
INCONTRO MINISTERO DELLA SALUTE DEL 2 AGOSTO 2013 
 

 

Si è svolto l’incontro presso il Ministero della Sanità alla presenza del Direttore Generale Dott. 

Ruocco, i Sindacati Nazionali C.G.I.L. – C.I.S.L. - U.I.L. ed il Coordinamento Nazionale Amianto, 

Martedì 2 Agosto 2013. 

Sulla base delle richieste delucidativi effettuati, il Dott. Ruocco, a nome del Ministro della Sanità 

ha così risposto: 

- Il Piano Nazionale Amianto, per cui si è duramente lavorato sin dalla 2 Conferenza 

Nazionale tenutasi a Venezia, per altro finanziata nella parte che interessa il Ministero della 

Salute, è momentaneamente bloccato in conferenza Stato Regioni a causa dei mancati 

finanziamenti da parte dei due Ministeri, Lavoro e Ambiente, onde per cui le Regioni non 

intendono approvarlo; 

- Risulta che il Ministero dell’Ambiente abbia effettuato una relazione in merito, per quanto 

di sua competenza, non sono, oggi, nelle possibilità di darvi notizie in merito, quanto di non 

mia competenza. Nulla per quanto concerne il Ministero del Lavoro; 

- Per quanto di nostra competenza, posso affermare, che i finanziamenti ci sono. Sono in 

atto quelli dell’anno 2012. All’atto dell’approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Amianto da parte delle Regioni, posso assicuravi, che saranno finanziate le somme in esso 

previste. 

- Preciso che i fondi disponibili per il 2012, per 13.000.000 di euro vanno spesi. In atto vi 

sono tre progetti: Regione Piemonte con finanziamento per €. 300.000 per la Sorveglianza 

Epidemiologica già stanziati €. 120.000 per le prime 4 fasi – Regione Veneto, per protocollo 

ex esposti, finanziati €. 350.000 di cui €. 140.000 già usufruibili per le prime 3 fasi;  - 

Regione Lazio €. 400.000 di cui già finanziati €. 160.000, per assistenza e sportelli 

informativi, ed in pieno ritardo con L’ASP. Preciso che le somme vanno spese altrimenti 

saranno bloccati. 

- A Settembre avranno inizio i corsi formativi per l’istituzione degli sportelli informativi 

amianto; 

- Sono stati devoluti somme per la ricerca all’I.S.S. per 4 unità operative: - Impatto Sanitario 

SIN/Bonifiche (Dott.ssa Loredana Musmeci); - modificatori del rischio di Mesotelioma 

(Corrado Magnani, - analisi di Bio-Marcatori predittivi (Dott. Giorgio Scagliotti); cellule 

staminali tumorali nuovi bersagli terapeutici ( Dott. De Maria). Di detta somma €. 

1.000.000 solo per l’Amianto. €. 400.000 solo per l’I.S.S. non ancora spesi; €. 600.000 ai 

centri di eccellenza individuali.  Somme già erogati e disponibili; 

- €, 10.000.000 per la 5 linea progettuali per obiettivi Regionali, sulla valutazione della 

programmazione esibita ed allegata. Il 70% di detta somma sarà erogata subito dopo la 

valutazione ed approvazione dei progetti già presentati dalle 14 regioni esclusa la Calabria 

e la Campania, i quali non hanno presentato alcun progetto, 

- Per quanto concerne i 15.000.000 di euro per la ricerca dei Tumori rari, non è, al momento, 

in grado di fornire ulteriori notizie a quelli già precedentemente enunciate; 



- Per quanto concerne la Sorveglianza Sanitaria degli ex Esposti bisogna aspettare 

l’approvazione del Piano con le sue linee guida; 

- Per l’istituzione del Coordinamento Politico Nazionale Amianto bisogna attendere 

l’approvazione del Piano in quanto in esso previsto. 

 

Alla fine I sindacati e il Coordinamento chiedono al Dott. Ruocco, di farsi promotore per un 

incontro a Settembre con i tre Ministri, affinché si possa addivenire ad informazioni complete in 

merito agli altri due Ministri, Lavoro e Ambiente, in qualità di coordinatore del Piano. 

 

La valutazione finale è che bisogna incidere maggiormente sui due Ministeri, Ambiente e Lavoro. 

Effettuare una valutazione, appena in possesso, della relazione presentata dal Ministero 

dell’Ambiente e decidere in merito. Effettuare nuova richiesta di incontro congiunta, evidenziando 

quella già precedentemente effettuata, per i tre Ministri. Chiedere un incontro congiunto con il 

Dott. Oleari, nella qualità di Presidente dell’I.S.S. per conoscere l’iter effettuato o da effettuare da 

parte dell’I.S.S. sui lavori che saranno svolti per i finanziamenti già erogati o da erogare.   

 

                                                                                                                 Per la C.N.A. 

                                                                                                Maura Crudeli e Salvatore Nania 
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