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Alghero, mercoledì 21 gennaio 2015

Alla c.a. del Gruppo di Lavoro Amianto, pre§so Persomil
Tramite e-mail, PEC : persom i I @postacert. dife sa' it

PEI: gdl. amianto@persomil.difesa. it

e del Gruppo di Lavoro Amianto, pre§so Persociv
Tramite e-rnail, PEC: persociv@postacerl"difesa-it

Oggetto: Richiesta informazioni sullo stato di fatto della emissione dei Curriculum lavorativi (att. 47,DL n.

2691'03 e nofine di athrazione)

Con la presente, il sottoscritto presidente della Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

( più brevemenie AFeVA Sardegna Onlus), a I?onte della documentata pluriennale costante attività svolta a

Ìivelto nazionale, regionale, provinciale e locale dalla scrivente Associazione nella lotta all'amianto e contro

tutto il danno che provoca anche in favore dei lavoratori Vittime ed Esposti all'Amianto del comparto Difesa

e Srcurezza -militari e civili-,
CIIIEDE

di ottenere informazioni, di rispettiva competenza, concernenti la situazione odierna relativa alla emissione

da parte di codesti Uffici dei curriculum di cui all'oggetto in favore del personale militare e civile dello Stato

esposto ad amianto, in Particolare;
1. Quante sono ad oggi le domande totali presentate;

2. Quante sono ad oggi le risposte positive;

3. Quante sono ad oggi le risposte negative;

4. Quante sono ad oggi le risposte in lavorazione

5. Quante rigettate perché presentate oltre i termini;

suddivise per Forza Armata di appartenenza, ovvero Organismi, Ministeri e/o Corpi dello Stato, e per gradi

(ufficiali, marescialli, sergenti, truppa) e Fascia/categorie corrispondenti nell'ambito dei dipendenti civili

dello Stato.

ln attesa di riscontri e ringraziondoVi anticipatamente per l'attenzione che prestate al delicato quanto tragico

tema Amianto, mi è gfadita I'occasione per porgerVi, distinti saluti,

AFeVA
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