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A.I.E.A. Onlus 
Associazione Italiana Esposti Amianto 

Ban Asbestos Network 
www.associazioneitalianaespostiamianto.org 

A.I.E.A. VBA  

Sede legale: Matera, Via E. De Martino, 65 – cell.: 340.7882621 

Sede di Potenza, P.zza Gianturco, 1 – cell.: 347.2220788 

      

Prot. N° 92 /2014 A.I.E.A. VBA Onlus Basilicata   

mail: info@associazioneespostiamiantovalbasento.it   

Matera, lì 11 dicembre 2014 

Alla cortese attenzione 
Sottosegretario al ministero della Salute 
On.le  Vito De Filippo 
 
Presidente Regione Basilicata 
Dott. Marcello Pittella 
 
Assessore alla Salute e Sicurezza Regione Basilicata 
Prof.ssa Flavia Franconi 
 
Oggetto: richiesta incontro sulla problematica amianto in Basilicata 

Premessa 
La Legge 257/92 recante le “norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” ha 

vietato l'estrazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti 
contenenti amianto. Ha inoltre previsto la registrazione degli addetti; oltre che a benefici previdenziali 
per i lavoratori esposti all’amianto e a piani per la progressiva fuoriuscita dal problema amianto. 

Il D.Lgs 277 /91, emanato in attuazione di direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, ha 
introdotto tra le misure generali di tutela l'“attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima 
dell’esposizione, in seguito, ad intervalli regolari nonché, qualora trattasi di esposizione ad agenti con 
effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione dell’attività comportante 
l’esposizione” ed ha affidato al medico competente il compito di informare il lavoratore o i 
rappresentanti dei lavoratori sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 
cessazione dell’attività che comporta l’esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto. 

 Da qui l’esigenza di una proposta di un protocollo di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad 
amianto finalizzata a garantire politiche di assistenza sanitaria ad una categoria di cittadini che, 
impropriamente esposta a cancerogeni occupazionali, richiede un’adeguata attenzione da parte del SSN. 
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L’azione prospettata deve poter permettere anche il giusto riconoscimento medico legale ed indennizzo 
a cittadini la cui patologia professionale, con buona certezza, resterebbe occulta.  

Nella II Conferenza Governativa tenutasi a Venezia dal 22 ÷ 23 novembre 2012 sono state date 
indicazioni per  la “Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell’art. 258 D.LGS 81/08” secondo le linee guida CCM. 
Quindi tutte le sorveglianze sanitarie nazionali dovrebbero seguire le indicazioni o adeguarsi al 
programma CCM per partecipare e dare un contributo medico scientifico valido agli aspetti di sanità 
pubblica e ricerca epidemiologica sulle patologie asbesto-correlate. 

Il giorno 4 dicembre 2014 si è tenuto a Padova il convegno “ Dopo la II Conferenza governativa 
sull’amianto, identificazione, diagnosi precoce dei tumori polmonari e sorveglianza sanitaria degli ex 
esposti ” a cui hanno partecipato Esperti medici nazionali e internazionali, Istituzioni nazionali, 
Funzionari del Ministero della  Sanità, Associazioni di volontariato e l’ex Ministro della salute on.le 
Renato Balduzzi che è stato promotore della Conferenza di Venezia.  

La Regione Veneto, coordinatrice di un progetto CCM, ha presentato durante il convegno di 
Padova una  Bozza di discussione per un: Documento Programmatico di una proposta di protocollo di 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell’art. 259 D.LGS 81 /08. 
Nell'ambito di questo progetto, sono stati coinvolti alcuni centri di riferimento di 4 diverse Regioni 
(Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) per la raccolta di una serie di informazioni, 
secondo una griglia appositamente predisposta, relative ai soggetti ex esposti visitati tra il 2013 e il 
2014 per permettere una successiva comparazione dei risultati.  

 La Basilicata che, ad oggi, è la Regione con la maggior coorte di lavoratori ex esposti avviati a 
Sorveglianza sanitaria, anticipando le linee guida del Trial degli Stati Uniti che ha coinvolto 50.000 
persone, avrebbe dovuto far parte a pieno titolo del Progetto su citato. 

Non è stata coinvolta perché: 
 il suo protocollo di sorveglianza sanitaria, benché aderente a quanto raccomandato anche 

dalla conferenza di Helsinki del 2014,  non è stato ufficializzato e non esiste report 
medico-scientifico del lavoro svolto. 

 Non è stata data alcuna visibilità a livello locale e nazionale di tutto il notevole lavoro svolto 
per scarsa attenzione ed interesse da parte dei rappresentanti regionali a capo del 
progetto.  

 Malgrado la regione Basilicata avesse aderito al progetto CCM, non ha mai partecipato a 
nessun incontro, benché invitata a farlo in più occasioni, con i propri rappresentanti 
regionali. La mancata partecipazione ha, de facto, escluso la regione da ogni possibilità di 
evidenziare quanto di eccellente fatto fino ad oggi e l’ha emarginata da ogni decisione 
collegiale attiva in merito alla bozza di protocollo della sorveglianza sanitaria del CCM.  

 Malgrado i medici di Matera avessero manifestato più volte la propria disponibilità ad 
eseguire valutazioni statistico-epidemiologiche in merito ai risultati della sorveglianza 
sanitaria in Basilicata, non sono mai stati messi in condizioni di poter operare nel merito 
(mancanza di dotazione software, mancanza di consenso informato, autorizzazione del 
garante della privacy). 



A.I.E.A. VBA – doc. n. 92/2014 _   “Richiesta incontro sulla problematica Amianto in Basilicata”    -  pag. 3 di 8 

 

 

A tal riguardo oltre alla denuncia in premessa si evidenzia quanto segue: 

  la Sorveglianza sanitaria dei controlli per i lavoratori ex esposti procede regolarmente secondo 
la periodicità stabilita; 

 per i lavoratori ex esposti, che hanno inoltrato la richiesta di Sorveglianza sanitaria ed ancora 
non hanno effettuato la prima visita, è dato sapere che ad oggi si ha un ritardo di chiamata di 
oltre otto mesi in aumento per le difficoltà incontrate dalla U.O. di radiologia dell’ospedale di 
Matera nel far fronte alle numerose richieste; tra questi lavoratori sicuramente potrebbero 
esservene alcuni con patologie oncologiche latenti; 

 la  mancata di report annuali del Renam Cor  riportante i dati ed i risultati raggiunti, come 
previsto dalle direttive nazionali; 

 è dato sapere che entro il 31 dicembre 2014 la U.O. di Radiologia interromperà gli attuali 
controlli strumentali con HRCT a causa del mancato pagamento delle spettanze relative ad oltre 
un anno di lavoro.  Abbiamo da preoccuparci ?. 

 Ricordiamo come evidenziato nell’allegato che la Regione Basilicata nel 2013 ha registrato 
il più alto percentile nazionale per denuncia di malattie professionali, oltre ad avere il 
triste primato del maggior incremento di patologie oncologiche. 

  a seguito dell’ordine del giorno che impegnava il Governo regionale sulla richiesta di emanazione 
dell’Atto di Indirizzo Ministeriale per l’ex sito industriale ANIC/EniChem di Pisticci Scalo, non 
è seguita nessuna informativa; 

 nonostante le sollecitazioni relative alla problematica Amianto, non ultimo il Convegno di Matera 
del 17 e 18 ottobre 2014, la regione Basilicata non ha ancora ufficializzato il proprio Piano 
Regionale Amianto.   

Chiediamo alla Presidenza della Regione di Basilicata un incontro, con l’auspicio che il nostro impegno 
risaputo sia seguito da azioni altrettanto concreta dalla Istituzioni regionali. 

Mario Murgia 
Vicepresidente Associazione italiana esposti amianto 

 
P.s.: allegati: 

 di seguito viene riportato uno stralcio del documento presentato dall’Associazione AIEA VBA al 
convegno di Matera del 17 e 18 Ottobre 2014. 

 allegato 1,  Progetto CCM regione Veneto 
 allegato 2, Documento Helsinki Finlandia 
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10.1 REGIONE BASILICATA 

Nella nostra Regione, dove, è presente la tremolite affiorante che contribuisce all'inquinamento 
dell’aria e dell’ambiente territoriale con probabile danno alla salute di della Cittadinanza circostante, si 
aggiunge anche l’amianto che riguarda il mondo del lavoro, i siti industriali dismessi e non bonificati, le 
discariche a cielo aperto, gli edifici pubblici e privati. 
Le omissioni e i ritardi nell’attuazione della normativa in vigore sono incostanti e incoerenti rispetto 
all’emergenza sanitaria e ambientale. 
Se non si interviene con urgenza ad attuare le bonifiche e avviare la fuoriuscita dall’amianto, le 
generazioni future sono destinate ad ereditare il rischio amianto con conseguenze ben note. 
Nella nostra Regione si registra l'incremento percentuale di morti premature per patologie tumorali, 
molte delle quali potrebbero essere causate dall’inquinamento ambientale da amianto.  
A tal riguardo vedi:  

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_traduci_notizia.php?IDNotizia=223850&IDC 

 

 

 

 

Occorre istituire Centri Operativi regionali per la 
raccolta dei dati su questi tumori e sulla loro possibile 
origine professionale. Tali centri possono coincidere 
con gli attuali COR, adeguatamente potenziati, oppure 
essere realizzati presso altre strutture del SSN o 
delle università. 
 
Occorre prevedere il successivo ampliamento della 
registrazione di tutti gli altri tumori a bassa frazione 

etiologica, sempre tenendo conto della classificazione IARC:  Ca del fegato, leucemia, tumori del 
tessuto linfatico ed emopoietico, sarcomi delle parti molli, mammella, vescica, pancreas. 
Il costo di eventuali indagini sui dati registrati può essere di molto ridotto ricorrendo ad analisi caso-
controllo effettuate con l’ausilio di banche dati informatizzate esistenti, quali le SDO, i Registri 
Tumori e le banche dati INPS, sul modello già operativo presso ISPESL (OCCAM). 
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Si fa presente inoltre che nella nostra regione i lavoratori ex esposti all’amianto, tra l’alto 
Basento e i siti industriali del basso Basento sono circa diecimila. 
Molti di questi lavoratori sono stati avviati alla Sorveglianza Sanitaria che riveste un ruolo molto 
importante in Basilicata, sia per la prevenzione delle patologie asbesto correlate che per risaltare i dati 
reali sulle conseguenze dell’amianto.  
 

Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2002-2013 e denunciate all'INAIL x regione 

             

Regione 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIEMONTE 56 1954 1915 2009 1911 1993   2154 2046 2107 1997 1961 

VALLE D'AOSTA 0 98 103 64 80 72   35 56 69 63 61 

LOMBARDIA 61 2670 2861 2676 2495 2530   2867 3219 3153 3052 3240 

LIGURIA 93 1165 1225 1103 996 996   919 977 855 817 857 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 

0 498 507 528 468 496   542 578 650 565 664 

VENETO 38 2045 1941 1981 1806 1842   2143 2326 2230 2255 2419 

FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

129 1131 1016 1025 1183 1299   1193 1246 1414 1474 1582 

EMILIA ROMAGNA 41 2918 3626 2908 3295 3562   4938 6422 7159 7337 7885 

TOSCANA 44 2022 2265 2270 2251 2336   3704 4722 5854 5896 6575 

UMBRIA 7 865 935 1055 1010 1058   1269 1339 1429 1426 1439 

MARCHE 20 1132 1228 1426 1572 1647   2027 2689 3280 3508 4262 

LAZIO 33 1128 1205 1188 1184 1278   1405 1641 1841 1899 2273 

ABRUZZO 2 1824 1768 1879 1869 2094   4089 5657 5719 4934 4947 

MOLISE 1 92 93 119 147 118   116 192 242 217 254 

CAMPANIA 13 766 778 882 779 938   1121 1472 1664 1780 2517 

PUGLIA 20 1479 1403 1525 1421 1548   1962 2042 2474 2274 2766 

BASILICATA 4 194 165 180 252 314   421 421 456 505 742 

CALABRIA 5 385 478 539 644 603   1149 1235 1422 1384 1736 

SICILIA 16 751 797 801 724 907   1104 1469 1551 1388 1422 

SARDEGNA 16 974 814 837 794 842   1824 2808 3268 3390 3732 

 
In questo prospetto riepilogativo, vengono riportati i dati delle malattie professionali regione 

per regione; dall’analisi dei dati si notano le regioni che hanno avuto il maggior incremento di malattia 
professionale in questi ultimi anni e cioè Basilicata, Campania e Sardegna. 
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Nella regione Basilicata, come riportato nell’elaborato grafico, dal 2006 si registra un 
incremento percentile delle malattie professionali con una notevole impennata nel 2013. 

 
10.2 La Regione Basilicata e Tutte le Istituzioni Territoriali  dovrebbero: 

 intraprendere una iniziativa rivolta al Governo nazionale affinché finanzi la bonifica e lo 

smaltimento dei prefabbricati e dei containers pervenuti ed installati nei primi anni '80, in 

occasione del terremoto; 

 realizzare ed attuare il Piano Regionale Amianto (PRA) come previsto dall’art. 10 della Legge n. 

257/1992 “Attuazione della direttiva 2003/18/CEE”; 

 realizzare la mappatura territoriale pubblica e privata, nonché il censimento dei 

manufatti inseriti nel Territorio, quali: condotte idriche, pluviali, contenitori – vasche, e 

qualsiasi altro manufatto di matrice friabile che compatta, l'eliminazione delle discariche a cielo 

aperto, così come deliberato dalla Regione Lombardia, “Deliberazione IX/3913 del 

06/08/2012”; 

 informare la popolazione del rischio amianto attraverso progetti di informazione e l’apertura di 

appositi Sportelli Informativi Amianto; 
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 incentivare finanziariamente l'edilizia privata per favorire la bonifica e lo smaltimento 

dell'amianto ed eliminare l'attuale contributo ASL che incide notevolmente sul costo/mq 

soprattutto per le piccole superfici; 

 organizzare quanto prima la Conferenza Regionale; 

 istituire una Commissione Regionale specifica con rappresentanti delle associazioni impegnate; 

 istituire prioritariamente uno studio epidemiologico di settore e di area per permettere di 

correlare le malattie oncologiche e l'esposizione agli agenti chimici, alle sostanze tossiche o/e 

nocive; 

 vietare severamente dopo corretta informazione l’abbandono di ogni quantità di manufatto di 

amianto nell’ambiente; 

 creare aree di raccolta di piccole quantità di manufatti in amianto e appalti regionali per il loro 

smontaggio, la loro raccolta, ed il loro avvio a discarica; 

 i rifiuti contenenti amianto sia a matrice compatta (MCA) che a matrice friabile vanno sempre 

classificati come pericolosi; 

 individuare siti tecnicamente idonei alla realizzazione di discariche provvisorie, e individuare 

siti per discariche idonee definitive; 

 verificare l’opportunità di una progettualità di inertizzazione definitiva con il coinvolgimento di 

industrie statali, come l'ENI che è presente nel nostro territorio, ed è comunque 

corresponsabile dell'inquinamento esistente; 

 esigere dalle società interessate alle estrazioni petrolifera risorse per finanziare studi 

epidemiologici nelle aree delle attuali estrazioni mineraria che interessino i lavoratori diretti e 

la popolazione coinvolta; 

 costituire un FONDO REGIONALE VITTIME a carico delle società interessate per risarcire le 

vittime per l’esposizione a sostanze tossiche e/o nocive e cancerogene (benzene, trielina, 

clorotene IPA, amianto, PCB, .......etc.);  

 esigere dall'ENI risorse per finanziare la Sorveglianza Sanitaria; 

 potenziare il C.O.R. del  Re.Na.M e applicare la Dir. UE 2009 che prevede l’istituzione del 

registro per tutte le malattie asbesto correlate (e non solo per i mesoteliomi polmonari) 

compresi i tumori professionali in genere;  

 i risultati rivenienti annualmente  dalla Sorveglianza Sanitaria Regionale debbono essere 

ufficializzati e trascritti sui Report annuali; 

 



A.I.E.A. VBA – doc. n. 92/2014 _   “Richiesta incontro sulla problematica Amianto in Basilicata”    -  pag. 8 di 8 

 

 

 esigere l'Atto di Indirizzo Ministeriale per lo stabilimento ex ANIC/EniChem di Pisticci Scalo 

(MT); 

 esigere l’approvazione del DISEGNO DI LEGGE PER I LAVORATORI ESPOSTI ED EX 

ESPOSTI ALL’AMIANTO “Pacchetto Welfare”; 

 il RE.NA.M. COR ha l'obbligo di avviare a Sorveglianza Sanitaria tutti gli ex esposti 

all’amianto della Regione. Tale monitoraggio sta avendo valenza come diagnosi precoce dei 

carcinoma polmonari, creando le premesse per abbattere i costi futuri inerenti i trattamenti 

oncologici. Visto il vincolo della “privacy”, si propone al Renam Cor di chiedere a tutti coloro che 

hanno lavorato in presenza di manufatti di amianto, la disponibilità a sottoporsi a tale 

sorveglianza;Premesso che il  Registro Tumori della Basilicata non rispetta quanto previsto 

dall’Atto di Intesa tra Stato e Regioni (G.U. n. 8, 12 gennaio 1994), sottolineando l’importanza di 

tale registro come risorsa insostituibile per la valutazione sia dell’entità della popolazione 

malata, sia per la promozione di ricerche volte a comprenderne le cause, si chiede che il 

Registro Tumori della Basilicata, riporti gli indicatori di Mortalità e di Prevalenza ed elimini il 

vincolo di riservatezza dei dati (Dlgs. 196/2003) che non permette di acquisire e trattare gli 

stessi dati sanitari. 

 Si invita la Regione ad eliminare detto vincolo al fine di permettere che il patrimonio di 

informazioni portato dalla storia clinica del singolo individuo possa e debba essere utilizzato 

per la promozione della salute della collettività; 

 Ricordiamo che i Sindaci sono giuridicamente responsabili della salute dei propri Concittadini 

per cui è possibile promuovere l’Aggiornamento annuale del Registro Regionale dei tumori con la 

richiesta ai Sindaci del territorio regionale di check-up sullo stato di salute della popolazione 

comunale basato sui dati già presenti (ricoveri, mortalità, ecc.), anche per malattie non 

tumorali.  

 
 
           

 


