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BREVE  REPORT SULLE RISULTANZE DEI LAVORI DEL GRUPPO TECNICO DI LAVORO

ASPETTI SOCIALI E DEL LAVORO

<< tutela previdenziale, provvedimenti di prevenzione, contenzioso, aspetti giuridici e normativi >>

Ieri,  25 novembre 2017, si  sono conclusi  i  lavori  della  3^  Conferenza Governativa

sull'amianto e le patologie correlate, svoltasi a Casale Monferrato dal 24 al 25 /11 / 2017 .

Il gruppo si lavoro  "aspetti sociali e del lavoro", composto da esperti giuristi, rappresentanti

delle  organizzazioni  sindacali  e  rappresentanti  delle  associazioni  dei  familiari  e  delle  vittime e

dell'amianto, dopo ampia e proficua discussione, ha approvato l'emendamento proposto dal CAD

(composto da AFeVA Sardegna e AFEA) che impegna il Governo a riconoscere la  specificità del

ruolo del personale del Comparto  Difesa e Sicurezza Nazionale, cristallizzandolo negli atti ufficiali

della 3^ conferenza governativa.

Questo il testo

<<E' stato accertato che nei teatri operativi, nelle navi, nei sommergibili, negli arsenali,

nelle installazioni, nei poligoni e nei mezzi, il personale militare e civile alle dipendenze dello

Stato presta il proprio servizio in macro e microclimi particolari ed estremi, spazi angusti e con

scarso  ricambio  di  aria  ecc.  e  che,  in  tali  particolari  condizioni  ambientali  e  operative  è

potenzialmente e costantemente esposto a una moltitudine di fattori e sostanze nocive.

Siamo  consapevoli  degli  importantissimi e delicati  compiti  affidati  al  personale del Comparto

Difesa e della Sicurezza Nazionale e dei correlati impieghi in attività estremamente usuranti. 

Il gruppo di lavoro ritiene indispensabile riconoscere con azioni e atti concreti la specificità del

ruolo svolto dalle Forze Armate, già affermata dall'art. 19, comma 1, della  Legge n. 183 del 4

novembre 2010,

Si tratta pertanto di impegnare il Governo a non dare corso ad iniziative legislative che facciano

venire  meno  tale specificità.>>

Il Gruppo di lavoro ha altresì cristallizzato agli atti ufficiali della 3^ conferenza governativa, 
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183


i seguenti altri punti qualificati da porre alla attenzione del Governo:

 Riapertura  dei  termini  per  depositare  la  richiesta  di  accertamento  della  esposizione

qualificata  ad amianto  (scaduti  il  15.06.2005),  la  cumulabilità  dei  benefici  pensionistici

corrispondenti  con  gli  altri  benefici  previdenziali  riconosciuti  per  attività  usuranti,

lavoratori precoci ecc. e la validità dei predetti benefici sia ai fini della misura che del

diritto all'accesso alla prestazione pensionistica;

 La modifica dell'art. 157 del codice penale con la previsione del raddoppio dei termini di

prescrizione per i  reati di lesione colposa previsto per le violazioni  delle norme per la

prevenzione degli infortuni  sul lavoro, prevista dall'art. 590, al pari del termine previsto per

omicidio colposo di cui all'art. 589 e seguenti;

 Creazione  della  Procura  Nazionale  composto  da  un  pool  di  magistrati  specializzati  in

materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa

Il  Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa, più brevemente CAD,  composto dalla  AFeVA Sardegna e dalla AFEA, è stato

costituito con il fine di stabilire una  univoca, unitaria, coordinata e incisiva azione tra le Associazioni di Vittime dell'Amianto in

difesa dei diritti dei militari e dei civili del Comparto Difesa e della Sicurezza Nazionale esposti e vittime dell'amianto e degli altri

fattori nocivi, e dei familiari di questi, per la rivendicazione e l'affermazione dei diritti ora negati, senza l'erosione di quelli già

riconosciuti al predetto personale e ai loro familiari,

Contatti CAD
A.FeV.A Sardegna ONLUS

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

c/o Garau Salvatore, Via Azuni, 39  07041 Alghero (SS) 

tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072 

e.mail  afevasardegna@yahoo.it    -  PEC  afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it

A.F.E.A  Onlus Mario Barbieri

Associazione Famiglie Esposti Amianto

C/O Serarcangeli Pietro – Cell. 366 2644096

Via Cisa Sud, n. 196 – 19037  Santo Stefano di Magra (La Spezia)

e.mail: serarcangeli.pietro@libero.it - PEC  serarcangeli.pietro@pec.libero.it
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