FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO EROGAZIONE DA PARTE
DELL’INAIL
Dopo molti anni di battaglia, relativamente al fondo vittime dell’amianto, l’Inail sta provvedendo a dare
attuazione a quanto previsto dal disegno di legge n. 173 istituendo presso l’INAIL, con contabilità
autonoma e separata, un fondo per le vittime dell’amianto, a favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi
titolo, abbiamo contratto malattie a causa dell’esposizione all’amianto o, in caso di loro decesso a causa
della malattia, a favore dei loro superstiti.
Il detto fondo eroga una prestazione economica, con periodicità annuale ai soggetti esposti o ex esposti
all’amianto o in soluzione una tantum per i loro superstiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
stessa legge.
Chi ha diritto alla erogazione del fondo:
- coloro che hanno avuta riconosciuta dall’Inail o dall’ex Ipsema, una patologia Asbesto-correlata per
esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax, la cui percentuale di inabilità riconosciuta sia di grado non
inferiore all’11% con il vecchio testo unico, cioè prima del 2000 e del 16% con il nuovo testo unico del
2000.
- i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto, titolari di rendita ai superstiti, per i quali la patologia
asbesto-correlata abbia avuto un ruolo determinante nella causa morte.
Il suddetto beneficio viene erogato direttamente dall’Inail. Per averne diritto non bisogna presentare
alcuna richiesta all’Inail, in quanto provvederanno d’ufficio, come già stanno effettuando ad inviare lettere
direttamente agli indirizzi dei beneficiari.
Il suddetto beneficio sarà erogato ha tutte le rendite con decorrenza dal 01 gennaio 2008, con una
percentuale del 20% per ciascuno degli anni 2008/2009 e del 15% per il 2010, per gli anni decorrere dal
2011 sarà fissata successivamente.
Per le prestazioni maturate per il 2008 e 2009 dovranno essere erogate entro il 31/12/2011, e per quelle
maturate per il 2010 entro il 30 giugno 2010.
Abbiamo ritenuto opportuno chiarire le comunicazioni che stanno arrivando da parte dell’Inail
relativamente a detto fondo ed alla circolare n° 32 del 5 maggio 2011 da parte dell’Inail, ad evitare che
possono sorgere dubbi o perplessità, sulle stesse comunicazioni, anche se, noi abbiamo contestato il
contenuto della stessa nell’incontro al Senato del 30/06/2011, che non ha tenuto conto ed ha escluso
quanto previsto dalla legge in merito all’obiettivo primario del fondo da noi più volte richiesto, il
risarcimento ai cittadini e tutti coloro che esposti a fibre di amianto hanno in atto una patologia asbestocorrelata o che siano stati vittime dei detta esposizione, che sicuramente avendo dato mandato all’Inail di
gestire detto fondo non gli è possibile conoscere quanti e quali siano dette persone, ma è più facile
addivenire a tutti coloro che abbiamo avuto riconosciuta una patologia invalidante dai loro schedari elimin.
Per tutto ciò continueremo a lottare unitamente al Senatore Felice Casson affinché venga riconosciuto
detto diritto.
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Salvatore Nania
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