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- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della P.1.S, Codiee Fiscale 92130010900'

-lscritta nel Registro del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministera della Salute-

Prot- n" 046/ 2Al 6 afeva Sadegya onlus

Alghero, mercoledì 19 ottobre 2016

Alla c.a. dei patronati, dei sindacati

e di quanti direttarnente o indirettamente interessati

con preghiera della mffi§ima diffusione

Oggetto: Corretta applicazione dell'art. 13 commaT Legge25711992

Rif.: Nota DC Pensioni dell'INPS n. 470942 del 19/1012016 (allegata)

Si porta a conoscenza quanti in indirizzo che a seguito di puntuale quesito posto dalla

AFeVA Sardegna Onlus, in tema di corretta applicazione del comma 7 dell'art. 13 della Legge

257llgg2, la DC Pensioni dell'INPS con la nota n. 470942 del 1911012016, conferma che ai

lnvoratori ai quali UNAIL ha certiticato utra patologia asbesto-correlata eon periodi di

esposizione ad amianto oltre il 2 ottobre 2003, è riconosciuto il beneficio della maggiorazione

de11'1,5, di tuuo il peliqdo di esposizione certificato, compresi i periodi successivi al2lfiDA03, sia

ai fini del diritto che della misura della pensione.

La suddetta conferma potrehbe apparire scontata alla luce della corretta lettura della

normativa in vigore, e pur tuttavia, nella realtà così non è.

Infatti, come nel caso del lavoratore portato ad esernpio, al quale I'INAIL ha riconosciuto il

periodo di provata esposizione ad amianto dal 01/08/1981 al 31n3n015 ( circa 25 anni

complessivi), la sede locale dell"INPS di riferimento, sulla scorta di un parere della Direzione

Regionale della Sardegna, reso per caso analogo, verosimilmente nel 20tl,limitava il predetto

periodo al2/1012043.

E, dunque il caso di evidenziare che NON si tratta di caso isolato e che tale errata

interpretazione della Legge, oltre ad essere praticata, sino ad oggi, dalla Direzione Regionale INPS

della Sardegna, non è da escludere che possa essere adottata da altri sedi INPS regionali e, a

$"\

A.FeV.A. Sardegna, 046/2016 Cortetta appllcazìone dcll'arl 13 comma 7 Legge 25711992 pag' 1 di 2



cascata, da quelle locali, con immaginabili ripercussioni negative sui diritti dei lavoratori vittime

dell'Amianto.

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno suggerire :

. ai patronati operanti presso il territorio della regione Sardegna che hanno awto o hanno

attualmente in carico casi come sopra rappresentati, di chiedere I'attivazione del

procedimento di riesame delle eventuali pratiche, ai sensi del regolamento Inps m.275 del

27DDAA6 recante disposizioni in materia di autotutela;

Ai patronati operanti presso i restanti territori di verificare la corretia applicazione dell'art.

13 comma 7 L,egge 257llgg2 da parte delle competenti sedi INPS regionali e/o locali.

Nella certezzadi aver fatto cosa gradita e utile,

Salute a tutti!

L,AFgVA Sardegna Onlus è una organizzazione di volontariato rigorosamente non lucrativa

che 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 I'amianto e contro

tutto il male che provoca e contro tutti gli interessi e i business che ruotano attomo.
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