
 

 

                                                                                      

 
SERVIZIO SANITARIO FRIULI VENEZIA GIULIA 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria Universitaria Giuliano – Isontina (ASUGI) 
Centro Regionale Unico Amianto – CRUA 

 
INFORMAZIONI SU CERTIFICAZIONE 

SOSPETTA MALATTIA PROFESSIONALE 
 
Egregio paziente, 
 
 la presente nota informativa, compilata a seguito dei dati clinici 
anamnestici e lavorativi raccolti presso il Ns. ambulatorio, accompagna la 
segnalazione di una malattia di cui sospettiamo l’origine professionale  
 
 Conservi il presente certificato assieme a tutta la documentazione 
sanitaria relativa alla stessa patologia segnalata già in suo possesso ed agli 
esiti di eventuali ulteriori esami che sarà chiamato a fare.   
 
 Le ricordiamo che sulla base di questa segnalazione lei potrà essere 
chiamato: 
 

- all’INAIL per la valutazione assicurativa della stessa patologia; 
 

- al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (medicina 
del lavoro) dell’azienda sanitaria per essere ascoltato in relazione alla 
sua pregressa attività lavorativa. 

 
Infine le suggeriamo di recarsi il prima possibile presso un ente di 
patronato od un’associazione che le possa fornire tutta l’assistenza 
necessaria nell’iter di valutazione, ed eventuale riconoscimento, 
della patologia segnalata. 
 
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario. 
 



 

 

P.S.: La informiamo che qualora non ci avesse autorizzato all’invio al’INAIL di una copia 
del certificato è suo dovere consegnarlo allo stesso istituto assicuratore nel termine di 
15gg. dalla data di compilazione. 
Nel caso in cui il lavoratore abbia necessità di essere assistito nello svolgimento delle 
proprie pratiche, può rivolgersi anche agli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che 
hanno il compito di tutelare i diritti dei lavoratori in forma del tutto gratuita. 
 
Gli enti di patronato riconosciuti dalla legge italiana a  livello nazionale, con il compito di 
tutelare i diritti dei lavoratori in forma del tutto gratuita. e riportati sul sito internet 
dell’INAIL (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-
lavoro/lavoratore/assistenza-dei-patronati.html) sono: 

Elenco Enti di Patronato riconosciuti dalla legge a livello nazionale: 

 50&Più Enasco – Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali 
 Acai – Associazione cristiana artigiani italiani 
 Acli – Associazioni cristiane lavoratori italiani 
 Anmil – Associazione nazionale fra lavoratori mutilati invalidi del lavoro 
 Enac – Ente nazionale di assistenza al cittadino 
 Enapa – Ente nazionale assistenza patrocinio agricoltori 
 Enas – Ente nazionale assistenza sociale 
 Enasc – Ente nazionale di assistenza sociale ai cittadini 
 Encal – Inpal – Ente nazionale confederale assistenza lavoratori 
 Epaca – Ente di patrocinio e assistenza per i cittadini e l’agricoltura 
 Epas – Ente di patronato e di assistenza sociale 
 Epasa – Ente privato di attività sociali ed assistenziali 
 Inac – Istituto nazionale assistenza ai cittadini 
 Inapa – Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l’artigianato 
 Inapi – Istituto nazionale assistenza piccoli imprenditori 
 Inas – Istituto nazionale assistenza sociale 
 Inca – Istituto nazionale confederale di assistenza 
 Inpas – Istituto nazionale di previdenza e assistenza sociale 
 Itaco – Istituto per la tutela e l’assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi 
 Ital – Istituto di tutela ed assistenza lavoratori 
 Labor – Labor 
 Sbr – Sozialer beratung-sring 
 Senas – Servizio nazionale per l’assistenza sociale 
 Sias – Servizio italiano assistenza sociale 

Associazioni esposti ad amianto in FVG 

- EARA European Asbestos Risks Association info@earaonline.eu, il sito è 
www.earaonline.eu, il telefono è 040 – 26 02 203 
 

- Associazione Esposti Amianto sezione di Monfalcone. Via Galvani 1 – Ospedale San Polo, 
Monfalcone – segreteria@amiantomaipiu.it 
 
 

- Associazione Esposti Amianto Regione Friuli Venezia Giulia ONLUS – Via Fabio Filzi, 17 
– 34132 TRIESTE tel. 040 370380 – segreteria@aea-fvg.org    
 
Monfalcone 13 ottobre 2022 


