
  

Associazione Familiari e Vittime  amianto
SARDEGNA

Roma, 27 marzo 2017
Sala della Regina - Palazzo Montecitorio

AFeVA Sardegna Onlus - Garau Salvatore

Amianto nella Marina Militare

 e visione dello stato dell'arte della previdenza

 dalla parte delle vittime

a 25 anni dalla entrata in vigore della legge 257/92
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                               Questioni tra Giustizia e Leggi Scientifiche non condivise

Sentenza MARINA MILITARE 1 
Tribunale di Padova, 22 marzo 2012

Venezia Corte d'Appello, 16 marzo 2017    

[...] Può affermarsi, quindi, ad avviso di questo Tribunale, che presso la 
comunità scientifica non è sufficientemente radicata, su solide ed 
obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore 
della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo 
carcinogenetico.[…]

Nel prendere atto, pertanto, di tale umana deficienza nel sapere 
scientifico, il Tribunale deve pervenire ad una sentenza assolutoria non 
avendo questo dibattimento dimostrato né il momento in cui in cui la 
patologia tumorale sia insorta né se le esposizioni successive a quella di 
innesco abbiano avuto rilievo causale essendo comunque idonee a 
ridurre il tempo di latenza .[...]    

Amianto nella Marina Militare

    QUANTE SONO LE   VITTIME  DELLA  MARINA MILITARE ?
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Sentenza Eternit: 
Cassazione, 19 novembre 2014.    

PMQ

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato 

SCHMIDEINY Stephan Ernest relativamente al reato di cui all'art. 434 

cod. pen. di cui al capo B) della rubrica e alle conseguenti statuizioni di 

condanna nei confronti del predetto imputato e dei responsabili civili, 

perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla 

sentenza di primo grado. (13.08.1999 per il capo A, 13.02.1997  per il 

capo B)

Rigetta i ricorsi dell'INAIL, dell"INPS e di [...], che condanna, 

singolarmente, al pagamento delle spese processuali del grado. 

Amianto nella Marina Militare

CIRCA    3000   VITTIME SENZA GIUSTIZIA !

                                                     Questioni tra Giustizia e Diritto
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32 anni

SORVEGLIANZA  EPIDEMIOLOGICA ?

Amianto nella Marina Militare

    QUANTE SONO LE   VITTIME  DELLA  MARINA MILITARE ?
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Amianto nella Marina Militare

SORVEGLIANZA  SANITARIA ?

AFeVA Sardegna
Testo digitato
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L'art. 47 del DL 269/2003, come modificato dalla Legge 326/2003, 

è un inganno di Stato 

i limiti normativi posti, sono volutamente ingannevoli e ostativi, 

di fatto, a tutt'oggi,  si oppongono all'affermazione dei diritti del 

personale militare e civile  delle Forze armate e delle Forze di polizia, 

dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri, 

esposti e vittime dell'Amianto

FORZE ARMATE e di POLIZIA
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA
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L'art. 47 del DL 269/2003, come modificato dalla Legge 326/2003, 

è un inganno di Stato

Perché prevede:
● La non cumulabilità dei servizi militari usuranti, con il coincidente 

periodo di esposizione ad amianto ( art. 47 comma 6 ter D.L. 
269/03, art. 39 DPR 1092/1973, art. 1849 comma 1 D.Lgs 66/2010  )

● il minore coefficiente attribuito all'esposizione ad amianto 1,25 (art. 
47 comma 1 D.L. 269/03) rispetto all'imbarco (1,33) per il personale 
di coperta e (1,4) per quello di macchina – artt. 19 e seg. D.P.R. 
1092/1973 e art. 1850 e seg. D.Lgs  66/2010.

● il divieto di superare la soglia di 5 anni di aumenti nel computo degli 
anni di servizio usurante (artt. 5 e 7 D.Lgs 165/1997 e art. 1849 
comma 2 D.Lgs  66/2010;

                               
● non si applica il comma 7 dell'art. 13 L. 257/92 al personale delle 

FFAA e di Polizia  (art. 12.bis DL 11 del 23/02/2009 e art. 2264 
D.Lgs  66/2010 )

FORZE ARMATE e di POLIZIA
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA
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LA RESA TECNICA DELLA CONTARP INAIL

INAIL
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA

secondo  L'INAIL:

il personale militare di COPERTA imbarcato su Navi, NON  è stato 

esposto ad amianto oltre la soglia minima (100 ff/l);

il personale militare di MACCHINA imbarcato su Navi, E' stato esposto 

ad amianto oltre la soglia minima (100 ff/l),  ma solo sino al 

31/12/1995 

il personale militare di MACCHINA e di COPERTA imbarcato su 

Sommergibili, E' stato esposto ad amianto oltre la soglia minima 

(100 ff/l), ma solo sino al 31/12/1995 
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6 marzo 2017
CTU per la Corte dei Conti della Regione Sardegna

INAIL
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA

  L'interessato è personale militare di COPERTA imbarcato su Navi
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Norme in favore delle Vittime del terrorismo, 

della criminalità organizzata, dell'usura, del racket, del dovere ed equiparati, 

il  Consiglio di Stato, Prima Sezione, con il parere n. 2881 del 

23/10/2015  ha disposto la trasmissione dello stesso al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 58 del RD 21 aprile 1942 n. 444, 

che recita: 

Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la 

legislazione vigente e' in qualche parte oscura, imperfetta od 

incompleta, il Consiglio ne fa rapporto al [...] Capo del Governo.

FORZE ARMATE e di POLIZIA
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA
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Norme in favore delle Vittime del terrorismo, 

della criminalità organizzata, dell'usura, del racket, del dovere ed equiparati, 

Esiste di fatto una scoordinata stratificazione delle norme, e di interpretazione delle stesse, 

che ha portato alla inaccettabile differenziazione tra le Vittime e i familiari di queste.

Tra cui: 

LA NEGAZIONE DELLA VAUTAZIONE NEL CALCOLO DELLA INVALIDITA' 

COMPLESSIVA DEL DANNO MORALE  E DELL'EVENTUALE AGGRAVAMENTO 

NEI CONFRONTI DELLE VITTIME

 DELL'AMIANTO, URANIO, RADON e VACCINI

 Circolare SMD- IGESAN del 9 dicembre 2013 -Direttive tecniche sui criteri per gli accertamenti e le valutazioni medico-legali   
effettuate dalle C.M.O. in applicazione delle peculiari normative riguardanti le diverse categorie di vittime

FORZE ARMATE e di POLIZIA
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA
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        La Proposta della Commissione di inchiesta uranio, amianto, 

radon e vaccini di passare all'INAIL  la partita del riconoscimento del 

nesso di causalità ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di 

servizio delle patologie sofferte dal personale militare della Difesa

 

L'AFeVA Sardegna e il CAD ( composto da AFeVA Sardegna, AFEA 

e ASSODIPRO) ritengono inaccettabile la sola ipotesi in quanto 

NON RISOLUTIVA e PEGGIORATIVA

FORZE ARMATE
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA
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Norme in favore delle Vittime del terrorismo, 

della criminalità organizzata, dell'usura, del racket, del dovere ed equiparati, 

PER LE PROPOSTE su Sanita Militare, Sorveglianza Sanitaria ed 

Epidemiologica, Benefici Previdenziali, Criteri univoci per la Valutazione e 

Riconoscimento del Danno, ecc.  

SI RIMANDA AL DOCUMENTO

 CAD ( COORDINAMENTO AMIANTO PER IL COMPARTO DIFESA)

CAD 012/2016  - PREVENIRE – CURARE – ASSISTERE

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO

FORZE ARMATE e di POLIZIA
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA

http://www.afevasardegna.it/attachments/article/159/012.2016%20CAD%20Proposta%20PREVENIRE-CURARE-ASSISTERE.pdf
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FONDO VITTIME AMBIENTALI e/o FAMILIARI

Legge 190/2014 comma 116
DM 4 SETTEMBRE 2015

Nota tecnica del DG INAIL n. 2174 del 30 aprile 2015

NUMERI INAIL.....

Economie Fondo Vittime Professionali euro 28.783.164,00

– 2015   3200 ?

– 2016     970 ?

– 2017     970 ?
____________________
                        5140 Vittime Ambientali e Familiari

28.783.164,00  /  5140 =
5.600,00 euro a ciascuna Vittima Ambientale e/o Familiare !

INAIL
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA
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CORRETTA INTERPRETAZIONE
 dell’ articolo 13, comma 7 della legge 257/1992

Risposta al  Quesito  di  AFeVA Sardegna del 8/10/2016

   La DC Pensioni dell'INPS, con nota n. 470942 del 19/10/2016, 

conferma  che ai lavoratori ai quali l'INAIL ha certificato una 

patologia asbesto-correlata con periodi di esposizione ad amianto 

oltre il 2 ottobre 2003, è riconosciuto il  beneficio della 

maggiorazione dell'1,5,  di tutto il periodo di esposizione certificato, 

compresi i periodi successivi al  2 ottobre 2003, sia ai fini del diritto 

che della misura della pensione.

INPS
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA
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CORRETTA APPLICAZIONE
 dell’ articolo 13, comma 7 della legge 257/1992

codici in ARPA e UNEX privi di vincoli (in uso da 2011)

sui periodi acquisibili ed aventi il seguente significato:

175 = maggiorazione convenzionale amianto 1,50 superiore al decennio

176 = maggiorazione convenzionale amianto 1,25 solo per misura

177 = maggiorazione convenzionale amianto 1,50 inferiore al decennio 

INPS
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA
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SCORRETTA APPLICAZIONE
 dell’ articolo 13, comma 7 della legge 257/1992

L'INPS Nazionale NON rende operativo il codice ARPA 175

Sembra che le Direzioni Regionali, si badi non solo in Sardegna, anche volendo non possono 

applicare questa norma di legge (Legge 271/93 di modifica della Legge 257/92), in vigore 

dal 5 agosto 1993 -da circa 25 anni !-, in quanto tecnicamente bloccata: si può inserire solo 

“manualmente”, perché  le Direzioni Centrali “non si fidano”;

Per cui di volta in volta è necessario trovare una figura professionale “affidabile” a cui, 

appunto, affidare il compito di inserire "manualmente" il codice nel cosiddetto 

sistema/programma ARPA.

                     Questo è ciò che accade in Sardegna. E nelle altre Regioni?

INPS
LO STATO DELL'ARTE DELLA PREVIDENZA
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 LA QUESTIONE AMIANTO
La questione amianto è complessa e racchiude in sé problematiche estremamente delicate che, oltre alla gestione dei 

rifiuti cancerogeni, spaziano dalle problematiche di carattere sociale, quali  la previdenza- negata o falsamente riconosciuta a 

una moltitudine di lavoratori realmente esposti ad amianto, oppure nel caso di emersione di patologie asbesto -correlate, 

negando agli stessi il riconoscimento del nesso di causalità la sorveglianza sanitaria, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di 

lavoro, l'emersione del lavoro nero, e ancora: a quelle specifiche per attuare una reale prevenzione primaria (ovvero la 

rimozione dei fattori di rischio al fine di evitare nuove ed indebite esposizioni all'amianto), quali la conoscenza della 

dimensione del problema per mezzo della mappatura e del censimento amianto negli edifici pubblici e privati, la creazione 

degli Sportelli Informativi Unici Amianto, il calmieramento dei troppo elevati costi di bonifica attraverso la promozione di 

adeguati protocolli d'intesa con i bonificatori ambientali, il finanziamento totale e/o il cofinanziamento delle rimozioni anche 

a favore dei privati, prevedendo il cofinanziamento anche per la ricostruzione delle opere in caso di progetti tesi alla 

riduzione del tasso di CO2, all'efficienza energetica e alla riduzione del consumo di energia e alla produzione della stessa da 

fonti rinnovabili.

PER LA PROPOSTA  SI RIMANDA AL PROGETTO OBIETTIVO 

ALGHERO (ITALIA) 2020. CITTA' DEAMIANTIZZATA

CONTRO L'AMIANTO  e  CONTRO  TUTTO  IL  DANNO  CHE  PROVOCA !  PREVENIAMO CON L'ARTE !

Lo stato dell'arte della previdenza e della prevenzione

http://www.afevasardegna.it/attachments/article/133/All_6_FLUSSOAZIONI_Versione_3_2014.pdf
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           GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

L'AFeVA Sardegna ONLUS
Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna ONLUS
è Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice fiscale 92130010900 
è Iscritta nell'Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero 
della Salute

Per Informazioni

c/o Garau Salvatore,
Via Azuni, 39
07041 Alghero (SS)
cell. 347 5234072
e-mail toregarau@yahoo.it -:- afevasardegna@yahoo.it 

file:///E:/AFEVA%20Sardegna/Atti2017_AFEVA%20Sardegna/2017.03.27%20Convegno%20Camera/%2Fimages%2Fpdf%2Fiscrittaaln.2157delr.g.v.dellarascodicefiscale92130010900.pdf
http://www.volontariatosalute.it/2012_volontari_associazione_singola.php?id=158
mailto:toregarau@yahoo.it
mailto:afevasardegna@yahoo.it
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