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• Prevenzione e Tutela

Dlgs 81/2008

• Gli articoli dal 248 al 261.
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• CURA  : DA REALIZZARE

E

• RISARCIMENTO : DA MIGLIORARE.
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• CURA

• Premessa :Il Mesotelioma è un tumore 
prevalentemente di origine professionale.

• Il ReNaM dichiara che il 70% dei mesotelioma 
sono ascrivibili ad un’origine professionale. 
Conseguentemente dovrebbe essere l’INAIL a 
farsi carico , o comunque a partecipare per la 
quota parte, a tutte le attività riferite alla cura dei 
mesotelioma. Dalla sorveglianza sanitaria post-
lavoro, alla cura in centri specialistici e alla 
ricerca clinica per le terapie efficaci.  
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• Art. 224 del Dlgs 81/2008

• L’Inail , tramite i C.O.R., monitorizza i 
tumori professionali. Raccoglie , 
registra,elabora ed analizza i dati

• L’Inail gestisce i registri

ReNam

ReNaTuNS

Tumori professionali a bassa frazione 
eziologica
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• Relazione annuale del Presidente 

Massimo De Felice del 27 giugno 2018. 

Per il 2017, a preconsuntivo, c’è un 

avanzo di gestione pari a di 1 miliardo e 

630. Si hanno riserve tecniche di circa 32 

miliardi e 852 milioni; le riserve sono 

coperte per circa l’83% da liquidità 

(versata alla Tesoreria dello Stato, senza 

remunerazione).
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RISARCIMENTO : Il Fondo per le Vittime dell’Amianto.

• Successione legislativa riferita al Fondo per le Vittime dell’Amianto (FVA)

• Legge 24 dicembre 2007,n. 224 ( legge finanziaria 2008) commi 241-246    ( Solo professionali )

• Decreto Interministeriale ( Lavoro-Economia)  12 gennaio 2011 n.30  (Modalità erogazioni)

• Legge 23 dicembre 2014, n. 190  comma 116 (Malati di mesotelioma  NON professionali per …   

• 2015-2016-2017 con stima di 5.100 malati attesi)

• Decreto Interministeriale ( Lavoro-Economia) 4 settembre 2015 ( Una tantum 5.600 per  5.140

• malati attesi)

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205  comma 186     (Proroga Una tantum 2018-2019-2020)

• Decreto Interministeriale  (Lavoro-Economia) 24 aprile 2018 (Dispone 5,5 milioni x ogni     annualità)

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205  comma 189    (Modifica quantità e modalità di finanziamento)
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Roma 27 febbraio 2019

Sportello Amianto- Camera dei Deputati

Fondo Vittime Amianto
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Mesotelioma di origine NON professionale

Consuntivo sul bilancio delle disponibilità e delle uscite.

Consuntivo per il triennio 2015 – 2017 

Disponibilità di spesa   28.783.164

Erogati                            4.312.000 per 770  domande accolte **

** Domande ancora in istruttoria pari 108 persone, qualora tutte accolte ci sarebbe un’ulteriore uscita 
pari 604.800 euro che sommate alle risorse erogate, portano il totale delle uscite a 4.916.800 euro 
a fronte della disponibilità di 28.783.164 euro

AVANZO DI BILANCIO  triennio 2015-2017 pari ad euro 23.866.364  

Consuntivo 2018

Disponibilità di spesa  5.500.000

Erogati                             375.200 EURO per 67 domande accolte**

**Domande 2018 ancora in istruttoria pari a 28 persone.

Qualora fossero tutte accolte ci sarebbe un’ulteriore uscita pari  156.800

Totale Uscite 532.000 a fronte della disponibilità di 5.500.00

• AVANZO DI BILANCIO  2018  pari ad euro  4.968.000
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• SOLUZIONE CON EMENDAMENTI  del conguaglio a 12.000 euro

• 2015-2017

• Conguagliando a 12.000 euro l’una tantum di 5.600 euro, comprese tutte le domande ancora in istruttoria, 
avremmo un’ulteriore uscita pari  a 5.619.200  per un totale complessivo di uscite per il triennio 2015-2017 
pari ad euro 10.536.000 

• CI SAREBBE ANCORA UN AVANZO DI GESTIONE DEL TRIENNIO 2015- 2017  PARI A 18.247.164 euro !!!!

• 2018 

• Conguagliando a 12.000 euro l’una tantum di 5.600 euro , comprese tutte le domande in istruttoria, avremmo 
un’ulteriore uscita pari a 608.000 euro per un’uscita totale per il 2018 pari a 1.140.000 euro a fronte di una 
disponibilità di cassa pari a 5.500.000

• CON UNA TANTUMA 12.000 EURO

• AVANZO DI BILANCIO 2018 EURO PARI A 4.360.000 

• 2019

• L’una tantum a 12.000 euro porta alla copertura di 458 domande a fronte della disponibilità di 5.500.000 
euro. 

• Un numero di casi che non c’è stato nemmeno il primo anno 2015 in cui si sono scaricate le domande dei 
malati sopravvissuti di tutti gli anni precedenti il 2015.

• E comunque anche se il numero di domande fosse ancora superiore  a 458 casi c’è l’avanzo di gestione 
del 2018 pari a 4.360.000 euro ancora disponibili nel Fondo per le Vittime dell’amianto.
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• EMENDAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
DEL FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO, 

• SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER LA FINANZA PUBBLICA*

• EMENDAMENTO 1. ( Aumento della prestazione assistenziale Una 
tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale dal 1 
gennaio 2019)

• E’ cancellato l’ultimo periodo del comma 186 della legge 27 dicembre 2017, n.205  e 
viene fissata in 12.000 euro la prestazione assistenziale una tantum a favore dei 
malati di mesotelioma di origine non professionale per gli anni 2019 e 2020 con 
l’utilizzo delle somme messe a disposizione dal decreto interministeriale del Ministero 
del Lavoro e del Ministero dell’Economia del 24 aprile 2018 e che sono nelle 
disponibilità di cassa del Fondo per le vittime dell’amianto. Le prestazioni economiche 
previste dalla presente norma avvengono unicamente nelle disponibilità delle risorse 
del Fondo per le vittime dell’amianto, a legislazione vigente, SENZA ONERI 
AGGIUNTIVI PER LA FINANZA PUBBLICA.
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• EMENDAMENTO 2. ( Conguaglio al nuovo valore dell’Una tantum 
per i malati di mesotelioma non professionali che hanno percepito la 
prestazione nel periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2018).

• Per i malati di mesotelioma di origine non professionale l’Inail provvederà, 
sulla base  delle risorse residue di cui al decreto interministeriale del 
Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia del 5 settembre 2015, in 
attuazione dell’art.1, comma 116 della legge 23 dicembre 2014, n.109, e dei 
residui dei 5,5 milioni per le prestazioni del 2018 definite dal decreto 
interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia del 
24 aprile 2018 in attuazione dell’art.1, comma 186 della legge 27 dicembre 
2017, n.205,  a conguagliare a 12.000 euro ai malati di mesotelioma di 
origine non professionale e ai loro eredi l’una tantum di 5.600 euro ricevuti 
per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.  Le prestazioni 
economiche previste dalla presente norma avvengono unicamente nella 
disponibilità delle risorse del Fondo per le Vittime dell’amianto, a 
legislazione vigente, SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER LA FINANZA 
PUBBLICA.
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• EMENDAMENTO 3. (Modalità tempestiva, regolare e 
congrua rispetto alle disponibilità di cassa delle 
prestazioni economiche del Fondo per le vittime 
dell’amianto per le patologie asbesto correlate di origine 
professionale).

• Le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’art.1, commi 
241, 242 3 243 della legge 24 dicembre 2007, n.244, a fronte delle 
modifiche apportate dall’art.1 comma 189 della legge 27 dicembre 2017, 
n.205 circa le modalità di finanziamento, devono essere effettuate con la 
ripartizione mensile della quota spettante annualmente, con una quota di 
margine per difetto del 2%per difetto, da conguagliare comunque a saldo 
entro il semestre dell’anno successivo all’erogazione mensile dell’anno di 
riferimento. Le prestazioni economiche previste dalla presente norma 
vengono erogate unicamente nella disponibilità delle risorse  del Fondo per 
le Vittime dell’Amianto SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER LA FINANZA 
PUBBLICA.
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• MIGLIORAMENTI A LEGISLAZIONE INVARIATA

• Erogare a tutti i malati con diagnosi di mesotelioma la prestazione 

economica di 12.000 euro 

• Per coloro che successivamente hanno il riconoscimento della 

causalità professionale, contabilizzare la somma già percepita a 

sconto delle competenze che andranno a percepire.

• Vantaggi diretti agli ammalati e maggiore attenzione dei medici alla 

diagnosi delle malattie professionali e di quelle tumorali in 

particolare.



17

Latina 24 maggio 2019

Amianto : Prevenzione e Tutela,

ma anche Cura e Risarcimento 

Museo di Arte e Giacimenti Minerari – La Sapienza Università di Roma

• Riforma del Fondo Vittime Amianto

• Modello francese – Responsabilità generale della mancata protezione.

• Realizzare un sistema di pieno indennizzo con erogazione immediata delle 

prestazioni economiche.

• Parità di trattamento tra tutti i malati a causa dell’amianto

• Ripartizione dei contributi tra lo Stato e le Imprese sulla base delle 

percentuali di causalità individuate dal ReNaM

• Valore dei contributi non inferiore a 300-350 milioni annui.

• L’inail ha un deposito infruttifero di oltre 32 miliardi dei contributi delle 

imprese depositati al Ministero dell’Economia.

• I contributi delle imprese all’Inail sono risorse a destinazione d’uso 

vincolato! Sono per la prevenzione, la cura e l’indennizzo delle malattie dei 

lavoratori !!! 
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• L’impegno dell’Inail nella lotta all’amianto:

1. Raddoppiare le risorse disponibili per le imprese per la bonifica dell’amianto

2. Contribuire direttamente :

• sorveglianza sanitaria degli esposti ed ex-esposti all’amianto

• coordinare le attività della sorveglianza sanitaria

• sviluppo di centri specialistici per la cura dei mesoteliomi

• coordinare le attività dei centri specialistici

• sviluppo della ricerca clinica per la cura dei mesotelioma

• coordinare le attività della ricerca clinica

• al potenziamento e al sostegno dei COR ( Centri Operativi regionali) ai 
quali l’art.244 del DL 81/2008 affida l’attività di ricerca e di analisi 
epidemiologico dei tumori professionali.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

GIUSEPPE D’ERCOLE

già Presidente del  FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO

Responsabile Amianto - Cisl nazionale

giuseppe.dercole@cisl.it

338 643 39 72

mailto:giuseppe.dercole@cisl.it

