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Approvazione Delibera Regione Emilia-Romagna
“Piano Amianto Regione Emilia-Romagna”

La CGIL Emilia  Romagna esprime soddisfazione per  l'avvenuta approvazione del  Piano
Amianto  Regione Emilia-Romagna,  in  ragione  dell'urgenza  dovuta  dalla  situazione  sanitaria  ed
epidemiologica  e  dei  rischi  connessi  con la  presenza  di  grandi  quantità  di  materiali  contenenti
amianto nel territorio regionale.

Considera questo passaggio, frutto dell'iniziativa del sindacato a partire dalla piattaforma
amianto presentata nel 2014 che ha prodotto l'intesa con Regione e parti sociali del “Patto per il
Lavoro” che impegnava la Giunta regionale alla approvazione del piano in oggetto.

Gli aspetti più rilevanti sono quelli che costituiscono una reale discontinuità con le pratiche
precedenti e che motivano la necessità di un nuovo piano: 

 la nuova organizzazione della rete regionale per la cura e la ricerca sulle malattie asbesto
correlate e la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma;

 sorveglianza sanitaria ed epidemiologica;

 vigilanza  e  controllo  sulle  attività  dei  lavori  di  bonifica  dell'amianto  e  protezione  dei
lavoratori.
L'approvazione del piano non è un punto di arrivo, ma la partenza delle attività per rendere

operative le azioni del piano. Deve essere resa operativa immediatamente la Cabina di regia del
piano con la partecipazione delle OO.SS.

Chiediamo che venga approvata al più presto la delibera di riorganizzazione delle strutture
sanitarie.

Fra i temi non sufficientemente definiti nel piano, come quello sulle mappature e bonifiche,
va al più presto definito il tavolo operativo coi Comuni per individuare le migliori prassi e le forme
di coordinamento della Regione.

Vanno  individuati  i  luoghi  dove  realizzare  in  sicurezza  le  discariche  per  l'amianto,  per
ridurre rapidamente il rischio per i cittadini rappresentato dalla presenza sul territorio dell'amianto.

Ci  aspetta  quindi  un grande lavoro  integrato  al  quale  daremo un forte  contributo  come
Organizzazioni sindacali.
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