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AL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA 
BASILICATA 

 
 
Oggetto: Mozione urgente (ai sensi dell’art. 109 de l Reg. interno del C.R.).  
Potenziamento della sorveglianza sanitaria dei sogg etti ex esposti ad amianto.  
    
Il sottoscritto PERRINO Giovanni, consigliere del Gruppo “Movimento 5 Stelle”, ai sensi 
della disposizione regolamentare riferita in oggetto, presenta la mozione il cui testo è 
allegato di seguito. 
 
La presente, compresa di allegati, si compone di n. 6 pagine.  
 
Saluti cordiali.  

Potenza, 29/04/2017                                   Il Consigliere Regionali M5S Basilicata 

  Giovanni PERRINO  ___________________________ 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA 

 
PREMESSO che: 
 
- l’amianto (dal greco “amíantos” che letteralmente significa “inattaccabile, incorruttibile”) 
indica un gruppo di minerali formati da silicato di magnesio, calcio e ferro; detto anche 
“asbesto” (letteralmente “che non brucia”), come tutti i minerali presenti in natura viene 
estratto da cave e miniere tramite frantumazione della roccia madre, da cui si ottiene la 
fibra purificata; 
 
- oltre alla duttilità ed ai bassi costi di produzione, la principale caratteristica della fibra di 
amianto mineraria consiste nella sua incredibile resistenza alle temperature elevate, alla 
trazione e all’usura: tutte caratteristiche che ne hanno fatto, per molti decenni, uno dei 
materiali più utilizzati nell’industria siderurgica, automobilistica, meccanica ed edile (Fonte: 
Ministero della Salute) e persino come tessuto per indumenti e tute da lavoro ignifughe; 
commercialmente ribattezzato “eternit”, che in latino vuol dire “eternità”, fino a tutti gli anni 
ottanta, quindi, l’amianto era praticamente ovunque: nelle strade, fungeva da copertura e 
coibentava case e palazzi; 
 
- la nocività delle polveri di amianto per la salute (per questo definito “killer invisibile”) è 
nota dai primi anni del secolo scorso tanto che nel 1909 fu promulgato un Regio Decreto 
che vietava l’adibizione a donne incinta e fanciulli a lavorazioni che ne comportassero 
l’esposizione; nel corso degli anni furono promulgati diversi provvedimenti legislativi che 
regolamentavano l’utilizzo di polveri nocive, il più importante dei quali è il DPR 303/56 che, 
seppur non vietasse l’uso dell’amianto, ne regolava il suo utilizzo, imponendone la 
sostituzione con materiali succedanei non nocivi o, in mancanza, l’adozione di misure di 
sicurezza idonee a limitare il più possibile l’esposizione; tuttavia, solo nel 1992 l’amianto è 
stato definitivamente vietato con la Legge n. 257; 
 
- la pericolosità dell’amianto consiste, soprattutto. nel fatto che le sue fibre si liberano 
facilmente nell’aria e sono potenzialmente inalabili: specialmente le particelle sprigionate 
durante la lavorazione o per qualsiasi sollecitazione esterna (manipolazione, vibrazioni, 
correnti d’aria, infiltrazioni di umidità ecc); un rischio altissimo, visto che l’asbesto, come 
tutti i materiali fibrosi, è molto friabile: una volta respirato, tende ad accumularsi nei 
bronchi e negli alveoli polmonari provocando danni irreversibili ai tessuti, spesso 
innescando processi di cancerogenesi e portando a forme di neoplasia spesso molto 
aggressiva; 
 
- tra le patologie e le forme tumorali accertate derivanti dall’inalazione di particelle di 
amianto (c.d. “patologie asbesto correlate”), quelle più pericolose e diffuse sono 
l’asbestosi, il mesotelioma pleurico-peritoneale ed il cancro (CA) ai polmoni, oltre a varie 
forme di cancro del tratto gastro-intestinale e della laringe: all’aumentare dell’esposizione 
alle polveri di amianto cresce la mortalità indotta dall’insorgenza di queste patologie; 
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sempre a causa dell’inalazione delle stesse fibre si sono inoltre verificati moltissimi casi di 
asbestosi, infiammazione della pleura riconosciuta come malattia professionale cronica; 
 
- una vasta letteratura medico-scientifica ha comprovato che le conseguenze derivanti 
dalla esposizione all’amianto possono palesarsi anche dopo 40 anni (c.d. patologie a 
lunga latenza) e causando, purtroppo, il decesso morte di coloro che hanno dedicato la 
propria vita al lavoro proprio per poter vivere meglio; 
 
- il cancro (CA) ai polmoni è la patologia neoplastica più comune tra coloro che sono stati 
esposti all’amianto ed è tra quelle a più elevata mortalità; al fine di ridurre al massimo il 
rischio di diagnosi tardive, associazioni quali l’Associazione italiana esposti amianto 
(AIEA) e Medicina Democratica hanno, da sempre, evidenziato l’importanza della 
Sorveglianza Sanitaria obbligatoria per tutti i lavoratori ex esposti, sorveglianza che abbia 
come primo obiettivo la riduzione di mortalità e la promozione della diagnosi precoce quali 
strumenti di efficace e concreta prevenzione; 
 
- l’articolo 10 della L. 257/92 impone a tutte le regioni l’obbligo di avviare a sorveglianza  
sanitaria i lavoratori ex esposti: in Basilicata, la maggior parte degli ex lavoratori dei siti 
industriali ex ANIC/ EniChem di Pisticci e Liquichimica di Ferrandina è stata, da diversi 
anni, sottoposta ad uno screening sanitario idoneo alla diagnosi precoce del CA 
polmonare; questo screening ha evidenziato la presenza di diverse patologie oncologiche 
e lesioni asbesto correlate in diverse centinaia di ex esposti; 
 
- l’AIEA sostiene che l’apice della mortalità potrebbe manifestarsi tra il 2020 e il 2030; per 
questa ragione la sorveglianza sanitaria deve essere idonea alla verifica delle lesioni, 
anche allo stato fibroso e alla diagnosi precoce del CA del polmone soprattutto ove si 
registri anche la presenza di altre sostanze pericolose che incrementano l’effetto 
cancerogenico dell’amianto (fattori multifattoriali e concause); 
 
- ogni protocollo di sorveglianza sanitaria deve rispondere alle esigenze specifiche del 
proprio territorio regionale; è stato questo il principio che ha ispirato il protocollo sanitario 
in Basilicata: la Regione Basilicata ha recepito ed attua le direttive legislative nazionali e 
internazionali  e  la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto a rischio di 
patologia amianto-correlata; 
 
- la sorveglianza sanitaria ha avuto procedura attiva solo per i 550 lavoratori riconosciuti 
ex esposti dall’Inail in fase amministrativa; l’associazione AIEA Val Basento (VBA) è stata 
il veicolo principale per le richieste di sorveglianza sanitaria passiva per la maggior parte 
degli altri 1.750 ex esposti; 
 
- come emerge dall’indagine ambientale svolta da INAIL nei giorni 3 e 4 novembre 2016 
presso il sito ex Materit Ferrandina (indagine i cui esiti risultano tramessi al Dipartimento 
Ambiente e Energia della Regione Basilicata in data 14/02/2017), la mancata bonifica del 
SIN VBA espone a forti rischi la salute dei lavoratori e dei residenti nell’area in quanto nel 
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sito industriale e nei dintorni risulta presente una enorme quantità di amianto allo stato 
friabile (molto volatile) e manufatti di cemento amianto deteriorato;  
 
- dalla protezione del bene salute discende la necessità di estendere la sorveglianza 
sanitaria a tutti coloro che vivono e lavorano nei pressi e all’interno dell’area SIN VBA, 
nonché ai familiari degli ex lavoratori dipendenti della ex Materit e degli attuali dipendenti 
delle industrie limitrofe, che certamente in questi anni, hanno subito una significativa 
(indiretta) esposizione all’amianto; 
 
- nell’ospedale di Matera, le U.O. di medicina del lavoro, pneumologia e radiologia 
eseguono la sorveglianza sanitaria ad una coorte di circa 2.300 lavoratori su un totale 
stimato di 7.000 ex esposti nei siti industriali del Basso Basento e colline materane: è oggi 
la coorte di lavoratori più numerosa d’Italia che viene seguita dall’equipe ospedaliera 
(medicina del lavoro, pneumologia, radiologia) e gestita con le linee guida del protocollo 
micronoduli, in essere dal 2006, con la finalità della diagnosi precoce del Ca del polmone, 
dove la tempestività della diagnosi permette sopravvivenza;  
 
- in particolare, la diagnosi precoce del CA polmonare viene effettuata con l’applicazione di 
uno screening TC a bassa dose che permette di ridurre la dose di radiazioni da 13,12 fino 
a 0,78 mSv (millisievert), mantenendo una elevata sensibilità, tale da permettere la 
rilevazione del nodulo, con una dose poco sovrapponibile alla radiologia tradizionale, 
permettendo di fare una buona prevenzione (secondaria) delle patologie oncologiche per 
le quali la sopravvivenza è correlata alla tempestività della diagnosi; si stima che in fase 
precoce siano stati riscontrati circa 40 CA polmonari, di questi, circa 37 vivono in buone 
condizioni di salute senza essere stati sottoposti a terapia oncologica; 
 
- AIEA VBA ha una banca dati delle patologie emerse tra i lavoratori della Val Basento e al 
28 febbraio 2017 riporta n. 536 casi di patologie oncologiche e non, di cui n. 215 casi di 
morti premature riscontrati soprattutto tra i lavoratori ex ANIC/EniChem di Pisticci Scalo; 
 
- dalla banca dati AIEA VBA emergono non solo le patologie asbesto correlate quali: 
mesotelioma pleurico, C.A. polmonare, C.A. laringeo, asbestosi, fibrosi polmonari, placche 
pleuriche, che vengono riconosciute come malattie professionali dall’INAIL, ma anche 
molte altre patologie quali: C.A./K apparato urogenitale (rene e vescica), C.A./K 
gastrointestinale (colon retto, stomaco), C.A./K testa del pancreas, BPCO, leucemie, 
patologie cerebrali e morbo di Parkinson. 
 
- l’Associazione nel mese di giugno 2016, su richiesta dei medici competenti incaricati 
dalla Procura della Repubblica di Matera di verificare la sussistenza del nesso causale 
lavorativo per le patologie oncologiche quali il "Mesotelioma", ha consegnato, oltre alla 
documentazione relativa ai casi di mesotelioma, anche le registrazioni della intera banca 
dati AIEA VBA.  
 
- gli stessi dati sono stati trasmessi anche alla Commissione Parlamentare Infortuni ed 
all’attenzione del procuratore Bruno Giordano, componente della stessa commissione. 
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RITENUTO che: 
 
- alla luce di tutto quanto innanzi premesso, ed anche per il doveroso rispetto dei tanti 
deceduti e dei loro familiari, appare necessaria una valutazione sulla eventuale 
sussistenza di una c.d. “evidenza scientifica suggestiva” della correlazione tra le patologie 
“NON asbesto-correlate” negli ambienti di lavoro ex ANIC/EniChem di Pisticci Scalo (es.: 
patologie cerebrali, leucemie, morbo di Parkinson) e l’esposizione alle sostanze chimiche 
utilizzate sia come reagenti, sia come prodotti intermedi di lavorazione nei processi 
produttivi, negli impianti di servizi ausiliari, nei laboratori ed alla probabile presenza di 
campi elettromagnetici; 
 
- appare indiscutibile l’assoluta centralità e importanza della protezione del bene salute: 
per questo è opportuno rafforzare la prevenzione di secondo livello estendendo la 
sorveglianza sanitaria ai familiari dei lavoratori deceduti o invalidi che hanno subito gravi 
patologie oncologiche asbesto correlate negli ambienti di lavoro ex ANIC/EniChem di 
Pisticci Scalo (lavoratori ex dipendenti diretti e maestranze di società appaltatrici);  
 
VISTA la D.G.R. n. 1062 del 15/09/2016 con la quale è stato approvato lo schema di 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Basilicata e l’Istituto Superiore della Sanità per la 
definizione di “un programma di ricerca avente ad obiettivo la valutazione degli incidenza 
dei fattori ambientali sullo stato di salute della popolazione residente, con particolare 
riferimento all’impatto delle attività estrattive petrolifere, all’esposizione all’amianto, alla 
gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed industriali; lo schema di Protocollo 
d’Intesa prevede la “predisposizione, in armonia con i referenti del Sistema Sanitario 
regionale, di un avanzato sistema di prevenzione e monitoraggio della salute delle 
popolazioni residenti, con annessa verifica nel tempo dell’efficacia dello stesso”; 
 
VISTI: 
 
- l’art. 32, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana: “La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (…)”; 
 
- l’art. 3-ter, comma 1, del c.d. “Codice dell’Ambiente” (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.): “La 
tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere 
garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o 
private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, 
dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 
all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 
2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia 
ambientale”; 
 
- l’art. 5, comma 3, lett. a) dello Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge 
Statutaria n.1 del 17/11/2016 e pubblicato sul BUR n.42 del 17/11/2016: la Regione 
sostiene iniziative rivolte “ad assicurare il diritto alla salute”; 
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tutto quanto innanzi premesso, considerato, ritenuto e visto: 
  

IMPEGNA 
IL PRESIDENTE DELLA  GIUNTA REGIONALE    

E LA  GIUNTA REGIONALE 
 

con propri atti e provvedimenti a: 

1) estendere la sorveglianza sanitaria di cui in pr emessa, rispettivamente:  

a) ai familiari degli ex dipendenti della Materit c he hanno subito patologie 
oncologiche asbesto-correlate, nonché a tutti color o che vivono, risiedono e 
lavorano all’interno dell’area SIN VBA e nelle zone  immediatamente limitrofe; 

b) ai familiari dei lavoratori ex ANIC/EniChem di P isticci Scalo (lavoratori, ex 
dipendenti diretti, collaboratori a qualsiasi titol o e maestranze di società 
appaltatrici) deceduti o resi invalidi da patologie  oncologiche asbesto correlate; 

2) dare attuazione alle azioni di prevenzione ed a tutte le prescrizioni contenute 
nelle risultanze dell’indagine ambientale INAIL con dotta presso il sito ex Materit di 
Ferrandina (Matera) il 3 e 4 novembre 2016; 

3) anche attraverso collaborazioni con altri enti p ubblici di livello regionale, 
nazionale e sovranazionale:  

- accertare la sussistenza di un legame eziologico tra le patologie “NON 
asbesto-correlate” negli ambienti di lavoro ex ANIC /EniChem di Pisticci Scalo (es.: 
patologie cerebrali, leucemie, morbo di Parkinson) e l’esposizione alle sostanze 
chimiche utilizzate (sia come reagenti, sia come pr odotti intermedi di lavorazione 
nei processi produttivi, negli impianti di servizi ausiliari, nei laboratori, ecc.) e 
eventualmente anche a campi elettromagnetici; 

- svolgere una indagine epidemiologica finalizzata ad accertare le condizioni 
di rischio esistenti nei siti industriali ex Materi t di Ferrandina Scalo e ANIC/EniChem 
di Pisticci Scalo e le relative conseguenze sui sog getti dipendenti diretti, indiretti e 
dei loro familiari. 

Potenza, 29/04/2017                                   Il Consigliere Regionali M5S Basilicata 

  Giovanni PERRINO  ___________________________ 


