associazione regionale ex-esposti amianto Sardegna

Oristano, 20.04.2015

Oggetto: Incontro dell’associazione con la struttura sanitaria locale

Spett.li Associazioni,
stamattina si è svolto l’incontro tra la nostra associazione ex esposti amianto di Oristano, il
Commissario straordinario della ASL n. 5 Dott.ssa Porcu (vi ricordiamo che tutte le ASL presenti
nella Regione Sardegna sono state commissariate), il Direttore Sanitario, il Direttore del settore
prevenzione e la Direzione dell’ufficio Spresal della Asl di Oristano.
L’incontro si è tenuto presso la sede dell’azienda sanitaria in via Carducci, il primo dopo il
commissariamento, a due mesi dalla presentazione del Piano Regionale Amianto presentato ad
Oristano.
Il confronto è stato utile per proseguire il rapporto che dura ormai dal 1995 e soprattutto ha messo
in evidenza la necessità di intervenire su un protocollo di sorveglianza sanitaria che contenga
soluzioni migliorative dello stesso.
E’ stata, inoltre, l’occasione di consegnare al Commissario Porcu le osservazioni da noi formulate in
merito al suddetto Piano Regionale Amianto, con la relativa richiesta di condivisione e di mettere in
atto tutte le iniziative volte ad ottenere, da parte della regione Sardegna, il loro inserimento nel
Piano Regionale.
Le parti che vi hanno partecipato hanno messo in evidenza le criticità della sorveglianza sanitaria, in
particolar modo quelle derivanti dal non avere ancora ad oggi un protocollo che preveda
l’allargamento della stessa ai familiari degli esposti ed ex esposti, ma sono stati anche evidenziati
alcuni aspetti positivi contenuti nel piano quale quello, uno su tutti, derivante dal progetto del
percorso psicologico rivolto agli esposti, agli ex esposti ed ai loro familiari, fra i pochi previsti in
Italia.
E’ stata anche l’occasione per invitare il Commissario ed i Dirigenti sanitari tutti alla Giornata
Mondiale delle Vittime dell’Amianto che si terrà ad Arborea il giorno 29 c.m. presso il Teatro
Salesiani di cui, pensando di fare cosa gradita, trasmettiamo l’invito.
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Vi annunciamo già che il Commissario ha garantito la sua presenza e che saranno altresì presenti il
Sindaco il Arborea, il Presidente della Commissione Regionale ambiente e sanità, l’Assessore
Regionale all’ambiente, l’Assessore Provinciale all’ambiente e le altre forze politiche nazionali e
territoriali, nonché, le diverse associazioni di categoria.
Come potrete notare l’evento si terrà in concomitanza con la vostra iniziativa nazionale che si
svolgerà in Senato, non potremo di conseguenza e con rammarico essere presenti ma vi invitiamo a
fare vostre le nostre conosciute istanze e vi auguriamo un buon lavoro.

Cordiali saluti

Il Presidente
Giampaolo Lilliu
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