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Alghero/Taranto, venerdì 4 novembre 2016

Alla c.a.: della Sig.ra Ministro della Difesa, 
Sen. Roberta PINOTTI;

tramite Pei  segreteria.ministro  @difesa.it  e Pec  udc@postacert.difesa.it 

del Sottosegretario di Stato alla Difesa, 
On. Domenico ROSSI;

tramite Pei  segreteria.sottosegretarioam@difesa.it 

 del Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa, 
Amm. Pier Federico BISCONTI;

tramite Pei vcamm@gabmin.difesa.it 

 e p.c. Ispettorato di Sanita' della Marina Militare , (MARISPESAN)
tramite Pec: marispesan@postacert.difesa.it

 
Oggetto:  Atto di formale protesta e richiesta di convocazione urgente del tavolo di lavoro.

E' giunta alla attenzione di questo CAD la circolare n. 01 del 6/10/2016 di MARISPESAN.

Credevamo, sicuramente ingenuamente, che a seguito della riunione del 13 aprile 2016 alla

presenza del SSD, On Rossi, dove è stato chiesto a questo CAD la formulazione di una proposta,

puntualmente inviata  il  successivo 12 agosto,  la  tematica complessiva  e  puntuale  sarebbe stata

trattata, se non altro, con la consultazione di questo CAD.

Sul merito, riteniamo che quanto enunciato alle lettere c. e d. del punto 5.  della predetta

circolare, sia un inaccettabile ulteriore tentativo di sminuire la portata della problematica e, più in

generale, che la stessa sia in alcuni punti normativamente imprecisa e poco aderente ai doveri cui

deve  rispondere  ogni  medico  che  riconosce  l'esistenza  di  una  malattia  professionale,  ancorché

sospetta -Punti 2 e 3 dell'allegato-.

Siamo certi che da parte del Ministero della Difesa non esista alcun un disegno strategico

teso, da una parte, a introdurre nuovi elementi per depotenziare, con sofismi, il grave danno alla

salute recato ai propri uomini dall'Amianto e dagli altri fattori nocivi, e dall'altra e nel frattempo, a

temporeggiare e a far scorrere quanto più tempo possibile, per spostare a data indefinita la vera,
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attesa, risoluzione del problema.

Siamo infatti certi che da parte del Ministero della Difesa esista la volontà di risolvere

in  tempi  brevi  le  problematiche  note  con  un  puntuale,  complessivo,  intervento  legislativo

CHIARO, GIUSTO ed EQUO.

Ma non vorremmo che i fatti smentiscano questa certezza.

Per quanto sopra:

formuliamo  FORMALE PROTESTA  per  l'emanazione  e  i  contenuti  della  circolare  n.  01  del

6/10/2016 di MARISPESAN

CHIEDIAMO

il ritiro della circolare in parola e la convocazione urgente del promesso tavolo di lavoro 

per la discussione dei temi in questione, individuazione delle priorità e concreta attuazione delle

soluzioni con atti condivisi.

Col massimo rispetto, augurandoVi una meravigliosa  Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze

Armate, si porgono

Distinti Saluti

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa

             

   

Nota: Il Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa, più brevemente, CAD,  è stato costituito , a Roma il 10 febbraio 2016, da
AFeVA Sardegna e ASSODIPRO, 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 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.

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  
PEC  afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it   -/-   afevasardegna@yahoo.it    

Assodipro 
Associazione Solidarietà Diritto e Progresso
VIA PALESTRO, 78 - 00185 ROMA 
TEL. 338 4930829 -Sergio Longo
email:assodiprotaranto@gmail.com 
email: segreterianazionale@assodipro.org
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