ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Direzione Generale:
Direzione generale della sanità

Servizio:
Servizio promozione della salute e osservatorio
epidemiologico

Settore:
Settore Osservatorio epidemiologico regionale

Indirizzo:
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6065216

Fax:
070/6065266-6817

Email:
san.dgsan4@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Sanità

Indirizzo:
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067041

Fax:
070/6065389

Email:
san.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Aggiornamento del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati
Sottotitolo:
.
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Cosa è?
Per tutelare i lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto, presso l'Ispesl è stato istituito il registro
nazionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati (ReNaM).
Il registro contiene, in particolare, informazioni sui casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e
della tunica vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia a partire dal 1° gennaio 2000.
I dati contenuti nel registro sono utilizzati per:
- stimare l’incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;
- raccogliere informazioni sulla passata esposizione all’amianto nei casi registrati;
- contribuire alla valutazione degli effetti dell’uso industriale dell’amianto ed al riconoscimento delle fonti di
contaminazione;
- promuovere progetti di ricerca per la valutazione del collegamento tra casi di mesotelioma ed esposizione
all’amianto.
In ogni regione è individuato un centro operativo regionale (COR) il quale, in raccordo con l’attività di gestione del
registro nazionale svolta dall’Inail (ex Ispesl, cura la tenuta del registro regionale. Per quanto riguarda la Regione
Sardegna, il Cor è stato istituito presso l’Osservatorio epidemiologico regionale.
Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, l’Inps, l’Inail e gli altri istituti previdenziali assicurativi, sia pubblici che
privati, devono segnalare al Cor i casi di mesotelioma asbesto correlati di cui sono venuti a conoscenza e trasmettere
allo stesso centro l’apposita scheda di notifica Meso 1 (vedi sezione modulistica), allegando copia della relativa
documentazione clinica o anatomopatologica.
Il Cor, sulla base delle segnalazioni e della documentazione ricevute, svolge le seguenti attività:
- raccoglie ed archivia le informazioni sui casi di mesotelioma;
- definisce i casi dal punto di vista diagnostico;
- verifica la qualità delle diagnosi pervenute;
- reperisce ed integra le informazioni sulla passata esposizione all’amianto nei casi identificati;
- controlla periodicamente il flusso informativo dei casi di mesotelioma, valutandone la completezza;
- invia all’Inail, mediante procedura informatizzata, le informazioni relative alla diagnosi ed alle valutazioni
dell’esposizione all'amianto.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
- strutture sanitarie, pubbliche e private;
- istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
- istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e altri istituti previdenziali assicurativi,
pubblici e privati;
- istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl)
Cosa serve per poter partecipare?:
.
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni
Note:
l’Inail trasmette annualmente alle regioni i dati di sintesi relativi alle informazioni raccolte tramite il registro nazionale
ed i registri regionali.
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5. Dove rivolgersi
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico
Indirizzo
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6065216
Fax
070/6065266-6817
Indirizzi e-mail
san.dgsan4@regione.sardegna.it

6. Classificazione
Temi:
lavoro salute
Profili:
imprese
Categorie:
registri

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Decreto Legislativo

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro

n. 277 del 15/08/1991, art. 36

Apri

- Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

Regolamento per la determinazione del
modello e delle modalità di tenuta del
registro dei casi di mesotelioma asbesto
correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3,
del decreto legislativo n. 277 del 1991 [file
.pdf]

n. 308 del 10/12/2002

Apri

- Legge regionale

Norme per l’approvazione del Piano
regionale di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini
della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto.

n. 22 del 16/12/2005, art. 9, comma 1

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

L.R. 16.12.2005, n. 22. Istituzione nella
Regione Sardegna del Registro dei casi di
mesotelioma asbesto correlati e del Centro
Operativo Regionale (COR) [file .pdf]

n. 47/18 del 16/11/2006

Apri
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Tipo
- Decreto Legislativo

Descrizione

Riferimento

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro

n. 81 del 09/04/2008, art. 244

Link
Apri

8. Modulistica
Nome file
MESO 1 NUOVA.rtf

Descrizione
scheda di notifica Meso 1 [file .rtf]
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Link
Scarica

