
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 302 

Data: 28.12.2011 

 

 

Oggetto: Riconoscimento dei benefici previdenziali  

derivanti dall’esposizione dei lavoratori delle aziende del 

Sulcis Iglesiente all’amianto. Atto d’indirizzo  

 

L’anno duemilaundici, il giorno 28 del mese dicembre, alle ore 12.30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

 X 

 
   

Totale 6 2 

 

 

Partecipa il Segretario Vice Generale dott. ssa Anna Maria Congiu     
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso: 

⋅ Che l’Assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie, Giovanili e per le Famiglie persegue tra le 

proprie finalità la promozione del libero sviluppo della persona umana, la prevenzione, la 

riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, disagio individuale e familiare attraverso 

attività in ambito sociale e sanitario; 

⋅ Che la Convenzione n. 162 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, recepita in Italia da 

numerose norme, a partire dalla legge n. 257 del 1992 e ss.mm.ii., riconosce la estrema 

nocività delle fibre di amianto per la salute umana e vietata l’utilizzo dell’amianto in qualsiasi 

contesto, oltre che l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la 

produzione di amianto, prodotti di amianto o contenenti amianto nei paesi firmatari; 

Considerato  che l’amianto (o asbesto) è un minerale che si trova in natura sotto forma fibrosa le 

cui fibre possono avere un diametro più piccolo di quello che le nostre vie respiratorie sono in 

grado di filtrare e la loro inalazione può provocare malattie gravi, quali: asbestosi, mesotelioma, 

carcinomi polmonari, tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi; 

Dato atto che le patologie causate dalla respirazione di fibre di amianto sono caratterizzate da 

tempi di latenza molto lunghi, e che dall'esposizione al manifestarsi della malattia possono 

trascorrere diverse decine di anni; 

Preso atto, da numerosi studi sul settore, che anche nell’ipotetico caso in cui l'amianto oggi 

scomparisse del tutto dalla superficie terrestre, dovrebbe passare comunque molto tempo prima 

di poter stimare il numero complessivo delle sue vittime; 

Considerato che le normative nazionali prevedono la possibilità di percorsi “aziendali” per il 

riconoscimento della esposizione all’amianto di interi contesti produttivi e specifici cicli di 

lavorazione; 

Preso Atto delle diverse pronunce giurisdizionali che hanno confermato la presenza di 

concentrazioni di amianto nel sito lavorativo Comsal SPA – Nuova Comsal Spa – zona ind.le 

Portovesme – Portoscuso e nello specifico: 

⋅ Sentenza del Tribunale di Cagliari n° 1415 del 29 luglio 2004 

⋅ Sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n° 598 del 20 luglio 2005 
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⋅ Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n° 28532 del 01 dicembre 2008 

Preso altresì atto della sentenza del TAR Lazio n° 5750 del 2009, in forza della quale ai fini 

dell’applicabilità della fattispecie di cui al combinato disposto ex art. 13, comma 8 L.257/92 e art. 

18, comma 8, L. 179/02 e dell’art. 1, commi 20, 21 e 22 L. 247/07 sono equiparati agli atti di 

indirizzo ministeriali gli equipollenti atti regionali; 

Considerata la presa di posizione della Provincia di Caltanisetta relativa al riconoscimento dei 

benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, richiamata come precedente; 

Dato atto che sono pervenute all’Ente diverse istanze dei lavoratori della ILA che chiedono che la 

Provincia si faccia da portavoce affinché vengano loro riconosciuti i diritti previsti dalla legislazione 

nazionale; 

Considerato che la stessa situazione c’è anche in altre aziende dello stesso sito e delle società 

appaltatrici delle stesse; 

Considerato che le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, e le altre organizzazioni 

conducono una annosa vertenza per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori esposti all’amianto; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 267 del 18 

agosto 2000 

Richiamato l’articolo 48 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 

Acquisito ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 

favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1. di attivare le procedure necessarie presso le sedi competenti al fine di promuovere ogni azione 

utile, nell’ambito delle competenze provinciali, a far riconoscere i benefici previdenziali di cui 

all’art. 13 commi 7 e 8 della L. 257 del 92 come modificata dalla l. 271 del 1993 e art. 1, commi 

20,21 e 22 L. 240 del 2007 attraverso il riconoscimento della patologia derivante 

dall’esposizione all’amianto come malattia professionale; 
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2. di attivare quanto di cui al pt. 1 con specifico riferimento all’istanza dei lavoratori della ex ILA – 

CONSAL – Nuova CONSAL, rivoltisi alla Provincia e di adottare lo stesso codice di 

comportamento in presenza di analoghe e documentate richieste; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio provinciale, dando atto che qualora fosse 

necessaria l’adozione di ulteriori e specifici atti conseguenti, si procederà conseguentemente. 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore  

Dott. Luca Pizzuto 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

Il  Vice Segretario Generale 

Anna Maria Congiu 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 

____________ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal ____________ al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


