  l’utilizzo  di  indicatori  bibliometrici

predisposti in sede internazionale;
 Inclusione della struttura in un network di ricerca per il mesotelioma, ovvero dimostrazione della

possibilità di inclusione della struttura nella rete di ricerca;
 Caratteristiche  organizzative  che  consentano la  presa  in  carico  globale  del  paziente  affetto  da

mesotelioma mediante:
o La valutazione multidisciplinare del paziente (compreso il supporto psicologico);
o L’esistenza  di  un  Percorso  Diagnostico  Terapeutico  Assistenziale  (PDTA)  per  il

mesotelioma;
o L’esistenza di una infrastruttura informativa.

 Tornando all’argomentazione delle  varie  finalità  d’interesse del Nucleo Tecnico,  un
elemento  rimasto  sospeso all’attenzione  è  l’attività,   affidata  inizialmente  dal  Tavolo  alla
dr.ssa Farina,  rappresentante  del  Ministero del  Lavoro,  riguardante  il  coordinamento  delle
attività ispettive di vigilanza sugli illeciti relativi, in particolare, ai controlli sull’importazione.
Il  Ministero  del  Lavoro  aveva  avanzato  un  interesse  per  la  creazione  di  un’attività  più
strutturata  attraverso  la  messa  a  disposizione  dei  propri  servizi  dell’ispettorato.   I
Rappresentanti  del  Nucleo sono disponibili  ad esaminare una eventuale  proposta  anche di
carattere normativo da parte del Ministero del Lavoro. 
Sull’argomento, il Coordinatore del Nucleo, dr. Alessi, fa presente che è possibile anche una
collaborazione  con  le  attività  messe  in  piedi  dall’Autorità  Competente  Nazionale  del
Ministero della salute per il Regolamento 1907/2006/CE sui prodotti chimici (REACH) ed il
loro controllo (sostanze, miscele e articoli).
L’allegato XVII REACH, relativo alle restrizioni, individua, alla voce n. 6,  l’Amianto. Esiste
un Piano Nazionale dei controlli annuale che per il 2017 ha attivato anche una rete territoriale
di laboratori per gli accertamenti analitici ed una stretta collaborazione con le Dogane con
l’idea di implementare lo Sportello unico Doganale anche per i controlli sulle importazioni dei
prodotti chimici. 
In quest’ambito è possibile sviluppare controlli reattivi a partire dalle segnalazioni provenienti
dal territorio e favorire sinergie con le proposte del Ministero del Lavoro.

Il prossimo incontro è fissato, previa conferma, per il 6 Settembre ore 10.00 presso questa
stessa sede per assemblare il testo dello schema d’intesa.



La riunione si conclude alle ore 15.00

    Dr. Mariano Aless

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DI 
COORDINAMENTO AMIANTO

6 LUGLIO 20.17
Il giorno 6 luglio 2017 alle ore 10.00 si è tenuta la prima riunione, in modalità videoconferenza, 

del gruppo di coordinamento amianto, avente come capofila la Regione Friuli Venezia Giulia.
Alla riunione erano presenti le seguenti Regioni/Provincie:

 Veneto
 Piemonte
 Umbria
 Sardegna
 Toscana
 Abruzzo
 Puglia
 Bolzano
 Liguria
 Emilia Romagna 
 Calabria

Inizialmente è stato spiegato che le attività in ambito amianto derivano da una esplicita volontà 
da parte della Coordinamento ambiente delle regioni nell’essere rappresentata nell’ambito della 
stesura del nuovo piano amianto e della redazione del nuovo testo unico.

A tale finalità, pertanto, la sottoscritta Antonella Damian ha il compito di rappresentare le 
Regioni nell’ambito del lavoro del nucleo tecnico amianto istituito in sede di conferenza unificata 
del 5 maggio 2016.

I temi di cui si è discusso sono i seguenti:
 Microraccolta
 Differenziazione delle competenze tra Sanità e Ambiente
 Mappatura
 Pianificazione discariche

Per quanto riguarda la raccolta in proprio e microraccolta le Regioni si sono orientate in modo 
differente come ad esempio:

 Piemonte ((favorevole: è possibile l'autorimozione di coperture fino a   30 mq - nei casi limitati al
rispetto di specifiche condizioni- con notifica alle Aziende sanitarie, in base ad una specifica D.G.R..
In  base alla  L.R.  30/2008,  la  Regione finanzia  ai  Comuni,  singoli  ed  associati,  l'effettuazione  di
servizi  di  raccolta,  trasporto e smaltimento di  piccole quantità  di  MCA in  matrice  compatta  già
rimossi; la L.R. 30/2008 intende MCA di piccole quantità quelli fino a 40 m2 o 450 kg); 

 Sardegna  (contraria:  non  fornisce  il  kit  e  ritiene  che  l’autorimozione  crei  problemi  di  natura
ambientale e di sicurezza. Inoltre tale attività andrebbe contro quanto previsto dall’art. 212 del D.Lgs
152/06)

 Emilia Romagna: Accordi singoli con le aziende multiutility: HERA  - da Modena a Rimini, Iren da
Piacenza a Reggio Emilia

 Umbria (favorevole: fino a 75 mq , istituzione di un piano di lavoro generale per abbattere i costi,
l’impresa incaricata allo smaltimento fornisce il kit)

 Liguria ( favorevole: l’impresa fornisce il kit e l’incapsulante)
 Abruzzo (favorevole: massimo 500 Kg, per altezze inf a 2 m, istituito un prezziario regionale)
 Veneto ( favorevole, massimo 75 mq , viene fornito il kit) 
 Puglia (no microraccolta)



Per quanto riguarda le altre aree tematiche la situazione si è presentata molto diversificata ed ha
fatto emergere la necessità di un intervento a livello statale sia per la definizione di prezzi fissi sia 
per un intervento pianificatorio come è stato fatto per gli impianti di compostaggio ed 
incenerimento. Verrà presentata una sintesi completa a valle della raccolta dei contributi delle 
singole Regioni.

In sintesi dalla discussione sono emersi i seguenti temi ed esigenze che devono essere gestite a 
livello nazionale:

 Individuazione  chiara  della  suddivisione  delle  competenze  e  creazione  di  tavoli  Ambiente/Salute
all’interno di ogni regione per facilitare i rapporti e le informazioni;

 Creazione di  fondi  pubblici  per casi  fallimentari  ove i  Comuni  non possono intervenire con altre
forme di finanziamento

 Esenzione dal Patto di Stabilità degli  interventi di rimozione dei manufatti  contenenti amianto. Si
sono verificati più casi nei quali i Comuni, beneficiari del contributo per la bonifica, hanno rinunciato
allo stesso nell'impossibilità di sforare il Patto e realizzare gli interventi.

 Imposizione nella realizzazione di discariche in ogni Regione che, a livello locale, sono spesso bloccati,
a causa di pressioni politiche o di gruppi di ambientalisti

 Facilitare l’approvazione di nuovi impianti di trattamento che, a livello locale, sono spesso bloccati,
per gli stessi motivi di cui sopra

 Definizione   di  criteri  e  modalità  di  raccolta  in  proprio  univoche  e  in  conformità  alla  normativa
vigente che, attualmente, limita questo aspetto.

 Bonifica dei capannoni agricoli
 Definizione di un indice di priorità di intervento uniforme a livello nazionale
 Nuove indicazioni per la stesura della mappatura sulla base dell'esperienza maturata dalle Regioni e

soprattutto finanziamento alle Regioni stesse per la bonifica dei siti mappati
 Definizione di un prezziario 
 Qualificazione dei  soggetti  che  effettuano  la  valutazione  del  rischio  ed  il  Piano  di  controllo  e

manutenzione: la normativa non prevede nulla al riguardo e chiunque, senza alcuna formazione, può
fare valutazioni e documenti di questo genere. 

 Erogazione di contributi per la mappatura: Mappatura e bonifica devono andare di pari passo. Più
Regioni hanno quantificato le principali priorità in termini di fabbisogno; ciò che manca sono i soldi. Il
fabbisogno complessivo è così elevato ed insostenibile che non è necessario aspettare che tutte le
Regioni mappino il territorio per iniziare a stanziare dei fondi

La riunione si è conclusa alle ore 12.30 e si è concordato di procedere alla compilazione di un 
format per la raccolta dei temi discussi e di  buone pratiche .


