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tel. e fax 079 970103 -:- cell. 347 5234072
PEC afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it
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- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-

-Iscritta nel Registro del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della SaluteProt. n° 044/ 2016 afeva Sardegna onlus

Alghero, sabato 8 ottobre 2016
Alla c.a. della dott.ssa Pontecorvi Daniela
Direzione Centrale Pensioni INPS- Roma
tramite PEI: normativapensioni-gdp@inps.it

Oggetto: QUESITO SU: Corretta applicazione dell'art. 13, comma 7, Legge 257/1992 .
Caso: xxxxxx, nato a xxxxx il xx/xx/19xx, pratica n. xxxxx.
Lavoratore addetto alle bonifiche ambientali da amianto affetto da Malattia Professionale asbestocorrelata, accertata e riconosciuta dall'INAIL, per il periodo di provata esposizione all'amianto dal
01/08/1981 al 31/03/2015.
Preg.ma dott.ssa Pontecorvi
faccio seguito al cordiale colloquio telefonico di ieri mattina, per porLe formale quesito in
merito alla Corretta applicazione dell'art. 13 comma 7 Legge 257/1992
INQUADRAMENTO GENERALE DEL CASO
E' giunta alla attenzione della nostra Associazione il caso del sig. xxxxxxxxx, lavoratore
addetto alle bonifiche ambientali da amianto al quale l'INAIL ha certificato tanto la malattia
professionale asbesto-correlata (all. 1) quanto il periodo di provata esposizione all'amianto dal
01/08/1981 al 31/03/2015 (all. 2 e all. 2 bis).
L'INPS, sede di Sanluri (VS), limita il predetto periodo al 2/10/2003 (all. 4) sulla scorta di
un parere della Direzione Regionale della Sardegna (all. 11), avvallato dalla Direzione Centrale
Pensioni in Roma, reso per caso analogo, verosimilmente nel 2011.
Nella narrativa del predetto parere si rilevano due ordini di motivi su cui si fondano le
ragioni della limitazione del riconoscimento dei benefici previdenziali non oltre la data del
2/10/2003:
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1)

il primo, interpretativo delle leggi di copertura, ovvero sull'asserito mancato richiamo della
fattispecie nelle circolari INPS e INAIL;

2)

il secondo, di carattere tecnico applicativo del beneficio in parola, alla luce delle istruzioni
tecniche di cui al msg INPS 041791/2005.
Questa Associazione, nel ritenere che, nel caso suesposto -e di altri analoghi-, il predetto

parere non sia aderente al dettato normativo e che, come diretta conseguenza, generi la negazione
del diritto dell'interessato A) ad essere posto in quiescenza in forza del pieno riconoscimento del
beneficio della maggiorazione per l’1,5 dell'intero periodo di esposizione ad amianto certificato
dall'INAIL (circa 25 anni); B) all'applicazione dell'art. 1 comma 113 della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190
formula il seguente formale
QUESITO
Si chiede a codesta DG Pensioni INPS in Roma, quale sia l'orientamento pratico impartito alle sedi
regionali, provinciali e locali in ordine alla corretta applicazione dell'art. 13, comma 7, della Legge
257/1992 nei confronti di lavoratori ai quali l'INAIL ha certificato una malattia professionale
asbesto-correlata con periodi di esposizione ad amianto oltre il 2 ottobre 2003.

In attesa della risposta, rimango a disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento
porgendoLe i nostri migliori
Cordiali Saluti
AFeVA Sardegna, il presidente
Salvatore Garau
Si allegano n. 12 documenti:
(all. 1 ) INAIL sede di Cagliari, ACCERTATA Malattia Professionale asbesto-correlata, in data 02/07/2015;
(all. 2 ) INAIL sede di Cagliari, CERTIFICATO del periodo di provata esposizione all'amianto, compreso nel
periodo dal 01/08/1981 al 31/03/2015, emesso in data 16/03/2016;
(all. 2 bis) AFeVA Sardegna, Elaborazione del CERTIFICATO INAIL (all. 2 ) del periodo di provata esposizione
all'amianto, compreso nel periodo dal 01/08/1981 al 31/03/2015;
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(all. 3 ) Domanda di Prepensionamento On-Line n. 226420 del 23/03/2016, del Sig. xxxxxxxx, inviata tramite
patronato INAS ST CAGLIARI -Ente 015- Ufficio-58141- acquisita dall'INPS sede di Sanluri (VS) con il n.
di protocollo INPS 1790.23/03/2016.0007304;
(all. 4 ) INPS sede di Sanluri (VS), “CERTIFICATO DEL CONTO ASSICURATIVO” n. pratica 2030701400073,
emesso in data 15/04/2016;
(all. 5 ) Copia della Carta di identità del legale rappresentante l'AFeVA Sardegna Onlus, sig. Garau Salvatore, n.
AT 3207088, emessa in data 29.01.2013 dal Comune di Alghero, valevole fino al 22.05.2023;
(all. 6 ) Autorizzazione del Sig. xxxxxxx alla scrivente alla trattazione dei propri dati sensibili e personali;
(all. 7 ) Nostra nota 031/2016 del 04 maggio 2016 indirizzata alla c.a. del Direttore Regionale INPS Sardegna, intesa
a segnale l'errata applicazione del comma 7 dell'art. 13 L. 257/92 e sensibilizzare la DR per la pronta
risoluzione;
(all. 8 ) Nostra nota 040/2016 del 06 giugno 2016 indirizzata alla c.a. del Direttore Regionale INPS Sardegna, intesa
ad ottenere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica del xxxxxx;
(all. 9 ) Nostra nota 041/2016 del 27 giugno 2016 indirizzata alla c.a. del Direttore Provinciale INPS Cagliari, al
Direttore sede INPS Sanluri, e p.c. del Direttore Regionale INPS Sardegna, intesa a motivare in Fatto e
Diritto l'errata applicazione del comma 7 dell'art. 13 L. 257/92 e sollecitare la risoluzione del caso, e di
altri eventuali;
(all. 10 ) Nostra nota 043/2016 del 03 ottobre 2016 indirizzata alla c.a. del Direttore sede INPS Sanluri, intesa ad
ottenere l'accesso agli atti contenuti nel fascicolo del xxxxxxx;
(all. 11) Parere della Direzione Regionale INPS Sardegna, avvallato dalla DC Pensioni, verosimilmente reso nel
2011, per caso analogo, ottenuto in data 06/10/2016;

L'AFeVA Sardegna Onlus è una organizzazione di volontariato rigorosamente non lucrativa che da oltre dieci
anni svolge costante attività in Sardegna e su tutto il territorio italiano, a favore di tutti, nessuno escluso, in materia
Prevenzionale, Previdenziale, Sanitaria e Ambientale, contro l'amianto e contro tutto il male che provoca e contro tutti
gli interessi e i business che ruotano attorno.
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