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Il nuovo Piano
amianto Regionale:
consolidamento e
sviluppo,
uniformità ed equità,
intersettorialità e
partecipazione
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Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna
DGR 1945/2017
➢ Tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini salvaguardia
dell’ambiente. Approccio globale
➢ Consolidamento e miglioramento azioni già attivate
➢ Sviluppo di nuove azioni
➢ Rafforzamento approccio trasversale (ambiente e salute)

➢ Rafforzamento
partecipazione

cooperazione

tra

soggetti

coinvolti

e
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Il Piano Amianto della Regione OBIETTIVI
Emilia-Romagna
Il quadro conoscitivo
epidemiologico

Migliorare la sorveglianza
epidemiologica e sanitaria

Il quadro conoscitivo della
esposizione ad amianto
negli ambienti di vita e di
lavoro

Migliorare la conoscenza
sulle attuali esposizioni ad amianto
Promuovere le bonifiche e i
controlli secondo criteri di priorità
Migliorare le attività di controllo

Quadro di strategie per la
tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro

Migliorare la
tutela della salute
e la qualità degli
ambienti di vita e
di lavoro

Garantire la tutela sanitaria dei
lavoratori esposti ed ex esposti
Individuare i siti di smaltimento
Informatizzare i flussi informativi
obbligatori per legge
Supportare le azioni del piano con
attività di Comunicazione,
Informazione e Formazione
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Strumenti per l’attuazione coordinata e partecipata
del Piano Amianto (DGR 1945/2017)
Una Cabina di Regia che ha funzioni di indirizzo e monitoraggio
dell’applicazione del Piano.
Essa da corso all’attuazione del Piano in raccordo con un Gruppo Tecnico di
Coordinamento Regionale il quale si avvale di Gruppi di Lavoro Tematici
che sviluppano le azioni previste all’interno di ciascun obiettivo

Cabina di Regia

(Ass. Sanità, Ass. Ambiente
AUSL , Arpae, CGIL-CISL-UIL
ANCI-ER)

Gruppo Tecnico di Coordinamento

Gruppo
Tematico ..

Gruppo
Tematico ..

…………
….

Gruppo
Tematico ..

Migliorare la sorveglianza epidemiologica e sanitaria
1. Consolidamento del COR ReNaM Emilia-Romagna
(collaborazione con i Registri specializzati, network
regionale Registri tumori, sorveglianza epidemiologica
patologie asbesto correlate)
2. Sistematizzazione archivi regionali
attualmente esposti ad amianto

dei

lavoratori

3. Costruzione archivi regionali dei lavoratori ex esposti ad
amianto (COR)
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Registro Tumori e rete dei Registri
Istituzione del Registro Tumori Regionale e Regolamento di
funzionamento ed organizzazione (Reg. reg. n. 1 del 8 febbraio 2019)
Coordinamento tecnico-scientifico del Registro Tumori
(raccordo tra Registri)
➢ Responsabili Unità funzionali del Registro Tumori;
➢ Rappresentanti dei 3 Servizi regionali (Prevenzione Collettiva e
Sanità pubblica, Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale);
➢ Rappresentante Agenzia Sanitaria e Sociale regionale;
➢ Responsabile del Centro Operativo Regionale (COR) del Registro
mesoteliomi (ReNaM), del Registro tumori naso-sinusali
(ReNaTuNS) e del Registro tumori a bassa frazione eziologica
(OCCAM), ai fini del coordinamento e cooperazione tra i Registri.
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DGR 272 del
26/02/2018

Istituzione archivio ex
esposti
ad amianto
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Archivio ex esposti: stato dell’arte
Funzionale alla ricostruzione delle esposizioni ad amianto
Supporto all’attività di assistenza informativa e sanitaria rivolta ai lavoratori ex
esposti e alla Rete per la presa in carico del paziente con mesotelioma
• E’ stato popolato con diversi flussi (lavoratori di circa 10 coorti del
cemento-amianto, rotabili ferroviari ecc. )
• Ricezione da INAIL regionale di due elenchi nominativi di lavoratori
ex esposti ad amianto (dati anagrafici, codici fiscali e indirizzi di
residenza dei lavoratori):
- uno di 8.298 soggetti che hanno ricevuto una o più certificazioni positive;
- uno con gli altri 20.884 lavoratori richiedenti (certif. negat. o in istruttoria)
• Studio e progettazione delle modalità di accesso e fruizione per i
referenti dei SPSAL (in corso)
• Definizione modalità di raccordo con archivi lavoratori esposti

Garantire la tutela sanitaria dei lavoratori esposti o che
sono stati esposti all’amianto
1. Indicazioni omogenee e aggiornate sulla sorveglianza sanitaria
appropriata ed efficace dei lavoratori esposti all’amianto in
adeguamento alle indicazioni nazionali (bozza avanzata in fase
di condivisione finale)
2. Programma regionale di assistenza informativa e sanitaria
dedicata ai lavoratori ex esposti ad amianto presso i
Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL della Regione
3. Presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma
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DGR 1410 del
3/9/2018
• Recepimento Intesa
Stato-Regioni sulla
sorveglianza sanitaria
dei lavoratori ex
esposti ad amianto
• Istituzione Ambulatori
di Medicina del Lavoro
per l'assistenza
informativa e sanitaria
per i lavoratori ex
esposti
• Costituzione RETE
regionale per la presa
in carico dei pazienti
affetti da mesotelioma
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Programma regionale assistenza informativa e sanitaria
per lavoratori ex esposti all’amianto
Indicazioni sulla sorveglianza appropriata ed efficace dei lavoratori ex esposti
all’amianto in adeguamento alle indicazioni nazionali
• Istituzione ambulatori presso tutte le AUSL (obiettivo 2018 delle AUSL)
• Definizione e approvazione del Programma: documento allegato alla DGR
1410/18. Prevede, a fronte della ricostruzione della esposizione pregressa,
due livelli:
- un primo livello di controllo generale
- un secondo livello di controllo mirato
e controlli periodici.
• L’accesso è su richiesta
• Le prestazioni fornite sono senza oneri a carico degli interessati con un nuovo
codice di esenzione
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Il percorso di implementazione del programma regionale di
assistenza informativa e sanitaria per lavoratori ex esposti
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Presa in carico globale
del paziente affetto da mesotelioma
Definizione e approvazione della “Rete della Regione E-R per la presa in carico dei
pazienti affetti da mesotelioma pleurico maligno” documento allegato alla DGR
1410/18. Aspetti essenziali:
- approccio multi professionale e logica di percorso
- strutturazione su due livelli
- 3 centri di riferimento di 2° livello:
AVEN: Azienda USL IRCCS di RE
AVEC: AOSP S. Orsola di BO
Area Vasta Romagna: Osp. Morgagni-Pierantoni di Forlì e IRCCS di Meldola
- Esenzione dal ticket

Prossima emanazione Circolare DG con Percorso Diagnostico
Terapeutico (PDTA) con attenzione anche agli aspetti medico-legali
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Migliorare le attività di controllo
• Strumenti di vigilanza
e controllo per
garantire uniformità e
trasparenza (cantieri
di bonifica, obblighi
carico dei proprietari)
•
• Standard di vigilanza:
obiettivo alle Ausl
(15% cantieri di
bonifica)
• Formazione a supporto
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Promuovere bonifiche e controlli
secondo criteri di priorità
Procedure semplificate fra i diversi Enti pubblici per la gestione di
segnalazioni per presenza di MCA o a seguito di mappature locali
Predisposte Linee di indirizzo condivise (RER, AUSL, ANCI-ER) che
regolano i ruoli e i rapporti tra AUSL e Comuni per garantire:
• Sinergia tra Comuni e DSP
• Uniformità di comportamenti sull’intero territorio
• Unitarietà di rapporti con il cittadino
• Conoscenza della presenza di MCA sul territorio
• Condivisione di informazioni
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Linee di indirizzo per la gestione
delle segnalazioni e dei siti individuati dalle mappature locali
relative alla presenza di materiali contenenti amianto
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Promuovere procedure semplificate per la rimozione e
smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta
DGR 1071/2019

Microraccolta di MCA a cura
del cittadino
Procedure semplificate
Regole definite
Costi a carico del sistema
Condivisione (RER, AUSL,
Comuni, Gestori rifiuti)

Materiali informativi in corso
di predisposizione
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Informatizzazione dei flussi informativi
obbligatori per legge: stato dell’arte
PORTALE PER LE IMPRESE
Informatizzazione della redazione della Relazione Annuale (art. 9 L.
257/1992) inviata annualmente alle Regioni e alle AUSL dalle imprese che
utilizzano amianto indirettamente nei processi produttivi, o che svolgono
attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, tramite portale WEB (circa
il 75% ha usato il portale per la relazione 2018)
Sperimentata l’Informatizzazione della redazione del Piano di Lavoro
presentato dalle aziende di bonifica ai DSP prima dell’inizio dei lavori di
bonifica (art. 256 D.Lgs. 81/2008) in modo integrato con la Relazione
Annuale art. 9 L. 256/1992 tramite portale WEB

9 gennaio 2020: presentazione alle imprese e avvio utilizzo
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Supportare le azioni del piano amianto con attività e
strumenti di Comunicazione, Informazione, Formazione
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Supportare le azioni del piano amianto con attività e
strumenti di Comunicazione, Informazione, Formazione
PORTALE AMIANTO
Regione Emilia-Romagna
Temi della salute e dell’ambiente
Luogo dove trovare tutti i materiali e la documentazione
Documentazione di livello regionale e risposte ai quesiti più frequenti (FAQ)
Collegato ai siti web delle AUSL per un raccordo con la documentazione
locale a supporto dell’informazione ai cittadini (es. modalità di prenotazione
delle visite presso gli ambulatori)
Organizzato per gruppi di interesse diversificati:
- cittadini e lavoratori
- imprese e consulenti, professionisti, ecc.

Sviluppo condiviso con i soggetti coinvolti
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Supportare le azioni del piano amianto con attività e
strumenti di Comunicazione, Informazione, Formazione
IN VIA DI CONCLUSIONE LA REALIZZAZIONE DI
video pillole a supporto delle PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA
RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITA’ DI MCA
IN MATRICE COMPATTA DA PARTE DI COMUNI CITTADINI
depliant informativo sull’attività di assistenza informativa e sanitaria
ai lavoratori ex esposti (orari ambulatori, modalità di accesso ecc..)
depliant informativo sull’amianto rivolto ai cittadini che spieghi in
modo semplice: cos’è l’amianto, i danni alla salute, dove è stato
impiegato ecc..
REPORT SULL’ANDAMENTO DEI MESOTELIOMI IN EMILIA-ROMAGNA
semplificato per cittadini (oltre a quello più approfondito per professionisti)

