
    
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

FINANZIAMENTI MIUR PER ELIMINAZIONE AMIANTO, PER IDONEITA’ STATICA E PREVENZIONE 

ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

 

Il 24 ottobre 2011 è stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto n° 91 dell’11 ottobre 2011 

emanato dal Ministero  dell’Istruzione dell’Università e della ricerca riguardante: Assegnazione 

delle risorse a favore delle Istituzioni scolastiche per l’attuazione della normativa sull’igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

       Nel decreto si evince che lo stanziamento, per l’anno 2011, è pari ad Euro 9.663.733,00, per: 

l’eliminazione dei rischi collegati all’esistenza di  amianto nelle strutture dove viene esercitata 

un’attività, nonché alla sussistenza in esse delle necessarie certificazioni in materia di idoneità 

statica e di prevenzioni incendi, così suddivisa: 

- Euro 1.063009,37 scuole pubbliche statali dell’istruzione prescolastica; 

- Euro 3.285669,84 scuole pubbliche statali dell’istruzione privata; 

- Euro 2.222.658,16 scuole pubbliche statali dell’istruzione secondaria di 1° grado; 

- Euro 3.092.395,62 scuole pubbliche statali dell’istruzione secondaria di 2° grado. 

 

    I proprietari degli immobili, ovvero le Provincie e i Comuni, devono inoltrare richiesta del 

contributo tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

dgbilancio@postacert.istruzione.it entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 

23  novembre 2011. 

 

        I componenti del Comitato giudicano positivamente detta iniziativa, in quanto finalmente è 

iniziata un poco di attenzione sulla prevenzione in ambito scolastico, si augurano che gli enti 

interessati possano, immediatamente effettuare le mappature e usufruire di detto finanziamento, 

con la massima serietà che detto problema richiede. Tuttavia, ritengono di esternare, ancora una 

volta, critiche verso il Ministero dell’Ambiente, la Regione Sicilia, le provincie e i comuni della 

Sicilia per la scarsa sensibilità dimostrata per il rischio amianto sulle abitazioni private, pubbliche e 

capannoni aziendali, per interventi a favore dei cittadini per lo smaltiment0 dello stesso. 

 

     Ci auguriamo che in Sicilia possano beneficiare di detto finanziamento, effettuando in tempo 

utile le richieste necessarie. 

                                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                                              Salvatore Nania 

 

 

 

Giammoro li 28/10/2011 
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