PRESENTAZIONE
Il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) ha sviluppato sin dalla sua nascita una stretta
collaborazione con gli enti di patronato presenti con almeno una sede a livello regionale e con le
associazioni degli esposti ad amianto presenti in Friuli Venezia Giulia. Con la collaborazione delle
stesse e su loro richiesta è stati sviluppato del materiale informativo inerente sia le norme oggi
esistenti a tutela della salute e sicurezza dei soggetti ex esposti sia per i soggetti attualmente
esposti allo stesso materiale.
La possibilità di aggiornare i documenti è aperta a tutti i soggetti (enti, associazioni, ..) che
partecipano alle periodiche riunioni organizzate dal CRUA sia per verificare la documentazione in
essere, oggi aggiornata alla riforma sanitaria regionale, sia ai nuovi documenti che si aggiungono
periodicamente a questo lavoro.

0 PRESENTAZIONE E INDICE DEI LAVORI
1 PARTE NORMATIVA
2 DOCUMENTI NAZIONALI, REGIONALI E AZIENDALI SORVEGLIANZA SANITARIA

a)
b)
c)
d)
e)

Documento nazionale - Progetto CCM
Documento regionale addetti bonifiche
Allegato alla DGR 250/2016
CONSULENZA CRUA
accordo stato – regioni 22.2.2018 protocollo di sorveglianza sanitaria ex esposti

3 AMBULATORI ED ESENZIONE TICKET

a)
b)
c)
d)
e)

Ambulatori regionali
Ambulatori CRUA aziendali
Come raggiungere il CRUA
Esenzione ticket per accesso ambulatorio per sorveglianza sanitaria ex esposti amianto
Esenzione ticket x soggetti con malattia professionale riconosciuta dall’INAIL

4 REGISTRO REGIONALE EX ESPOSTI AMIANTO
a) registro regionale ex esposti amianto: modalità di iscrizione (versione 2020)
b) registro regionale ex esposti amianto: modalità di attivazione esenzione
5 RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE

a)
b)
c)
d)

Informazioni su certificazione malattie professionale
Benefici previdenziali in soggetto con malattia professionale
Benefici previdenziali in mesoteliomi di origine familiare od ambientale
Integrazione ai benefici previdenziali percepiti per mesoteliomi di origine familiare o
ambientale
e) Integrazione 2021 ai benefici previdenziali percepiti per mesoteliomi di origine familiare o
ambientale

6 SEGNALAZIONI PRODOTTI MATERIALI - ARTICOLO
a) Invio segnalazioni presunta presenza di materiale contente amianto (versione 2020)
b) Invio segnalazioni presunta presenza di articolo materiale contente amianto (versione
2020)
7 ACCERTAMENTI SANITARI - RISCHI

a)
b)
c)
d)
e)

Breve guida accertamenti sanitari
Vaccinazioni
Nota sui rischi da amianto
Presentazione di alcuni indici valutativi
Amianto nell’acqua

8 ACCORDI INAIL – REGIONE FVG E ALTRE INFORMAZIONI
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Amianto cos’è
Sorveglianza sanitaria nei soggetti esposti ad amianto
Informazioni utili relative alla bonifica di materiali contenenti amianto (MCA)
Conoscere l’amianto – Informazioni sull’amianto
Brevi indicazioni per i committenti di bonifiche di materiali compatti contenenti amianto
Brochure italiano-sloveno

9 SEGNALAZIONI MALATTIA PROFESSIONALI O INVALIDITA’ CIVILE / L. 104/92
a) richiesta di sospetta malattia professionale
b) richiesta di invalidità civile e/o handicap (L. 104/92)
c) richiesta di aggravamento malattia professionale già indennizzata
d) richiesta di mesotelioma di origine non professionale
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