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Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa (CAD) prot. 002/2016
Alghero/Taranto, mercoledì 16 marzo 2016
alla c.a. di: CONTRAMIANTO, ANMIL, CGIL, CISL, UIL, AFEA
Oggetto: Proposta di Adesione al CAD (Coordinamento Amianto Difesa).
Preg.mi
Vi informiamo che a seguito della riunione tra Associazioni avvenuta a Roma il 10 febbraio 2016, AFeVA
Sardegna e ASSODIPRO hanno costituito il Coordinamento Amianto delle Associazioni (ed Organizzazioni
Sindacali) che si occupano o intendano occuparsi delle rivendicazioni del personale militare e civile, e dei loro
familiari, del Comparto Difesa e Sicurezza, esposto e vittima dell'amianto, più brevemente CAD.
Gli Obiettivi e le finalità del CAD sono compiutamente espressi nel REPORT della prima riuonione (CAD
001/2016 e relativi riferimenti allegati, estraibili dai link qui sotto), tra cui i seguenti punti qualificanti:

1. Condivisione delle rivendicazioni contenute nei documenti emessi congiuntamente da AFeVA Sardegna e
AFEA in occasione e a seguito del sit-in del 28/04/2014 svoltosi a Roma nei pressi del Ministero della Difesa e
del tavolo di lavoro avuto dalle predette Associazioni con il Ministero della Difesa in data 18/09/2014 e il
14/01/2016 (prot. di AFeVA Sardegna 043.2014 e seguenti, 055.2014 e 002/2016);
Per quanto sopra e in particolare, con la presente intendiamo invitare la Vostra Associazione e/o
Organizzazione a valutare l'opportunità di aderire al Costituito CAD (Coordinamento Amianto Difesa), facendone
parte sostanziale e integrale con la sottoscrizione e piena condivisione della posizione, delle rivendicazioni, degli
Obiettivi e Finalità del CAD compiutamente espresi nel già citato documento CAD 001/2016 e relativi riferimenti
allegati, al fine di stabilire una univoca, unitaria, coordinata e incisiva azione tra le Associazioni di Vittime dell'Amianto
e Organizzazioni Sindacali, 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.
Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa
f.to AFeVA Sardegna

f.to ASSODIPRO

Salvatore Garau
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cliccare sui documenti per scaricarli
001/2016 CAD REPORT della prima riuonione
002.2016 CAD Proposta di Adesione al CAD
043_1_2014 Proposta di Atto di Indirizzo Benefici Previdenziali MILITARI
043_2.2014 Proposta di modifica all'art. 6 comma 2 del DPR 7 luglio 2006, n. 243
CAD 001/2016
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043_3.2014 Proposta di Atto di Indirizzo Benefici Previdenziali CIVILI
055.2014 Richiesta Concretizzazione delle Promesse in LEGGE DELLO STATO
002/2016 Al Ministro della Difesa- Richiesta di Incontro
CommUranio 2015.06.30 Istituzione e Compiti
DDL 1645-2014 Casson e Altri
PDL 3559-2016 Piras -Scanu e altri

