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Ai Sindaci dei Comuni 
della Regione Emilia-Romagna 
 
Ai Direttori Generali delle AUSL  

           della Regione Emilia-Romagna 
 

                                                          LORO SEDI   

 
 

Oggetto: Trasmissione Linee di indirizzo. 

   

Si trasmettono in allegato le “Linee di indirizzo per la gestione delle segnalazioni 

e dei siti individuati dalle mappature locali relative alla presenza di materiali contenenti 

amianto”, elaborate nell’ambito delle azioni previste dal Piano Amianto regionale, 

approvato con Dgr. n. 1945 del 4/12/2017.  

Tali Linee di indirizzo si collocano all’interno dell’obiettivo strategico del Piano 

Amianto di rafforzare l’approccio intersettoriale e la cooperazione tra i soggetti istituzionali 

coinvolti, promuovendo in particolare un rapporto più strutturato tra Comuni e Dipartimenti 

di Sanità Pubblica delle Aziende USL nella gestione di problematiche relative alla 

presenza sul territorio di materiali contenenti amianto.  

Le Linee di indirizzo sono state definite a seguito di un confronto tra ANCI-ER, 

Comuni, Aziende USL e Regione Emilia-Romagna, tenendo conto altresì delle 

osservazioni emerse nell’ambito della Cabina di Regia e del Gruppo Tecnico Regionale 

di Coordinamento del Piano Amianto sopra citato.  

In particolare, tali Linee di indirizzo definiscono procedure semplificate fra Comuni 

e Aziende USL per la gestione di segnalazioni da parte di cittadini relative alla presenza 

di materiali contenenti amianto, per il coordinamento delle azioni conseguenti, 
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identificando ruoli e responsabilità, e per la condivisione delle informazioni, allo scopo di 

disporre di una migliore e condivisa conoscenza della problematica sul territorio. 

Si auspica che tali Linee di indirizzo vengano adeguatamente implementate in tutto 

il territorio regionale, nello spirito di una proficua collaborazione interistituzionale, al fine 

di semplificare le procedure nei confronti dei cittadini e, allo stesso tempo, rendere più 

efficiente ed efficace l’azione della Pubblica Amministrazione. 

Cordiali saluti. 

 

Assessore alle Politiche per la Salute  Presidente ANCI Emilia-Romagna 

                Sergio Venturi         Andrea Gnassi  

           (firmato digitalmente)    (firmato digitalmente) 

    


