
Prot. n° 049/ 2016  afeva Sardegna onlus

Alghero, sabato 24 dicembre 2016

Alla c.a. del Presidente del Consiglio dei Ministri

tramite PEC: presidente@pec.governo.it;  

    del  Dipartimento  per i rapporti con il Parlamento

tramite PEC: rapportiparlamento@mailbox.governo.it;

    del  Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

tramite PEC: protocollo.dagl@mailbox.governo.it .

                                              

Oggetto:   Segnalazione  Errore  nella  GU  Serie  Generale  n.  297  del  21-12-2016  -  Suppl.

Ordinario n. 57 

Preg.mi,

Vi segnaliamo che nella recente Legge finanziaria 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

di cui all'oggetto, al comma 250, l'asbestosi viene erroneamente indicata con il codice C61 anziché,

correttamente J61

Tale codice corretto è rinvenibile a pag. 13 Lista I, Gruppo 4, voce 03 dell'allegato al  "DECRETO

10 giugno 2014    -Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e'

obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni

e integrazioni. (14A06940) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)-

Si chiede pertanto la modifica al fine di evitare spiacevoli incomprensioni in sede di applicazione

della norma.

A.FeV.A. Sardegna, 049/2016   Segnalazione Errore nella GU Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57          pag. 1 di  2

A.F.eV.A. Sardegna ONLUS

 Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

Via Azuni, 39 – 07041 ALGHERO
tel.  e  fax 079 970103 -:- cell. 347 5234072

PEC afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it 
toregarau@yahoo.it  -:-  afevasardegna@yahoo.it   

  
   

  - 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 Salute-

mailto:rapportiparlamento@mailbox.governo.it
mailto:presidente@pec.governo.it
mailto:protocollo.dagl@mailbox.governo.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14A06940/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14A06940/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0694000100010110001&dgu=2014-09-12&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-12&art.codiceRedazionale=14A06940&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.volontariatosalute.it/2012_volontari_associazione_singola.php?id=132
mailto:afevasardegna@yahoo.it
mailto:toregarau@yahoo.it
mailto:afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it


In attesa di riscontri che si auspicano positivi,si coglie l'occasione per augurarVi i nostri migliori

auguri di buon feste natalizie e di fine anno.

AFeVA Sardegna, il presidente

Salvatore Garau

fonte:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?

atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-

21&atto.codiceRedazionale=16G00242&elenco30giorni=true

250. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge e nei limiti previsti dagli

ultimi   tre   periodi   del   presente   comma,  il  lavoratore  iscritto  all'assicurazione  generale

obbligatoria o alle  forme  esclusive  e  sostitutive   della   medesima  affetto   da mesotelioma

pleurico   (c45.0),   mesotelioma    pericardico    (c45.2),  mesotelioma  peritoneale  (c45.1),

mesotelioma  della  tunica  vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e  asbestosi

(c61),  riconosciuti  di  origine  professionale,  ovvero  quale   causa   di servizio, ha diritto al

conseguimento di una pensione di  inabilita',  ancorche' non si trovi nell'assoluta e permanente

impossibilita'  di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. 

(Omissis)

L'AFeVA 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 l'amianto e contro

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

A.FeV.A Sardegna ONLUS
Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna
- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-
-Iscritta nell' Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della Salute-
Garau Salvatore,
Via Azuni, 39
07041 Alghero (SS)
tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072  
PEC  afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it   
 e-mail   toregarau@yahoo.it    -:-  afevasardegna@yahoo.it  

A.FeV.A. Sardegna, 049/2016   Segnalazione Errore nella GU Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57          pag. 2 di  2

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&elenco30giorni=true
mailto:afevasardegna@yahoo.it
mailto:toregarau@yahoo.it
mailto:afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it
http://www.volontariatosalute.it/2012_volontari_associazione_singola.php?id=158
http://afevasardegna.it/images/pdf/iscrittaaln.2157delr.g.v.dellarascodicefiscale92130010900.pdf

	A.F.eV.A. Sardegna ONLUS

