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Oggetto: CONFERENZA  STATO REGIONI. 

 

     Si è svolto, il giorno 08/04/2013, a Casale Monferrato, l’incontro programmato dal Ministro 

Renato Balduzzi, per la presentazione del Piano Nazionale Amianto. 

     Il tutto si è svolto alla presenza dei responsabili del Dipartimento dei Ministri dell’Ambiente 

Maurizio Pernice e del lavoro Paolo Pennesi, con la partecipazione della responsabile del 

Dipartimento dell’I.S.S. di Roma, del Presidente dell’I.S.S. Enrico Garaci  del Capo Dipartimento 

della Sanità Fabrizio Oleari, del vicepresidente del coordinamento degli Assessori regionali alla 

Sanità Luca Coletto, del procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino Raffaele Guariniello, 

dei Sindacati, delle parti Sociali e del Coordinamento Nazionale dei Comitati e delle Associazioni 

esposti e vittime dell’Amianto. . 

   Importantissimi gli argomenti trattati e la delucidazione del Piano Nazionale Amianto che sarà 

sottoposto al parere della Conferenza Stato / Regioni che si svolgerà giovedì 11 aprile 2013 a Roma 

e successivamente consegnato alle parti nella prossima settimana. 

    Noi, come Comitato siamo stati presenti a Casale Monferrato, per cui chiediamo che i 

responsabili Assessori della Regione Sicilia, siano presenti alla conferenza di giovedì, considerata 

l’importanza del piano che, finalmente, non in maniera esaustiva, dà degli indirizzi ben precisi, 

dopo 21 anni dalla legge 257/92, sulla dismissione dell’Amianto, su argomenti che ci siamo 

trascinati per anni 



 
 

 

 

   Al Presidente Crocetta, da buoni Siciliani che siamo, chiediamo un immediato intervento sulla 

Mappatura Amianto del territorio.  

Dott. Crocetta mi creda, sinceramente, è mortificante, tutte le volte che mi trovo in riunioni con i 

Ministri o i collaboratori dei tre Ministri, ascoltare, come successo ancora una volta, il giorno 

08/04/2012, a Casale Monferrato, dal responsabile del Dipartimento dell’Ambiente e dal Ministro 

Balduzzi, che le Regioni che, fino ad oggi, non hanno provveduto ad inviare i risultati delle 

mappature sono la Sicilia e la Calabria e pertanto le somme disponibili stanziati e disponibili 

saranno devoluti per le Regioni che hanno già effettuato la mappatura ed inviato i dati ai competenti 

Ministeri. 

    Per cui, ad evitare, ulteriori, mortificazioni e delusioni, le chiediamo un incontro immediato per 

discutere sulle problematiche amianto ambientali, sanitarie e di mappatura, considerando che, 

precedentemente abbiamo effettuato richiesta di prima conferenza regionale amianto, in 

considerazione che le altre Regioni l’hanno fatte e sono in procedure avanzate su detta materia. Le 

chiedo scusa se mi permetto di sottoporle dette nostre perplessità, ma comprenda che, in tutte le 

riunioni, siamo costretti a subire mortificazioni e delusioni. Senza potere controbattere i colleghi del 

Nord Italia, subendo le loro azioni in merito. 

  In attesa di sua cordiale risposta, cordialmente saluta, 

                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                                       Salvatore Nania 

 

 

 

 

Giammoro li 09/04/2013 


