
 

 
Ministero della Salute 

         DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
 

Nucleo Tecnico operativo Tavolo Interistituzionale Amianto  
Accordo 66/CU 05-05-2016  

 
VERBALE 
06-09-2017 

 

L’incontro del Nucleo Tecnico è ospitato presso la sede della Conferenza Unificata della 
Presidenza del Consiglio (ore 10.00 sala - 1A, la raccolta delle presenze è in allegato). 

 ODG: Raccolta delle proposte ai fini di una proposta di Intesa/CU; 
             Indicazioni Giornata Prodotti Chimici/Amianto 9 ottobre Ministero Salute verso la  
  preparazione della 3^ Conferenza Governativa Nazionale Amianto. 

 
La riunione ha inizio alle ore 10.15. 
 
Per sopraggiunti impegni istituzionali la dr.ssa Laura D’Aprile, rappresentante del Ministero 
dell’Ambiente, comunica che ha difficoltà a partecipare all’incontro e che qualora non riuscisse a 
raggiungere la sede, conferma di affidare al gruppo l’istruttoria di approfondimento sugli aspetti 
ambientali individuati nella riunione precedente.   
 
Si decide pertanto di contestualizzare, ai fini dell’elaborazione delle proposte concrete, prima gli 
altri temi ed in ultimo la parte ambientale. 
 
In premessa, si nota che non è stato ancora nominato il membro del MEF per supportare i lavori del 
Nucleo Tecnico. Si comunica inoltre che è stato aperto un cloud sul sito del Ministero per la 
condivisione della documentazione del Nucleo Tecnico (10 GB). 
 
Il link del cloud è  
https://mdsdrive.sanita.it/ 
 
verrà successivamente comunicata la password di accesso valida tre mesi. 

 
Si passa alla discussione degli argomenti da trattare: 
 
SANITA’ 
- È stato acquisito il parere richiesto al Consiglio Superiore di Sanità in merito allo schema di 

Intesa sulla sorveglianza dei lavoratori ex-esposti all’amianto e fatta successiva richiesta 
formale per il “sentito”  da parte dell’INAIL prima dell’invio in Conferenza Stato Regioni. Si 



concorda di allegare,  nella stesura del presente verbale, il carteggio in possesso per monitorare e 
velocizzare il passaggio finale. 

- Riguardo la presa incarico dei pazienti affetti da patologie correlate all’amianto il Nucleo 
sottoporrà l’elaborazione linee guida per la realizzazione di Unità Funzionali all’interno delle 
Aziende ospedaliere alle quali sia riconosciuta la necessaria autonomia. Queste dovranno 
assicurare il percorso assistenziale e l’organizzazione della struttura informativa. Si parte dagli 
esiti del concluso progetto CCM e sarà necessario condurre una STIMA del costo del  modello 
organizzativo, auspicando un supporto da parte dell’INAIL. 

- Parimente si sottoporranno le linee guida  per l’individuazione delle caratteristiche che 
dovranno possedere i Centri di eccellenza per le cure e i Centri di ricerca biomedica da 
coordinare in rete. Sarà opportuno indicare il fabbisogno finanziario 

- È richiesto il potenziamento dei Centri Operativi Regionali (COR) ed l’attuazione dell’art. 
244/81 relativo alla sorveglianza delle neoplasie professionali. È stata recuperata una precedente 
bozza di accordo che verrà riesaminata e riproposta per la definizione dei criteri attuativi e la 
stima delle necessità finanziarie.  

-  Si segnala la necessità che da parte delle Regioni si renda pubblica e accessibile la lista degli 
operatori abilitati alle attività di esame, pianificazione e organizzazione della rimozione di 
amianto, concordando di rendere obbligatorio l’istituzione di un Elenco nazionale nominativo 
di riferimento dei soggetti abilitati alle attività lavorative in presenza di amianto. 

- Prevedere modalità per l’estensione a tutti i proprietari di strutture contenenti amianto l’obbligo 
di designare un Responsabile amianto come previsto dal DM 6-9-94 prevedendo un iter 
formativo sostenuto e armonizzato per tale figura professionale (in analogia con il corso 
previsto DPR 8-8-92) prescindendo dal titolo di studio Favorire l’istituzione del fascicolo di 
fabbricato indistintamente in tutti i Comuni a rischio sismico 4 e in modo circostanziato negli 
altri Comuni all’atto dei passaggi di compravendita e cambio di proprietà.  

 
 
AMBIENTE 
- Definire linee guida ministeriali per la semplificazione amministrativa per la gestione dei rifiuti 

contenenti amianto, con riferimento alle modalità di gestione della filiera delle bonifiche, 
conciliando e semplificando tutte le procedure normative. LA Condivisione ed approvazione di 
Linee guida sull’organizzazione delle attività di autorimozione e micro raccolta e per la 
gestione dei siti per il conferimento (centri di raccolta comunali)   si ritiene sia 
particolarmente necessaria, stante la disomogeneità presente nelle singole regioni. Per tale 
scopo si prenderanno in esame le buone pratiche adottate da alcune regioni riportate nelle 
risposte alle richieste di informazione ottenute dal  Nucleo attraverso le note della Presidenza.  

- Ogni regione dovrà dotarsi di discariche del volume necessario a raccogliere la quantità di 
amianto presente nella propria area favorendo anche l’utilizzo di cave miniere esaurite e gallerie 
ferroviarie o stradali dismesse. Questa pratica è consolidata in Europa come in Germania. Allo 
scopo si dovranno definire Linee guida per la realizzazione di siti di smaltimento esaminando 
le diverse proposte in campo con  la realtà della normativa nazionale rispetto a quella europea. 
Particolare attenzione per la gestione dello smaltimento di materiali friabili. Rendere trasparenti 
i costi richiesti dalle Aziende iscritte all’Albo bonificatori.  

- Ricerca metodi alternativi di inertizzazione per il friabile (istruttoria Min Ambiente). 
- Per i Siti temporanei di raccolta, da realizzare in ogni comune o unione/consorzio di comuni, 

saranno pubblicizzate e diffuse le migliori pratiche.  
- Creare sistemi di finanziamento ad  hoc per tutta la filiera attraverso i FONDI 

STRUTTURALI e il Fondo per lo sviluppo e la coesione come disposto dai comma 6 e  7  
dell’art.1 della legge 147 del 27-12-2013 che consentano il passaggio di contributi fino ai 
Comuni e prevedere un Fondo Nazionale rimozione amianto per gli incapienti, impossibilitati a 
godere del bonus ristrutturazione e per le bonifiche in danno predisposte dai sindaci a tutela 
della salute pubblica..  



- Incentivare nel territorio la condivisione informatizzata delle informazioni tra amministrazioni 
(Comuni, VVF, Aziende Sanitarie, ARPA, ecc..) per l’identificazione degli edifici contenenti 
amianto, la loro bonifica e la verifica del corretto smaltimento dei rifiuti. Il contenuto di tali  
informazioni dev’essere uniforme a livello nazionale e, a tal fine, dev’essere definito un unico 
indice di degrado delle strutture. 

- Prevedere degli “sportelli amianto” per la diffusione capillare delle informazioni ai cittadini sia 
relativamente ai percorsi socio assistenziali, alle modalità di  bonifica dell’amianto presente 
negli edifici (possibilità di microraccolta, di auto rimozione, contributi regionali, ecc..), alla 
modalità di stesura del un programma di controllo e manutenzione nonché individuazione 
dell’indice di degrado della struttura. A tal fine la Regione deve prevedere una giornata di 
formazione annuale nei confronti dei soggetti pubblici individuati a fornire questa tipologia di 
informazione. Gli sportelli amianto dovranno essere anche di tipo rituale attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della regione delle stesse informazioni. 

- Rendere operativo l’accordo Stato/Regioni sull’informatizzazione art. 9/257 e art 250-
256/81. 

- Individuare Sistemi incentivanti o di contabilità nelle ristrutturazioni edilizie per facilitare 
l’autonotifica che favorisca la raccolta di informazioni finalizzate alla mappatura  dell’amianto.  

- Anci con l’IFEL (Istituto per la Finanza degli Enti Locali) sta lavorando ad una proposta   da 
sottoporre al MEF per la prossima legge di bilancio,  sulle operazioni finanziarie di contabilità e 
destinazione fondi esistenti da parte del MEF, che si articola  su tre percorsi: 
1) patto verticale 2017-19 per individuazione di spazi finanziari nei quali inserire gli 
investimenti dei Comuni per la bonifica di edifici contenenti amianto, concedendo di ampliare 
lo spazio dedicato. È in corso una verifica da parte degli esperti Anci per destinare ad es. uno 
spazio es. del del 5% all’amianto che le regioni potranno privilegiare per bonifica edifici 
pubblici della propria area. I comuni che forniscono dati completi sul censimento dell’amianto 
riceveranno un x% in più (si ricorda che non è più vincolante il patto di stabilità ma il pareggio 
di bilancio) così lo Stato può dare più spazio alle regioni e le regioni, a loro volta, ai Comuni 
garantendo saldi invariati tra entrate e uscite. 
2) fondo legge di bilancio n. 232/2016 art. 1 commi 140-140bis e ter. Lett b) risanamento 
ambientale aree sismiche dissesto idrogeologico e gestione condomini. Previsti DPCM. Provare 
a disporre ed individuare una quota per la bonifica degli edifici pubblici di competenza di 
ciascuna Amministrazione (es. MIUR per le scuole; Ministero della Difesa etc.). 
3) Deducibilità integrale o del 120% dei costi sostenuti da cittadini e imprese per smaltimento 
e avvenuta bonifica  amianto attraverso presentazione dei relativi  piani di lavoro o notifiche di 
cui agli art. 250 e 256 del dlgs 81/08 comprovanti la rimozione  e della documentazione ex 193 
codice ambiente comprovante lo smaltimento e. 

- Definire una previsione (50 millioni di euro) che finanzi annualmente le bonifiche in danno 
per i Comuni e prevedere l’esonero dall’obbligo di pareggio di bilancio per tali interventi. 
 
 

Pausa pranzo 14.00-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conferenza Governativa Amianto  ed evento preparatorio 9 ottobre Ministero della salute con 
Mostra itinerante Amianto. 
 
 
3^ Conferenza Governativa Nazionale Amianto – Casale Monferrato – 
 
La data prevista del 27-28 Ottobre 2017 sarà spostata e verrà verificata la possibilità di indirla per il 
10-11 o 24-25 Novembre.  
Il Gruppo di lavoro pertanto passa all’esame della proposta per configurare contenuti e struttura da 
dare all’evento. 
La Conferenza avrà l’assetto di una “Consensus Conference” prevedendo l’esame di documenti 
preparatori prodotti dal Nucleo Tecnico che il Tavolo Inter Istituzionale sottoporrà a Gruppi di 
lavoro Decisionali per l’integrazione e la successiva adozione politica. 
Si propongono 6 gruppi di lavoro all’interno della Conferenza da far presenziare da ciascun 
Direttore Generale delle Amministrazioni di competenza che riferiranno sugli esiti delle proposte. 
 
Il Nucleo Tecnico stilerà pertanto 6 documenti preparatori (uno per Ambiente; tre per Salute, due 
per Lavoro) che verranno prodotti in vista della Conferenza con il supporto di esperti e che verranno 
articolati in argomenti prioritari. In linea di massima si prevede: 
 
Ambiente 1) filiera bonifica e   restrizioni di importazione  
 
Salute 1) Clinica  2) Ricerca 3) Sorveglianza epidemiologica  
 
Lavoro 1) Fondo vittime 2) Contenzioso previdenziale. 
 
 
 
La proposta di programma per la realizzazione della Conferenza è così di seguito suggerita: 

 
 

Bozza di programma per la Conferenza Governativa Amianto 
 
 
Date possibili 
10-11 novembre 
24-25 novembre 
 
Programma di massima 
 
Prima giornata 
Pomeriggio 

 Intervento Autorità politiche e sindacati; 
 Lavoro in gruppi (*) di lavoro suddivisi su documenti predisposti per aree tematiche (le 

attività di bonifica dell’amianto; presa in carico dei pazienti; ricerca sanitaria e ambientale; 
sorveglianza epidemiologica; aspetti previdenziali; aspetti economico finanziari; etc.). 
Ambiente 1) filiera bonifica e restrizioni   
Salute 1) Clinica  2) Ricerca 3) Sorveglianza epidemiologica  
Lavoro 1) Fondo vittime 2) Contenzioso previdenziale. 
__________________________________________________________________________ 
(*) in tutti i gruppi e le tematiche affrontate deve essere esplicitato il fabbisogno finanziario 
 



  
 
 
 Seconda giornata  

 Mattina 
 Rappresentazione dei risultati dei gruppi di lavoro 
 Direttive e conclusioni politiche sulle azioni da intraprendersi. 

 
 

---- 
 
 
Giornata del 9 ottobre presentazione Mostra 9-13 ottobre “Basta Amianto” presso 
l’Auditorium del Ministero salute sarà indirizzata alle Amministrazioni interessate. Programma 
di massima: 
 
9.30 indirizzi di benvenuto 
 
Interventi di 15 minuti 
 
Amianto e  Tavolo interistituzionale 

 
          
Presentazione e Visita alla mostra………coffee break  
 
 
11.30 Tavola Rotonda Verso la Conferenza Nazionale  
 
La Mostra rimarrà aperta i giorni seguenti fino al 13 ottobre dalle ore 10.00 alle 18.00. 
 
 
 
È stata annunciata anche una seconda iniziativa per la giornata del l’11 ottobre da parte dell’Anci 
che verrà presto pubblicizzata. 
 
 
La riunione termina alle ore 17.00 
 
 
          Il Coordinatore 
        Dr. Mariano Alessi 



 
 
 



 


