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DELIBERAZIONE N. 28/12 DEL 13.6.2017 

————— 

Oggetto: Protocollo operativo per l’informazione e l’assistenza ai soggetti che ritengono di 

aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e per la sorveglianza 

sanitaria di coloro che vengono valutati come ex esposti. L.R. 16 dicembre 2005, n. 

22, art. 9. 

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la nota n. 2535 del 2017, ricorda 

che la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22, nel disciplinare le modalità e le procedure per 

l’adozione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica 

dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto ha stabilito, all’art. 9, che 

l’Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese necessarie per sottoporre, presso le 

ASL della Sardegna, gli ex esposti all’amianto al controllo sanitario per la prevenzione delle 

patologie connesse alla presenza di amianto (comma 2) e che l’Assessore regionale dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale individua, con proprio decreto, le categorie di ex esposti ad 

amianto che possono beneficiare dei controlli sanitari (comma 3). 

L’Assessore richiama altresì: 

‒ il decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 25 del 21 novembre 

2006 con il quale si è provveduto ad individuare, nella tabella A costituente parte integrante e 

sostanziale del decreto medesimo, i settori di attività economica con possibile presenza di 

amianto in cui ricadono le categorie di ex esposti (lavoratori o ex lavoratori, con una pregressa 

esposizione lavorativa ad amianto) che, nel corso della loro attività lavorativa, possono essere 

stati esposti a rischio di inalazione di fibre di amianto e potrebbero beneficiare dei controlli 

sanitari con spese a carico dell’Amministrazione regionale, previa analisi e valutazione 

dell’entità dell’esposizione; tale tabella è stata successivamente integrata, con il decreto 

assessoriale n. 64/2779 del 2 dicembre 2009, per l’inserimento del settore “Difesa Nazionale”; 

‒ la Delib.G.R. n. 26/29 del 6 luglio 2010 con la quale è stato, tra l’altro, approvato il Protocollo 

Operativo recante “Informazione e assistenza ai soggetti che ritengono di aver avuto una 

pregressa esposizione lavorativa ad amianto e sorveglianza sanitaria di coloro che vengono 

valutati come ex esposti”, predisposto dal Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e  

Sanità e dell’Assistenza Sociale con la collaborazione dei Servizi PreSAL delle ASL; con detto 

Protocollo Operativo è stato possibile dare concreto avvio alla sorveglianza sanitaria degli ex 

esposti e attuarla, sinora, secondo le modalità in esso previste. 
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In tale deliberazione è stato, tra l’altro, stabilito che in applicazione del disposto dell’art. 9, 

comma 2, della L.R. n. 22/2005, le prestazioni sanitarie per la sorveglianza sanitaria degli ex 

esposti ad amianto elencate nel suddetto Protocollo Operativo rientrano nell’ambito dei Livelli 

Essenziali Assistenziali Aggiuntivi Regionali e che tali prestazioni sono garantite, quindi, in 

tutte le ASL della Sardegna in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, con oneri a 

carico dell’Amministrazione regionale, e si erogano agli ex esposti all’amianto residenti nella 

Regione con una pregressa esposizione lavorativa ad amianto nei settori di attività economica 

individuati nella predetta tabella A del decreto assessoriale n. 25 del 21 novembre 2006, così 

come integrata con decreto assessoriale n. 64/2779 del 2 dicembre 2009, iscritti nell’apposito 

Registro degli ex esposti secondo le procedure riportate nel predetto Protocollo Operativo; 

‒ che al fine di definire le modalità prescrittive e di rimborso delle suddette prestazioni, è stato 

individuato, quale esenzione per condizione, un apposito codice alfanumerico di esenzione, 

attualmente corrispondente al D99 come da Delib.G.R. n. 3/11 del 26 gennaio 2011, 

utilizzabile solo dai medici dei Servizi PreSAL e dai medici specialisti delle strutture 

ospedaliere e ambulatoriali delle ASSL dell’ATS Sardegna, nonché dai medici specialisti 

dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari e delle Aziende Ospedaliere-Universitarie di 

Cagliari e Sassari con le quali l’ATS abbia definito appositi accordi; 

‒ il proprio Decreto n. 13 del 13 marzo 2015 con il quale, considerato che dall’esame del 

numero degli ex esposti iscritti nei relativi Registri ASL al 31 dicembre 2014 e dei relativi costi 

sostenuti per la sorveglianza sanitaria, si è osservata una notevole differenza rispetto alla 

ripartizione della popolazione, è stato stabilito che gli stanziamenti annuali del Bilancio 

regionale per sottoporre gli ex esposti ad amianto residenti in Sardegna ai controlli sanitari di 

cui all’art. 9, comma 2, della L.R. n. 22/2005 sono ripartiti fra le ASL (al netto degli importi per 

l’attività di coordinamento da parte dell’Azienda Sanitaria capofila in materia di amianto) in 

proporzione al numero di soggetti ex esposti ad amianto effettivamente iscritti nei relativi 

Registri degli ex esposti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, 

modificando così il suddetto decreto n. 25 del 21 novembre 2006 che stabiliva la ripartizione 

dei suddetti stanziamenti in base all’ultimo indice ufficiale ISTAT della popolazione risultante 

nel territorio di ciascuna ASL. 

L’Assessore prosegue, evidenziando che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 

Sociale ha partecipato, mediante la ASL di Sanluri (Capofila nella Regione Sardegna in materia di 

amianto) - insieme ad altre 18 Regioni, al Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'INAIL e al 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell'Università di Padova -, al 

Progetto “Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex 

esposti ad amianto” approvato nell’ambito del programma di attività 2012 del Centro Nazionale per 

la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute (CCM), avente quale obiettivo 
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generale quello di definire una proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex 

esposti ad amianto condiviso a livello nazionale, secondo principi di efficacia, appropriatezza, 

risparmio ed utilità sociale. 

L'Assessore precisa che, nell’ambito di tale progetto CCM, è stato prodotto il “Documento 

Programmatico di proposta di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad 

amianto, ai sensi dell’art. 259 D.Lgs. n. 81/2008” che tiene conto anche delle più recenti indicazioni 

scientifiche (fra cui quelle della Conferenza Internazionale di Helsinki del 10-13 febbraio 2014 sul 

monitoraggio e sorveglianza delle malattie asbesto correlate), approvato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro e dalla Commissione 

Salute nella seduta del 6 maggio 2015. 

L’Assessore sottolinea che il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e 

bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto - adottato con la 

Delib.G.R. n. 53/15 del 29 dicembre 2014 e approvato con la Delib.G.R. n. 66/29 del 23 dicembre 

2015 - prevede, tra l’altro, di favorire eventuali aggiornamenti dell’attuale Protocollo Operativo di 

sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto (di cui alla sopra menzionata Delib.G.R. n. 26/29 

del 6 luglio 2010) in relazione alle risultanze del succitato Progetto CCM. 

L’Assessore aggiunge che in linea con le indicazioni contenute nel predetto Documento 

Programmatico prodotto nell’ambito del progetto CCM - per garantire omogeneità sul territorio 

regionale nella lettura e classificazione delle radiografie del torace dei soggetti visitati, con 

l’applicazione delle linee guida ILO (International Labour Organization) sulla radiologia delle 

pneumoconiosi e per la lettura secondo metodo ICOERD (International Classification of HRCT for 

Occupational and Environmental Respiratory Diseases) delle TC del torace - è stata prevista 

l’istituzione di due poli di riferimento, uno nel nord Sardegna e uno nel sud Sardegna, a cui far 

afferire tutte le radiografie e le TC effettuate nel corso della sorveglianza sanitaria degli ex esposti 

ad amianto per la lettura o rilettura dei suddetti accertamenti praticati nell’intera Regione. 

L'Assessore evidenzia che in tale ottica la nostra Regione, fra le poche sul panorama nazionale, 

tramite la ASSL capofila, ha avviato da ottobre 2016 la collaborazione con la AUSL di Viterbo, 

unica Azienda Sanitaria in Italia che organizza i corsi di formazione e qualificazione con gli esperti 

della West Virginia University USA, del Center for Disease Control and Prevention The National 

Institute for Occupational Safety and Health (CDC NIOSH), per il conseguimento delle 

qualificazione A-B Reader per la lettura e classificazione standardizzata delle radiografie secondo 

metodo ILO, e con gli esperti della Klinikum Westfalen di Dortmund e dell’University Erlangen di 

Norimberga per la lettura e classificazione delle TC secondo metodo ICOERD. 

L'Assessore precisa che il percorso formativo, avviato ad ottobre del 2016, proseguirà e verrà 

completato a giugno 2017 mediante la partecipazione di tre radiologi dell’ATS Sardegna al corso 
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“The Niosh B Reader certification” e al corso “HRCT for Diagnosis and Classification of 

Occupational associated pulmonary Diseases - ICOERD” previsti a Civitanova Marche nel corrente 

mese. 

L’Assessore evidenzia, inoltre, che nel Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018, adottato con 

Delib.G.R. n. 30/21 del 16 giugno 2015, è stabilito, tra l’altro, che "sulla base di quanto definito 

nell’ambito del progetto interregionale CCM “Sperimentazione e Validazione di un Protocollo di 

Sorveglianza Sanitaria di Lavoratori Ex Esposti ad Amianto”, verrà elaborata dalla ASL capofila di 

Sanluri (Unità Operativa 12 nell’ambito di detto progetto, con referente scientifico regionale il 

Direttore del Servizio PreSAL) una proposta di adeguamento del protocollo operativo di cui alla 

Delib.G.R. n. 26/29 del 6.7.2010" e che, in ottemperanza a ciò, la ex ASL di Sanluri (ora ASSL 

dell'ATS) ha elaborato la proposta di adeguamento del protocollo operativo di cui alla succitata 

Delib.G.R. n. 26/29 del 6 luglio 2010, sulla base di quanto definito nell’ambito del predetto Progetto 

CCM. 

Sottolinea l’Assessore che, peraltro, è in via di definizione un apposito Accordo in Conferenza 

Unificata per l’adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, 

la cui ultima versione disponibile, rivisitata nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito da Ministero 

della Salute e Regioni, aggiornata alla riunione del 7 dicembre 2016, è attualmente all’esame del 

Consiglio Superiore di Sanità e dovrà poi essere esaminata in sede di Conferenza Unificata per 

poter sancire detto Accordo. 

L'Assessore prosegue sottolineando che con il proprio decreto n. 39 del 27 ottobre 2016 ha 

costituito un apposito Tavolo Tecnico (coordinato dal Direttore del Servizio PreSAL della ASSL di 

Sanluri) per il perfezionamento della suddetta proposta di adeguamento del protocollo operativo 

elaborata dalla ex ASL di Sanluri nonché per la predisposizione di linee di indirizzo per uniformare 

l'azione dei Servizi PreSAL su tutto il territorio regionale. L'Assessore precisa che in detto decreto 

è anche stabilito che il Tavolo Tecnico nella conduzione dei lavori dovrà, oltre che basarsi sulla 

proposta di adeguamento del protocollo operativo elaborata dalla ASL di Sanluri (sulla base del 

predetto Documento Programmatico prodotto nel progetto CCM), operare in linea con quanto 

sancito con l’Accordo in Conferenza Unificata. 

Al riguardo, l’Assessore fa presente che il Tavolo Tecnico ha perfezionato la proposta della ASSL 

di Sanluri e ha prodotto il Protocollo Operativo “informazione e assistenza ai soggetti che ritengono 

di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e sorveglianza sanitaria di coloro 

che vengono valutati come ex esposti” nonché la linea di indirizzo “Valutazione della pregressa 

esposizione lavorativa ad amianto” e la linea di indirizzo “Attuazione del protocollo sanitario relativo 

alla sorveglianza degli ex esposti ad amianto”. 
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L’Assessore evidenzia che il sopra citato Protocollo Operativo definito dal Tavolo Tecnico è in linea 

con il summenzionato Documento Programmatico prodotto nel progetto CCM e contiene strumenti 

di valutazione della pregressa esposizione e un protocollo sanitario integrato con ulteriori specifici 

accertamenti rispetto all’ultima versione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex 

esposti ad amianto del 7 dicembre 2016, oggetto del prossimo Accordo in Conferenza Unificata e 

al momento attuale all’esame del Consiglio Superiore di Sanità. 

L’Assessore fa anche presente che, a tal proposito, l' Assessorato dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale ha proposto al Ministero della Salute di inserire nella bozza dell'Accordo 

sull’adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all’amianto, quale 

integrazione, la seguente locuzione: "I contenuti del protocollo sanitario per il controllo sanitario dei 

lavoratori ex esposti all’amianto riportato nell’allegato A del presente Accordo, per costituirne parte 

integrante, sono da intendersi quali contenuti minimi e le Regioni possono integrare tale protocollo 

purché nel rispetto di quanto contenuto nel “Documento Programmatico di proposta di un 

protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell’art. 259 D.Lgs. 

n. 81/2008” prodotto nell’ambito del progetto CCM n. 642 recante “Sperimentazione e validazione 

di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell’art. 259 

D.Lgs n. 81/2008”". 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, 

condividendo quanto prodotto dal succitato Tavolo Tecnico, propone di:  

‒ adottare il predetto Protocollo Operativo “informazione e assistenza ai soggetti che ritengono 

di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e sorveglianza sanitaria di 

coloro che vengono valutati come ex esposti”, che sostituisce integralmente il protocollo 

operativo allegato alla Delib.G.R. n. 26/29 del 6 luglio 2010; 

‒ dare mandato all’ATS di valutare, a seguito di quanto verrà sancito con l’Accordo in 

Conferenza Unificata per l’adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex 

esposti ad amianto, l’eventuale necessità di apportare modifiche/integrazioni al predetto 

Protocollo Operativo e di proporle all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale che potrà provvedere al suo adeguamento da sottoporre all’approvazione da parte 

della Giunta regionale nell’ambito del recepimento di detto Accordo; 

‒ adottare le succitate due linee di indirizzo, finalizzate ad uniformare l'azione dei Servizi 

PreSAL e assicurare così una corretta applicazione del predetto Protocollo su tutto il territorio 

regionale; 

‒ incaricare l’ATS Sardegna di garantire la massima divulgazione del presente provvedimento e 

dell’allegato protocollo operativo con le relative linee di indirizzo nonché di svolgere, per il 

tramite della ASSL di Sanluri, capofila in materia di amianto, tutte le attività necessarie ad 
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assicurare la tempestiva ed uniforme applicazione del Protocollo Operativo e delle relative 

linee di indirizzo in tutte le ASSL e il corretto utilizzo del codice di esenzione individuato. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell'Igiene e 

Sanità e dell'Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

della Sanità 

DELIBERA 

‒ di adottare il Protocollo Operativo “informazione e assistenza ai soggetti che ritengono di aver 

avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e sorveglianza sanitaria di coloro che 

vengono valutati come ex esposti”, allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il protocollo operativo allegato alla 

Delib.G.R. n.26/29 del 6 luglio 2010; 

‒ di dare mandato all’ATS di valutare - a seguito di quanto verrà sancito con l’Accordo in 

Conferenza Unificata per l’adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex 

esposti ad amianto - l’eventuale necessità di apportare modifiche/integrazioni al predetto 

Protocollo Operativo e di proporle all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale che potrà provvedere al suo adeguamento da sottoporre all’approvazione da parte 

della Giunta Regionale nell’ambito del recepimento di detto Accordo; 

‒ di adottare la linea di indirizzo “Valutazione della pregressa esposizione lavorativa ad amianto” 

e la linea di indirizzo “Attuazione del protocollo sanitario relativo alla sorveglianza degli ex 

esposti ad amianto”, facenti parte integrante del presente provvedimento, finalizzate ad 

uniformare l'azione dei Servizi PreSAL e assicurare così una corretta applicazione del 

predetto Protocollo su tutto il territorio regionale; 

‒ di incaricare l’ATS Sardegna di garantire la massima divulgazione del presente provvedimento 

e dell’allegato protocollo operativo con le relative linee di indirizzo nonché di svolgere - per il 

tramite della ASSL di Sanluri, capofila in materia di amianto - tutte le attività necessarie ad 

assicurare la tempestiva ed uniforme applicazione del Protocollo Operativo e delle relative 

linee di indirizzo in tutte le ASSL, ed il corretto utilizzo del codice di esenzione individuato; 

‒ di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


