
     

Nell’area ad elevato rischio industriale, costituita 
dai territori che ricadono nei comuni di Priolo, 

Melilli Augusta, Siracusa,  Floridia e Solarino, 
risiedono molti lavoratori che hanno svolto attività 

di lavoro in siti nei quali è stato utilizzato amianto e 
altri cancerogeni, con conseguente esposizione 

professionale alle sue polveri e fibre e rischio di 
insorgenza delle classiche patologie asbesto 

correlate (fibrotiche: asbestosi, placche pleuriche e 
ispessimenti pleurici e neoplastiche: tumore del 

polmone; mesoteliomi; altri tumori del tratto 
gastrointestinale; etc.), con la diagnosi di numerosi 

casi, alcuni dei quali anche ad esito infausto. 
I Lavoratori, residenti nell’area ad elevato rischio 

industriale, hanno subito una pesante, ingiusta e 
ingiustificata discriminazione da parte del governo 

nazionale per l’assenza di un atto di indirizzo 

ministeriale che ha pregiudicato il riconoscimento 
dei benefici previdenziali per esposizione 

all’amianto per le minori aspettative di vita. 
A livello Regionale, nonostante l’approvazione 

della L.R. N. 10/2014 (norme per la tutela della 
salute e del territorio dai rischi derivanti 

dall’amianto), non sono stati adottati tutti quei 
provvedimenti necessari per garantire la mappatura, 

il censimento, gli  interventi di bonifica dei siti 
ambientali e industriali dove è presente  l’amianto e 

soprattutto non è stata e ancora oggi, non viene 
salvaguardata la salute dei cittadini e dei lavoratori 

esposti ed ex esposti alla fibra Killer, cioè tutti quei  
lavoratori che tristemente hanno contratto 

patologie asbesto correlate, per i quali è prevista la 
sorveglianza Sanitaria all’Ospedale Muscatello, presso 

il Centro di Riferimento Regionale per la cura e la 
diagnosi, anche precoce, delle patologie derivanti 

dall’amianto, (art. 8 comma 1 e 2 L.R. N° 10/2014). 
Infatti, molti cittadini e lavoratori che hanno 

contratto gravissime patologie, oltre a dover 
sopportare il peso di una malattia, che nella 

maggiorparte dei casi non lascia scampo, si vedono 
anche costretti a dover affrontare lunghi e costosi 

viaggi per raggiungere i centri ospedalieri del nord 
Italia (Siena, Pavia) per ricevere così la giusta 

assistenza, favorendo così la migrazione sanitaria e 
relativi costi a carico della Regione Sicilia. 

Pertanto, la presenza dell’Osservatorio Nazionale 
Amianto ONA Onlus, sul territorio, si rende 

necessaria al fine di rendere incisiva ed efficace 

l’azione in termini di prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria, in collaborazione con 

l’istituzione comunale ed il sindaco che rappresenta 
più da vicino i cittadini e i lavoratori. 

Il Sindaco e la Giunta comunale del Comune di 
Priolo Gargallo, in orientamento con la normativa 

regionale L.R.10/2014 e le norme nazionali vigenti, 
in tema di prevenzione primaria, secondaria e 

terziaria, in pieno coordinamento con l’Osservatorio 
Nazionale Amianto prende atto della disponibilità 

dell’associazione a prestare e fornire assistenza 
gratuita attraverso lo Sportello Amianto istituito 

presso il comune di Priolo Gargallo 

Il Comune Di Priolo D’intesa Con ONA Istituisce Lo 
Sportello Amianto E Altri Cancerogeni Per Svolgere I 
Seguenti Servizi: 
- Assistenza al cittadino e alle imprese, per tutte le 

attività e i profili propri dell’associazione (prevenzione 
primaria, bonifica e/o adempimento burocratici. 

- Assistenza prevenzione secondaria: sorveglianza 
sanitaria, diagnosi precoce Presso il Centro di 
Riferimento Regionale istituito presso l’ospedale 
Muscatello di Augusta 

- Assistenza al cittadino e alle imprese nella 
caratterizzazione dello stato d’uso dell’amianto 

- Assistenza al cittadino e alle imprese nel reperimento 
di opportunità di finanziamento o di trattamento 
fiscale agevolato laddove fossero presenti 

- Assistenza al cittadino esposto al rischio amianto e 
altri cancerogeni per qualsivoglia iter Medico e Legale: 
(Riconoscimento malattie professionali, Esoneri e 
agevolazioni, Approccio Sanitario, Consulenza Legale) 

- Assistenza per l’iscrizione nel Registro Regionale, ex 
lavoratori esposti all’amianto, presso il DTL di 
Siracusa 

- Assistenza alla pubblica amministrazione per tutti i 
rischi e i problemi connessi all’esposizione e presenza 
di Amianto. 

- Collaborazione con la pubblica amministrazione per la 
risoluzione di problemi e rischi connessi all’Amianto 
(dai Sanitari agli Operativi inerenti a Mappature e 
Rimozioni). 

- Formazione Specifica obbligatoria e non per categorie 
a rischio (Operatori amianto, Coordinatori Amianto, 
RSPP, Lavoratori). 

- Formazione Specifica di accoglienza sanitaria 
- Formazione Scolastica e universitaria. 
- Organizzazione di Eventi, fiere e promozioni per 

raggiungere l’obiettivo Amianto ‘zero’. 

SPORTELLO AMIANTO AREA SIN AD ALTO RISCHIO INDUSTRIALE 

PRIOLO MELILLI AUGUSTA SIRACUSA SOLARINO FLORIDIA 
 



 
 

L’Osservatorio Nazionale Amianto - ONA Onlus, 
nasce per raccogliere la sofferenza, il disagio e le 
difficoltà dei lavoratori esposti all’amianto e dei 
familiari delle vittime dell’amianto, troppo spesso 
lasciati soli ad affrontare le conseguenze di quello che 
non potrà mai, per sua natura, essere definito un 
“problema privato”. 
L’iniziativa, promossa dalla Libera Università 
Telematica Arti e Scienze Moderne, ha 
progressivamente aggregato intorno a sé lavoratori 
esposti all’amianto, familiari delle vittime, 
professionisti medici e legali, ricercatori, semplici 
cittadini; oggi l’Osservatorio è presente  in quasi tutte 
le Regioni italiane, può contare sul supporto di un 
Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte 
insigni professori universitari e affermati professionisti, 
intrattiene rapporti di collaborazione con agenzie ed 
istituzioni di tutto il mondo. 
Gli scopi ed i contenuti e la struttura dell’Associazione 
sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e 
democrazia. Essa promuove e tutela la salute in ogni 
ambito di esplicazione della vita umana; persegue scopi 
di rappresentanza, tutela, assistenza morale e materiale 
dei lavoratori esposti ad amianto, ad altri patogeni e ad 
altri rischi professionali, nonché delle vittime 
dell’amianto e dei loro familiari;  tutela i diritti 
costituzionalmente garantiti a ogni persona, con 
particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, e 
alle persone che, loro malgrado, sono escluse, 
emarginate e discriminate a causa di ragioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali e familiari 

  

  

 

 

Sede Nazionale 
Via Crescenzio n° 2 - 00193 Roma 

Tel. /Fax 06.68890174 
E-mail osservatorioamianto@gmail.com 

Web http://www.onanotiziarioamianto.it  
http://osservatorioamianto.com 

Sede Regionale e Provinciale  
Viale Scala Greca N° 371/B  - 96100 Siracusa  

Tel/Fax 0931.751006 
E-mail onasiracusa@gmail.com 

Codice Fiscale: 97521310587 

Banca Cariparma CREDIT AGRICOLE 

COD. I.B.A.N. IT67L 06230 14700 000040027069 

  

Sportello Amianto 
Area SIN 

Ad Alto Rischio Industriale 

Priolo Melilli Augusta 
Siracusa Solarino Floridia 

PALAZZO Comunale 
Via Nicola Fabrizi Piano Terra 

Priolo Gargallo 
    Orari 
   Dal lunedì al venerdì ore 9:00 / 13:00 
   Martedì e giovedì ore 15:00 / 17:00 

800 034 294 
Info: onasiracusa@gmail.com 

Tel: 333.6678738  
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http://www.uniasm.it/
http://www.uniasm.it/
http://www.onanotiziarioamianto.it/
http://osservatorioamianto.com/

