
                           

AMBULATORIO AMIANTO 
 ASSISTENZA INFORMATIVA E SANITARIA PER I LAVORATORI 

EX ESPOSTI AD AMIANTO 

Area Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro 

 

SERVIZIO EROGATO Assistenza informativa e sanitaria a persone che in passato sono 
state esposte ad amianto sul lavoro, sia attualmente in pensione 
che dipendenti di altre aziende. La prestazione è rivolta a residenti 
nel territorio dell’Azienda USL di Bologna, oppure a non residenti 
che hanno subìto in passato un’esposizione professionale ad 
amianto in aziende con sede nel territorio dell’Azienda USL di 
Bologna. 
Il servizio viene erogato su richiesta dell’interessato e non occorre 
l’impegnativa del Medico di Medicina Generale. 

DESCRIZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 

 Valutazione clinico-anamnestica (per tutti): 
 - ricostruzione delle principali attività lavorative svolte in passato 

dal lavoratore che abbiano comportato esposizione ad amianto, e 
stima del grado di esposizione cumulativa ad amianto 

 - visita medica 
 - valutazione dell’eventuale documentazione sanitaria e lavorativa 

esibita dalla persona 
 - informazione/counselling 
 Percorso di approfondimento diagnostico (per casi mirati): 
 - esami di radiodiagnostica del torace 
 - visite specialistiche 
 - prove di funzionalità ventilatoria 
Per i casi nei quali siano state riscontrate alterazioni/patologie 
amianto-correlate si provvede all’inoltro all’INAIL del Primo 
Certificato di Malattia Professionale. 
Relazione medica conclusiva per il Medico di Medicina Generale 
 

COSA SERVE  - eventuale libretto di lavoro, documentazione aziendale e/o 
    certificazione INAIL attestante l’esposizione lavorativa ad 
    amianto 
- eventuale documentazione medica in possesso dell’interessato 

(in particolare relativa all’apparato respiratorio) 
A CHI RIVOLGERSI Prenotazione telefonica ai numeri 051/4966364-65-66 e nei 

seguenti orari: 09.00-12.00 dal lunedì al venerdì mattina (solo il 
giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30). 
Le visite sono effettuate da medici del lavoro nelle seguenti sedi: 
- Ospedale Bellaria (Pad. Tinozzi), via Altura 5, Bologna; 
- Poliambulatorio, via Cimarosa 5, Casalecchio di Reno 
- Poliambulatorio, Piazza Indipendenza 1, S. Giorgio di Piano 

ASPETTI ECONOMICI L’accesso alle prestazioni è completamente gratuito. 
 

NORMATIVE DI 
RIFERIMENTO 

Legge 257/92; D.Lgs. n. 81/2008 art. 259 comma 2; 
Direttiva 2009/148/CE art. 18 comma 4. 
 

DOCUMENTI 
COLLEGATI E 
RIFERIMENTI 
SCIENTIFICI 

Determinazione n. 10 del 01/09/2010 (Progetto di istituzione 
dell’Ambulatorio Amianto) del Dipartimento Sanità Pubblica 
dell’Azienda USL Bologna. 
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