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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

V Reparto – 11^ Divisione – Gruppo Lavoro Amianto 
 
Indirizzo Postale : Viale dell’Esercito, 186 - 00143 ROMA  

Posta elettronica certificata (PEC): persomil@postacert.difesa.it 

Posta elettronica (PEI): persomil@persomil.d ifesa.it  

 

Pdc: Funz.  A mm. POLEMI Maurizio    

Telefono: 06517050159 

  

 

Oggetto: Afeva Sardegna Onlus. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.  
Richiesta informazioni. 

  
A  Associazione Familiari  Vittime Amianto Sardegna 

Via Azuni, 39 – 07041 

 

ALGHERO 
 

e, per conoscenza: 
 

 

 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A.  

 

 
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

 

 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

 

^^  ̂^^  ̂^^  ̂^^^ 

Rife. istanza in data 21 gennaio 2015 A.F.eV.A. Sardegna ONLUS. 
^^  ̂^^  ̂^^  ̂^^^ 

1. In esito a quanto chiesto con l’istanza in riferimento, si comunica che questa Direzione 
Generale ha condotto un puntuale approfondimento, dal quale è emerso che la stessa non può 
essere accolta per le seguenti motivazioni: 

˗ non sono accessibili le informazioni in possesso di una Pubblica Amministrazione che non 
abbiano forma di documento amministrativo (art. 22 comma 4, legge n. 241/1990 e 

successive modificazioni e integrazioni) e la stessa P.A. non è tenuta a elaborare dati, di cui 
è tenutaria al fine di soddisfare le richieste di accesso (art. 2 comma 2 Regolamento 
approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184); 

˗ non si ravvisa l’interesse concreto, attuale e differenziato, corrispondente a una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22  comma 

1 lett. b) legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 
˗ appare preordinata a un controllo generalizzato e indiscriminato sull’azione amministrativa, 

espressamente vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 e successive 

modificazioni e integrazioni.  
 

2. Si informa, inoltre, che, in base al decreto interministeriale 27 ottobre 2004,  l’Amministrazione  
della Difesa, nel rilasciare al dipendente il curriculum lavorativo richiesto, fornisce una  
dichiarazione di adibizione a una delle attività lavorative comportanti esposizione a rischio  

amianto che, lungi dal rappresentare –come sembra, invece, evincersi dalla formulazione della  
predetta richiesta di dati– una risposta positiva o negativa per l’interessato, costituisce un 

documento che per quanto necessario non è né sufficiente né vincolante per i conseguenti 
adempimenti di accertamento e di emissione della certificazione di assenza/presenza di rischio.  
Attestati, come noto, in via esclusiva, in capo all’INAIL.  
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3. Per informazione si riporta di seguito il numero complessivo, aggiornato al 5 marzo 2015 e al 7  
ottobre 2014, delle domande presentate rispettivamente dal personale militare e da quello civile  

dell’Amministrazione della Difesa, ai fini del rilascio dei curricula lavorativi per il 
riconoscimento dei benefici in argomento: 

˗ Esercito Italiano: 307 

˗ Marina Militare: 11.585 

˗ Aeronautica Militare: 2.063 

˗ Arma dei Carabinieri: 194 

˗ Civili dell’Amministrazione Difesa: 8.538 

 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

(Amm. Div. Pierluigi ROSATI) 
 

 
 
 

MINUTA   

Il Capo Gruppo Amianto Funz. Amm.vo Dott. Maurizio POLEMI  
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