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PREMESSA 

 

Dal 2003 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha attivato due “strumenti di 

conoscenza”, il “Registro Regionale esposti ad amianto”, di cui alla L.R. 22/2001 ed alla 

D.G.R. n° 4092/2003 e il Registro Nazionale Mesotel iomi, di cui all’art. 36 del D.lgs. 277/91 

e alla DGR 1279/2003. Tali strumenti hanno portato da una parte all’emersione delle 

malattie professionali amianto correlate, dall’altra all’acquisizione di una capillare 

conoscenza, attraverso le testimonianze dei singoli lavoratori, di un mondo del lavoro 

scomparso e costituito per buona parte da piccole aziende, sulle quali la documentazione 

ufficiale ben poco è in grado di riferire.  

 

La difficoltà a risalire all’esposizione professionale dei singoli lavoratori ad amianto è 

legata, molto spesso, anche al fatto che le aziende presso cui gli stessi hanno lavorato 

sono ormai scomparse e non è rintracciabile documentazione utile a dimostrare 

l’esposizione (libri matricola, libretti di lavoro, ecc.). 

 

L’integrazione tra le informazioni raccolte nel corso dell’attività svolta dagli UOPSAL 

Regionali, anche per le indagini a seguito dei referti di malattia professionale, le 

informazioni raccolte dall’INAIL, derivanti dall’istituto dell’Assicurazione obbligatoria contro 

la silicosi ed asbestosi e con i pareri CONTARP per il riconoscimento dei benefici di legge 

per il pensionamento anticipato, le informazioni raccolte dall’INPS, relative alle attestazioni 

lavorative, oltre a quelle disponibili presso lo sportello del Lavoro della Provincia di Trieste, 

può portare, attraverso una meticolosa ricostruzione storica ad un quadro preciso della 

“storia” dell’utilizzo dell’amianto nella nostra Regione. 

 

Le strutture che, nella provincia di Trieste (ed, in generale, a livello regionale e nazionale) 

si occupano dei lavoratori esposti od ex esposti ad amianto, e delle relative patologie 

amianto correlate, sono diverse, e la loro competenza si differenzia in funzione della 

specifica normativa cui, per i propri compiti, fanno riferimento: 
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a) Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degl i Ambienti di Lavoro 

Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 “Triestina”: 

• al ricevimento dei referti di malattia professionale, oppure a seguito della richiesta 

di indagini da parte della Magistratura, svolge le indagini relative alla funzione di 

Polizia Giudiziaria, propria della stessa, ai sensi dell’art. 21 della L. 833/78; 

• svolge l’attività di istruzione per la costituzione del Registro Regionale esposti ad 

amianto, di cui alla L.R. 22/2001 ed alla D.G.R. n° 4092/2003; 

• svolge l’attività di istruzione per la definizione dei casi da iscrivere nel Registro 

Nazionale Mesoteliomi, di cui all’art. 36 del D.lgs. 277/91 e alla DGR 1279/2003; 

• svolge l’attività di vigilanza sui cantieri in cui vi è la rimozione di manufatti 

contenenti amianto. 

• Implementa l’archivio dei lavoratori che attualmente sono addetti alla rimozione 

dell’amianto, sulla base delle relazioni che annualmente le ditte di bonifica 

devono trasmettere ai sensi dell’art. 9 della L. 257/1992 (in tal modo si costituisce 

la matrice esposti/ditta, con indicazione anche, per singolo lavoratore, delle 

giornate/anno di esposizione) 

  

b) Struttura Complessa di Medicina del Lavoro  

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti  di Trieste"   

• rappresenta il centro operativo regionale del Registro Nazionale Mesoteliomi, di 

cui all’art. 36 del D.lgs. 277/91 e alla DGR 1279/2003; 

• segue dal punto di vista clinico soggetti affetti da malattie amianto-correlate. 

 

c) L’ INAIL   

• segue i soggetti che hanno inoltrato la denuncia di malattie professionali amianto-

correlate, garantendo anche le rendite di reversibilità ai familiari; 

• conserva l’elenco delle aziende e dei lavoratori per i quali, ai sensi del capo VIII 

del DPR 1124/65, era obbligatoria   l'assicurazione  contro  l’asbestosi; 

•  attraverso la sua struttura tecnica “CONTARP” (Consulenza Tecnica 

Accertamento Rischi Professionali) rilascia le dichiarazioni che i lavoratori ex 

esposti ad amianto devono inoltrare all’INPS ai fini del riconoscimento dei benefici 

(prevalentemente pensionistico-previdenziali) previsti all’art. 13, c. 8, della L. 257 

del 27.3.1992 e succ. modifiche.  
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d) L’ INPS  

• Detiene l’elenco dei lavoratori che hanno richiesto i benefici (prevalentemente 

pensionistico-previdenziali) previsti all’art. 13 della L. 257 del 27.3.1992 e succ. 

modifiche.  

• Possiede informazioni utili a ricostruire i periodi lavorativi di singoli lavoratori o di 

gruppi di lavoratori per specifica azienda. 

 

e) La Magistratura (Procura della Repubblica)   

• Presso la quale possono essere rintracciati i fascicoli di competenza, relativi a 

malattie professionali o morti (art.li 590 e 589 C.P.) amianto-correlate.  

 

f) La Direzione Provinciale del Lavoro   

• Presso la quale possono essere rintracciati i fascicoli di competenza, relativi alla 

valutazione della sussistenza e durata dell'esposizione all'amianto, da presentare 

da parte del lavoratore all’INAIL in caso che il suo datore di lavoro non gli abbia 

rilasciato il curriculum lavorativo previsto dal Decreto 27 ottobre 2004 (Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze) (ex art. 3, c. 4 del Decreto medesimo). Tale valutazione viene effettuata 

dalla Direzione Provinciale del Lavoro anche nel caso le ditte in cui il lavoratore 

ha svolto la sua attività non esistano più.  

 

g) L’I.P.SE.MA. (Istituto di Previdenza  per il Settore Marittimo)  

• l’art. 1, comma 567, della Legge Finanziaria per l’anno 2006, n. 266/05 ha 

trasferito all’I.P.SE.MA. la competenza relativa all’accertamento ed alla 

conseguente certificazione dell’esposizione all’amianto dei lavoratori marittimi ai 

fini della concessione del beneficio previdenziale ex D.L. 269/2003, convertito 

nella Legge 326/03,  

• per la specifica competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di prestazioni previdenziali di 

malattia nel campo marittimo, possiede informazioni specifiche relative ai soggetti 

tutelati a seguito del riscontro di malattie amianto-correlate, e può contribuire alla 

ricostruzione della storia lavorativa degli assicurati 
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Dall’attività e dalle informazioni detenute presso gli enti/strutture sopra indicati potrebbero 

essere ricavate le seguenti informazioni: 

 

enti/strutture: informazione: 
  

a) b) c) e) f) g) 

Elenco delle aziende che hanno utilizzato o manipolano, nel corso di 
bonifiche, amianto dal primo dopoguerra ad oggi.  
Elenco dei lavoratori andati incontro a neoplasie amianto-correlate ed 
eventuali periodi di esposizione presso le varie aziende 

  

a) b) c) d) e) f) g) 

elenco dei lavoratori esposti o ex esposti ad amianto, malati o non, sia 
sulla base dei dati correnti disponibili (es. registri ex L.R. 22/01, INPS o 
CONTARP), che delle evidenze emerse nel corso dell’attività istruttoria 
svolta dall’UOPSAL, dall’INAIL o dalla Magistratura (es. sulla base di 
dichiarazioni dei lavoratori che ricordano colleghi o ex colleghi di lavoro 
che svolgevano le stesse mansioni, oppure sulla base di libri matricola 
delle diverse aziende o atti diversi, quali dichiarazioni dei datori di 
lavoro o altre testimonianze rese) 

  

a) b) c) d) e) f) g) 

elenco delle aziende presso cui sono stati utilizzati manufatti 
contenenti amianto, con possibile riferimento agli anni di utilizzo, alla 
tipologia dei manufatti e alla loro manipolazione (prevalentemente 
dalle fonti a) b) c) ed e) 
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Tali informazioni incrociate, potrebbero andare a costituire una matrice di 

aziende/esposti/malati, secondo la logica rappresentata di seguito: 

 

Malati:  

persona    azienda malati 
C.D. A.T.S.M.  
E.F A.T.S.M. � 
G.H A.T.S.M.  
I.L A.T.S.M.  
M.N A.T.S.M. � 
O.P A.T.S.M.  
Q.R A.T.S.M.  
F.S. A.T.S.M.  

 

 

Riconosciuti quali esposti:  

persona    azienda esposti 
C.D. A.T.S.M.  
E.F A.T.S.M. � 
G.H A.T.S.M. � 
I.L A.T.S.M.  
M.N A.T.S.M. � 
O.P A.T.S.M. � 
Q.R A.T.S.M.  
F.S. A.T.S.M. � 

 

 

Lavoratori nell’Azienda nel periodo considerato:  

persona    azienda occupati 
C.D. A.T.S.M. � 
E.F A.T.S.M. � 
G.H A.T.S.M. � 
I.L A.T.S.M. � 
M.N A.T.S.M. � 
O.P A.T.S.M. � 
Q.R A.T.S.M. � 
F.S. A.T.S.M. � 

 

 

(alcuni esposti/ex esposti, anche ignari di esserlo stati, potrebbero essere già malati, pur non 

presentando ancora segni clinici di malattia: cornice rossa in alcuni punti)  
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Semplificando, quindi, ferma restando la necessità di contestualizzare il periodo e 

registrare le diverse forme di esposizione (es. precisando la tipologia dei manufatti, gli 

specifici reparti di lavorazione o le specifiche mansioni, sarebbe possibile creare una 

matrice del tipo di quella sottorappresentata: 
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Il progetto potrebbe portare a ricostruire un vero e proprio “libro”, con indicazione delle 

maestranze e delle aziende che hanno utilizzato amianto nella provincia di Trieste, quale 

documento storico di eccezionale importanza, visto il fatto che la maggior parte dei 

soggetti andati incontro alle patologie amianto correlate in regione ricade nell’area della 

provincia di Trieste. L’attivare tale modalità di rilevazione ed utilizzo di informazioni raccolte 

da diverse fonti potrà costituire, inoltre, uno strumento di lavoro per gli anni a venire, sino a 

quando non si giungerà alla completa eliminazione del minerale dal territorio. 
 

Lo strumento adottato potrebbe inoltre permettere ai lavoratori che si rivolgessero all’INAIL 

o all’UOPSAL per tutelare i propri diritti, come ex esposti o, nel peggiore dei casi, malati, di 

trovare già le informazioni necessarie a prevedere e documentare il grado della propria 

esposizione, potendo così avere in tempo più breve i benefici loro spettanti (di cui forse 

hanno bisogno per affrontare la patologia conseguente a tale esposizione). 

Allo stesso tempo questi lavoratori potrebbero fornire ulteriori informazioni (anche 

documentali), utili ad implementare quelle presenti nella matrice delle informazioni già 

disponibili, permettendo così di aggiungere informazioni essenziali alla “storia” dell’utilizzo 

dell’amianto nella provincia (ma tale modello potrebbe essere esteso alla regione stessa) e 

alle conseguenze, drammatiche, che ha lasciato, e purtroppo lascerà,  nella popolazione.  
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Per portare a termine il progetto, perlomeno per la parte retrospettiva, prima di prevedere 

una messa a regime dello scambio di informazioni tra i soggetti sopra rappresentati, è 

indispensabile la disponibilità, per almeno un anno, di  due statistici, della collaborazione 

tra i soggetti sopraindicati, di due computer (uno dei quali portatile) e dell’idoneo software 

di registrazione, da prodursi nell’ambito del gruppo di progetto che andrà a costituirsi.   

 

Il progetto potrebbe inoltre essere pubblicizzato attraverso la stampa, in modo da stimolare 

la collaborazione dei lavoratori che hanno contribuito a tracciare questo drammatico “arco” 

di storia del mondo del lavoro a Trieste. 


