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Informazioni relative all’iscrizione registro regionale 
ex esposti ad amianto 

Attivazione esenzione ticket 

 
Oggi è stata esaminata la sua domanda di iscrizione al registro regionale ex esposti 
amianto di cui alla LR 22/2001. 
 
Ora la documentazione verrà spedita a Trieste alla Commissione Regionale Amianto che 
una volta verificata ed approvata la richiesta provvederà tramite i competenti uffici a 
trasmetterle all’indirizzo richiesto il tesserino di avvenuta iscrizione. 
 
Dalla regione riceverà un tesserino accompagnato da una nota di istruzioni. Con il 
tesserino la invitiamo a recarsi all’ufficio medicina di base del Distretto Sanitario per 
l’attivazione dei benefici previsti (esenzione dalla ticket per gli accertamenti sanitaria 
presso il CRUA).  All’atto dell’attivazione il tesserino sarà restituito con la carta delle 
esenzioni dove sarà riportato il codice di esenzione (attualmente codice D01). 
 
Se dal momento della valutazione della Sua domanda da parte del servizio sono trascorsi 
oltre 60 giorni senza che Lei abbia ricevuto il tesserino, potrà richiedere, anche tramite il 
CRUA, l’emissione di un sollecito per segnalare il mancato ricevimento. 
 
Le ricordiamo che al registro si possono iscrivere tutti i soggetti residenti in regione (nel 
territorio dell’azienda sanitaria di appartenenza) che abbiamo avuto esposizione 
all’amianto per motivi professionali, domestici, ambientali ed hobbystici. Alla domanda di 
iscrizione per motivi professionali è opportuno allegare la documentazione - inerente al 
lavoro svolto e/o assicurativa INAIL e/o previdenziale INPS probante la pregressa 
esposizione all’amianto. 
 
L’iscrizione al registro non serve per richiedere o ricevere contributi previdenziali o per 
certificare esposizioni ad amianto con cui chiedere successivi riconoscimenti di malattia 
professionale 

 
 
 
 



 

Definizione di esposto all’amianto ai sensi della LR 22/2001 
Art. 3  Comma 5 

 

Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera 
diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con 

particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come 
principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri 

forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza. 
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