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L’esposizione professionale ad amianto in regione 
ed i benefici previdenziali amianto ex L. 257/92 e s.m.i.

� A 23 anni dalla messa al bando dell’amianto nei luoghi di lavoro si può 
considerare chiusa la fase temporale dell’erogazione dei benefici 
previdenziali ex c. 8 ai lavoratori esposti, rimanendo ancora attuale 
l’erogazione dei benefici ex c. 7 ai lavoratori tecnopatici; in totale in regione 
i benefici hanno interessato ormai più di 20000 lavoratori
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L’esposizione professionale ad amianto in regione 
ed il fenomeno delle patologie asbesto correlate

� A tutela dei lavoratori esposti affetti da patologie asbesto correlate, l’INAIL 
ha in vigore oltre 15566 rendite di cui ben 1450 in FVG pari a circa il 9,3% 
delle nazionali, ovvero il 10% del dato complessivo (rendite cessate + in 
vigore) a fronte di una popolazione regionale pari al 2% di quella italiana
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L’esposizione professionale ad amianto in regione 
ed il fondo vittime amianto

A ulteriore tutela dei lavoratori esposti affetti da patologie 
asbesto correlate,  dal 2008 è stato istituito presso l’INAIL il 
fondo vittime amianto con le seguenti caratteristiche :

� prevede l'erogazione di uno speciale beneficio a favore dei lavoratori titolari 
di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL 
(ed ex IPSEMA), una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto 
e alla fibra "fiberfrax", nonché a favore dei loro familiari titolari di rendita a 
superstiti.

� il Regolamento del Fondo per le vittime dell'Amianto è in vigore dal 
13/04/2011

� il beneficio è una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, viene 
erogato d'ufficio, previo trasferimento dei finanziamenti previsti dal Min. del 
Lavoro, pertanto gli interessati non devono presentare alcuna istanza. 
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L’esposizione professionale ad amianto in regione 
ed il fondo vittime amianto

� il fondo vittime amianto ha in essere sia rendite dirette che rendite ai 
superstiti; le zone maggiormente interessate sono Trieste e Monfalcone che 
da sole rappresentano il 78% del totale dei beneficiari
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L’esposizione professionale ad amianto in regione 
ed il fondo vittime amianto

� il fondo vittime amianto  a livello nazionale vede l’erogazione (dato 2014) di  
17322 rendite totali; il dato regionale è pari a 1618 rendite totali che quindi 
rappresenta il 9,3% del dato nazionale a fronte di una popolazione regionale 
pari al 2% di quella italiana
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Le azioni dell’INAIL a livello di sostegno a studi e ricerca 

� La Dir. Reg. INAIL FVG ha presentato alla Direzione Centrale Ricerca una 
proposta di collaborazione con l’Ass. Esp. Amianto per finanziare le linee di 
ricerca proposte dal prof. Maurizio Cortale dell’Az. Ospedaliera Osp. Riuniti di 
Trieste  consistenti in ben tre progetti di ricerca

� identificazione precoce dei tumori mediante la tracciatura di markers
nell’espirato

� ottimizzazione della chemioterapia tarata sul paziente (con campioni 
in vitro)

� studio broncoscopico di neoplasie toraciche amianto-correlate 
mediante una tecnologia avanzata per la localizzazione della lesione
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L’INAIL protagonista della vicenda amianto a fianco dei lavoratori

� L’INAIL ha dato e continua a dare sostegni economici, attraverso i 
finanziamenti ISI, anche alle aziende che intendono attuare azioni di 
bonifica (es. rimozione tetti in eternit)

� L’INAIL è tra i pochi enti che si è costituito come parte civile nel processo 
«eternit 2» per dare sostegno alla ricerca di giustizia di lavoratori e familiari 
colpiti da una così grave vicenda

� L’INAIL FVG ha negli anni scorsi patrocinato molte iniziative, tra cui si cita ad 
esempio il «Reportage Amianto»; azioni simili sono una necessità etica e un 
opportunità di crescita della coscienza civile perché coltivare il ricordo di ciò 
che l’amianto è stato e il dolore e i lutti che ha causato a migliaia di cittadini 
e lavoratori italiani consente di guidare il futuro economico di questo Paese 
verso un lavoro sicuro e che sia fonte di vita e non di morte
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