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La Conferenza regionale 
rappresenta uno degli adempimenti 
più importanti previsti dalla L.R. 12 
settembre 2001, n. 22. Organizzata 
dalla Commissione regionale 
sull’amianto la Conferenza ha il 
compito di verificare periodicamente 
lo stato di applicazione della 
legislazione vigente, l’andamento 
epidemiologico delle malattie 
asbestocorrelate, lo stato di 
attuazione del censimento dei siti 
contaminati da amianto, lo stato 
di svolgimento delle bonifiche nei 
siti in cui è presente l’amianto, lo 
stato dei processi di smaltimento dei 
materiali contenenti amianto. 

Questa terza conferenza assume 
inoltre un particolare significato, in 
quanto il suo svolgimento coincide 
con la fine del mandato della 
Commissione regionale e consente 
pertanto un significativo bilancio di 
cinque anni di attività.L’importanza 
e l’attualità delle problematiche 
sanitarie e ambientali associate 
all’utilizzo dell’amianto rendono 
questa Conferenza un’occasione 
unica di approfondimento, di 
confronto e di programmazione.

Ezio Beltrame
Assessore regionale alla salute  
e protezione sociale

Presentazione

Informazioni

ore 9.00 
Apertura dei lavori e saluto delle 
autorità

ore 9.15 
RELAZIONE INTRODUTTIVA

La legge 22/2001: il bilancio di 
cinque anni
Umberto Laureni/Presidente della 
Commissione Regionale sull’amianto

ore 9.30 
RELAZIONI SUGLI ASPETTI 
SANITARI

Epidemiologia delle patologie 
amianto correlate: il registro 
mesoteliomi, le altre neoplasie
Renata De Zotti, Mauro Melato

ore 10.00 
La sorveglianza sanitaria per  
gli ex esposti
Maria Giovanna Munafò

ore 10.15 
Il registro esposti: lo stato dell’arte
Alessandro Morena, Luigi Rosa Teio

ore 10.45 
I progetti di ricerca
Mauro Melato

ore 11.00 
La formazione e l’informazione
Clara Zuch

ore 11.15 
Pausa caffè

ore 11.30 
RELAZIONE SUGLI ASPETTI 
AMBIENTALI 

Il censimento dell’amianto in opera 
e il controllo delle bonifiche. La 
situazione delle discariche e dei siti 
inquinati
Umberto Laureni

ore 12.00 
Dibattito

ore 13.00 
Conclusioni
Ezio Beltrame 
Assessore alla salute e protezione sociale
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