
 

 

Interrogazione 
 
 
Oggetto: <<Assenza di corrette e puntuali informazioni sanitarie e situazione dei lavoratori ex 
esposti amianto>> 

 

Il consigliere Furio Honsell 

 

PREMESSO CHE l’Intesa, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

sull'adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto 

(Conferenza Stato – Regioni del 22 febbraio 2018, repertorio atti n. 39/CSR del 22/02/2018) 

prevede al punto 2 che l’INAIL riversi alle Regioni un elenco di nominativi di soggetti ex esposti 

all’amianto da sottoporre al programma di sorveglianza sanitaria, come previsto nello stesso 

accordo sottoscritto in sede di conferenza per i rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome; 

PREMESSO altresì CHE sempre la suddetta intesa al punto 3 prevede che le Regioni inoltrino i 

dati a livello centrale relativamente alla loro attività in materia; 

RILEVATO CHE l’INAIL provvede al succitato punto 2 dell’intesa e che il compito della Direzione 

Centrale Salute è quello di aggiornare l’elenco delle persone da sottoporre al programma di 

sorveglianza, eliminando dall’elenco i soggetti nel frattempo deceduti; 

APPURATO CHE sia nelle Linee di gestione del SSR 2020 (DGR 1992/2019) sia nelle Linee di 

Gestione del SSR del 2021 (DGR 189/2021) viene inserito quale specifico obiettivo la 

collaborazione tra la Direzione Centrale Salute e le Aziende Sanitarie per la predisposizione delle 

attività informative e alla sorveglianza sanitaria dei cittadini riconosciuti da INAIL esposti 

all’amianto ai fini previdenziali ai sensi della L. 257/92; 



 

 

VERIFICATO CHE non risulta ad ora alcuna informazione da parte della Direzione Centrale Salute 

a riguardo per l’attuazione degli accordi nazionali; 

 

interroga la Giunta e l’Assessore competente per conoscere: 

 

1) il numero dei soggetti presenti nel succitato elenco e che sono deceduti in data successiva al 1° 

gennaio 2020 senza poter essere visitati; 

2) se tra questi soggetti risultino soggetti affetti da patologie amianto correlate in base alle diagnosi 

riportate sui certificati di morte; 

3) le ragioni per le quali i dati che sarebbero dovuti essere trasmessi al Ministero della Salute non 

sono stati inoltrati né resi noti; 

4) qualora i dati di cui al punto 3 siano comunque noti di trasmetterli in risposta; 

5) su come intenda procedere affinché tali compiti di trasmissione delle informazioni vengano 

assolti. 

 

☐       dichiara che intende avere risposta in commissione (art. 149 Reg.Int.) 

☒ dichiara che intende avere risposta scritta (art. 150 Reg.Int.) 

 
 Firma __________________________________ 
 
 
 
 
Presentata alla Presidenza il  


