Interrogazione n. 531
presentata in data 27 luglio 2022
a iniziativa della Consigliera Lupini
Iniziative in essere riguardo la realizzazione del Piano Regionale Amianto e di istituzione
di specifici momenti di confronto istituzionale sulla materia dei rischi legati all'amianto
a risposta orale

Premesso che:
nelle Marche, si contano 180 morti ogni anno per patologie causate dall'amianto e 1,22 persone
ogni 100 mila abitanti sono malate di mesotelioma;

Considerato che:
nelle Regione Marche è in vigore il Piano di Prevenzione 2021-2025 che prevede ampio spazio
alle problematiche legate all'amianto dove sono disposte una serie di misure per fronteggiare i
rischi sulla salute pubblica legati all'amianto;
tali misure, tra le altre cose, prevedono la realizzazione del Piano Regionale Amianto da approvarsi entro il 2025, per il quale secondo le indicazioni che saranno fornite dal livello centrale, verrà
costituito entro l’anno 2022 il Tavolo di Coordinamento tecnico, con Gruppi di Lavoro tematici che
ne permettano la realizzazione e lo sviluppo nel tempo;
sempre entro l'anno 2022, in accordo con il Ministero della Transizione Ecologica, verranno definite e sviluppate le modalità e degli strumenti automatici di popolamento ed aggiornamento dati
della piattaforma “info amianto PA” per gli adempimenti previsti dal D.M. 101/2003;
nello stesso Piano di Prevenzione 2021-2025, relativamente all'amianto vengono disposti come
obiettivi strategici quelli di perfezionare i sistemi e gli strumenti informativi per monitorare la presenza di amianto ai fini dell’eliminazione, e di contribuire alla conoscenza dell’impatto della problematica amianto sulla popolazione;
per quanto riguarda la formazione verranno introdotti temi specifici nell’ambito del programma di
interventi di formazione, i cui contenuti verranno predisposti dal Gruppo Tecnico Regionale
Amianto;
le principali organizzazioni sindacali hanno sollecitato la costituzione di uno specifico momento
di confronto istituzionale dove affrontare le problematiche relative alla presenza di amianto con
particolare riferimento ai luoghi di lavoro;

INTERROGA

L'Assessore competente per sapere:
1) A che punto si trovi l'iter per la costituzione del Tavolo di coordinamento tecnico e relativi
Gruppi di Lavoro tematici;

2) Relativamente alla piattaforma "info amianto PA" a che punto sia l'iter riguardo lo sviluppo
delle modalità e degli strumenti automatici di popolamento ed aggiornamento dati della
piattaforma;
3) Quali azioni siano state intraprese riguardo l'introduzione di temi specifici nell’ambito del
programma di interventi di formazione;
4) Quale sia l'intenzione della Giunta riguardo la costituzione di uno specifico momento di
confronto istituzionale sulla tematica prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali.

