INCONTRO MINISTERO DELLA SALUTE

Si è svolto il giorno 12 febbraio 2013, presso il Ministero della Salute, un incontro chiesto dal
Coordinamento Nazionale Comitati e Associazione Vittime dell’Amianto, alla presenza dei
Direttori del Ministero della Salute: Dottori Fabrizio Oleari e Giuseppe Ruocco con la presenza del
Dorr. Mariano Alessi.
Temi dell’incontro i contenuti del Piano Nazionale Amianto. Debbo complimentarmi con il
Ministro Balduzzi per la serietà e la concretezza degli argomenti in esso riportati ed i tempi per
l’approvazione dello stesso.
Le promesse effettuate, nella seconda Conferenza Nazionale Amianto svoltasi il 22, 23 e 24
Novembre 2012 a Venezia, debbo dare atto che, con grande sacrificio, sono state concretizzate e
portate avanti con estrema professionalità degli esperti che hanno redatto lo stesso piano dandoci la
possibilità di interventi in merito.
Parte delle modifiche effettuate sia da parte nostra come Comitato, sia da parte degli altri colleghi,
in qualità di Coordinamento Nazionale Amianto sono stati tenuti in considerazione e inseriti nello
stesso.
Riteniamo opportuno che non appena approvato definitivamente, sicuramente in settimana o nei
primi giorni della prossima, lo stesso ci sarà presentato ufficialmente e da subito, per quanto ci
riguarda dovremo immediatamente intervenire sui responsabili della Regione Sicilia affinché lo
stesso sia applicato e rispettato.
Per tutto ciò abbiamo chiesto un immediato incontro al Presidente della Regione Sicilia,
all’Assessore all’Ambiente, alla Salute e al Lavoro, per avere notizie anche in merito alle somme
già stanziati per €. 25.000.000,00, su presentazione di progetti reali e fattibili in merito alla
sorveglianza sanitaria degli ex esposti, alle regioni, tra i quali la Regione Sicilia.
Un ringraziamento va al Ministro Balduzzi e ai componenti del Dipartimento Salute per avere dopo
quasi 21 anni dalla messa al bando dell’amianto e dalla Legge 257/92 avere stilato un Piano
Amianto che dia definitivamente direttive e competenze ed avere coinvolto anche i Sindacati, i
Comitati e le Associazioni Vittime dell’Amianto.
Il Presidente
Salvatore Nania

Giammoro li 14/02/2013

