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Oggetto: richiesta documentazione
Sig. Ministro, facente seguito alla Conferenza Nazionale Governativa svoltasi a Venezia, per la quale
debbo congratularmi per l’organizzazione ed i temi ad essa connessa, in considerazione delle grave
patologie causate dal Killer Amianto e dei soggetti deceduti negli ultimi giorni (due ex dipendenti Sacelit, tre
ex dipendenti Società Pirelli, una figlia di ex dipendente Sacelit nata e vissuta per venti anni in abitazione
adiacente la Sacelit a soli 43 anni, una moglie di ex dipendente residente per più di venti anni nelle case
adiacente l’industria alla quale è stato riconosciuto un Mesotelioma Pleurico) nel nostro territorio,
riteniamo importante, oltre ad avere chiesto di indire la prima conferenza regionale nel più breve tempo
possibile, (copia allegata), avere la possibilità, come da Lei promesso, se già in fase di completamento,
avere copia del piano amianto.
Inoltre, ricevuta comunicazione dell’incontro svoltosi il 17 dicembre con il Dott. Fabrizio Oleari,
Direttore del Dipartimento Comunicazioni e Prevenzione del Ministero della Salute con una delegazione del
Patto Libero dall’Amianto, il quale sembra avere fornito le seguenti informazioni:
-

Il Ministro procederà entro il 31 dicembre a definire le seguenti convenzioni: 1° realizzazione di
una rete coordinata di centri specializzati per la ricerca clinica sulle terapie efficaci del
Mesotelioma. I centri individuati saranno quelli dove sono stati riscontrati più casi di
Mesotelioma, dove si è già in presenza di consolidata esperienza. Il tutto sarà coordinato da un
centro che già dispone di una organizzazione in grado di garantire i servizi di coordinamento e di
svolgere il focal point italiano per le rete Europee. Spesa prevista circa un milione di Euro. 2°
convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità per una serie di attività di ricerche prevalentemente
su Eziologia e Epidemiologia dei Mesoteliomi.

-

Sembra, inoltre, sia stato evidenziato che siano a bando con attribuzione ripartita alle Regioni
sulla base dei progetti che saranno in grado di presentare: 1° 15 milioni di euro per la
promozione di una rete nazionale per i tumori rari; 2° 10 milioni di euro per la Sorveglianza
Epidemiologica e presa in carico delle Patologie Asbesto correlate.

Se tutto ciò ci sarà confermato dalla sua pregiatissima persona, bisogna affermare, così come le ho detto
personalmente, che bisognava dare risposte alle persone che non hanno bisogno di parole ma solo vogliono
veder i fatti dopo venti anni dalla legge 257/92, che si sta muovendo nel giusto, per cui, io personalmente,
al momento dei saluti a Venezia, non ho mai avuti dubbi.
In attesa di Sua cordiale risposta in merito affinché si possa iniziare a far capire alle persone che non
sono soli e abbandonati, ma che abbiamo in questo momento un Ministro che oltre ad essere solidale,
professionale, ha incorporato in se le problematiche delle persone più bisognosi, delle persone che
soffrono e di quei familiari che hanno perso i loro congiunti per il Killer Amianto, colgo l’occasione per

formulare i più sentiti auguri, a Lei, la Sua famiglia e a tutti i suoi collaborati, di Buon Natale e di un Buon
Nuovo Anno che possa illuminare coloro che dovranno aiutarci e possa essere portatore di benessere,
Solidarietà e Felicità per tutti noi
Il Presidente
Salvatore Nania

Milazzo li 20/12/2012

