AMIANTO - SORVEGLIANZA SANITARIA EX ESPOSTI
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Campagna
informativa
regionale
relativa a informazione e assistenza a
quanti ritengono di aver avuto una
pregressa
esposizione
lavorativa
all’amianto e sorveglianza sanitaria a
coloro che vengono valutati come ex
esposti.

Destinatari della Campagna:
Lavoratori o ex lavoratori residenti in
Sardegna,
con
una
pregressa
esposizione lavorativa ad amianto nei
settori di attività economica individuati
nella
tabella
A
del
Decreto
Assessoriale n. 25 del 21.11.2006,
così come integrata con Decreto
Assessoriale n.64/2779 del 2.12.2009
(link)

Sono esclusi:
Coloro che sono in continuità di
esposizione ad amianto in quanto la
sorveglianza sanitaria compete ed è a
carico del datore di lavoro, che la
effettua
attraverso
il
“medico
competente” aziendale.

Time for a Check-Up!
Via al controllo

ASL n. 1 SASSARI – SPreSAL
ASL n. 2 OLBIA –
SPreSAL
ASL n. 3 NUORO – SPreSAL
ASL n. 4 LANUSEI – SPreSAL
ASL n. 5 ORISTANO –SPreSAL
ASL n. 6 SANLURI – SPreSAL
ASL n. 7 CARBONIA –SPreSAL
ASL n. 8 CAGLIARI – SPreSAL

via Amendola, 55
via A. Moro
via Mons. Cogoni, 2
via Temo, 29(Tortolì)
via Carducci, 35
via Bologna, 13
via Costituente
via Romagna, 16

Tel 0792062882
Tel 0789552110
Tel 0784240673
Tel 0782624960
Tel 0783317735
Tel 0709359516
Tel 07816683947
Tel 07047444227

La Regione Sardegna, attraverso le ASL,
assicura i controlli sanitari in forma gratuita agli
ex esposti all’amianto, così come stabilito dall’art.
9 della Legge Regionale 16 dicembre 2005, n.
22.

A chi rivolgersi
Presentare la richiesta di iscrizione nel Registro degli ex
esposti all’amianto, per l’avvio alla sorveglianza sanitaria
gratuita stabilita dall’art. 9 della L.R. 22/2005, corredata di
copia
della
documentazione
inerente
l’avvenuta
esposizione, al Servizio di Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro (SPRESAL) della ASL territorialmente
competente.
A seguito di tale richiesta, lo SPRESAL convocherà il
richiedente, compilerà la scheda clinico-anamnestica professionale, e valuterà, attraverso questa e la
documentazione presentata dal richiedente (nonché
eventuale ulteriore documentazione integrativa richiesta),
l’esistenza o meno di una pregressa esposizione
lavorativa ad amianto, con riferimento ai settori di attività
economica individuati nella già citata tabella A.

Esiti della valutazione:
La valutazione da parte dello SPreSAL
territorialmente competente, stabilirà se i soggetti
sono da considerare:
a) non “ex esposti” all’amianto, che verranno
indirizzati alla struttura sanitaria per il counselling;
b) ex esposti (ossia quelli per i quali è stata
valutata e documentata la pregressa esposizione
lavorativa all’amianto), che saranno iscritti nel
registro degli “ex esposti”.
L’iscrizione a tale registro ha solo finalità
epidemiologiche e prevenzionali e non costituisce
in nessun caso presupposto o condizione per
rivendicare, nei confronti degli Enti preposti, il
riconoscimento di esposizione all’amianto ai fini
previdenziali o assicurativi.
Una volta iscritti in questo registro i soggetti
verranno avviati alla procedura di sorveglianza
sanitaria (periodici controlli sanitari).

