
g*USA
PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA RECIPROCA COLLABORAZIONE TRA

ONA - Osservatorio Nazionale Amianto con sede in Roma, via Crescenzio, 2

e

UGL - Unione Generale del Lavoro, con sede in Roma, via Margutta' 19

Premesso che:

I'UGL è una della maggiori organizzazioni sindacali a carattere confederale ed associa lavoratori e

pensionati, senza distinzioni di sesso e di razza, tutelandone i diritti nel mondo del lavoro. Promuove

la costituzione diassociazioni di autotutela e solidarietà e ne supportal'azione contro ogni forma di

esclusione sociale. L'UGL, nel riconoscere la centralità e la dignità della persona, individua nelle

forme e negli strumenti di una moderna socialità collettiva una delle fondamentali conquiste del

sindacato.

L'Osservatorio Nazionale sull'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". Gli scopi, 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 person4 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'

UGL si é dotata di un ufficio confederale per la promozione e la tutela della salute nei luoghi di

lavoro e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, denominato " Ufficio salute

e sicurezza,,, che in pochissimo tempo é riuscito ad ottenere risultati encomiabili che hanno dato

lustro alla Confederazione, partecipando con un proprio relatore alla seconda Conferenza

qovernativa sull'amianto'

Che Ona e Ugl stanno da tempo collaborando con successo e reciproca soddisfazione in materia di

tutela dei lavoratori esposti all'amianto dei propri cari e dei familiari delle vittimedell'amianto anche

attraverso la realizzazione di campagne d i sensib iliz zazione del I'opinione

v



- E intenzione della parti estendere ed amplificare la reciproca collaborazione coinvolgendo
maggiormente altri settori o uffici delle proprie rispettive strutture anche sui temi della previdenza,

del welfare, del fisco e più in generale del lavoro realizzando ove possibile, forme di collaborazione

a livello nazionale e territoriale volte a mettere a disposizione reciprocamente il patrimonio di

esperienze, professionalità e servizi in atto presso ciascuna delle due otganizzazion|'

Le parti

SI IMPEGNANO A

. promuovere,iniziative di informazione e formazione sul versante delle tematiche legate all'amianto

ed altri agenti patogeni e ai rischi da esposizione derivanti anche in modo indiretto da attività

lavorativa, sulla falsariga di esperienze già maturate in passato;

. realizzare ove possibile servizi di assistenza presso le strutture territoriali delle due organizzazioni

attraverso intese territoriali che prevedano anche la utilizzazione di strutture dell'una o dell'altra

organizzazione;

. promuovere seminari, convegni ed altre iniziative di analisi e studio su argomenti di interesse per la

tutela della salute e del benessere dei lavoratori e della popolazione con piena disponibilità a

acquisire ulteriori collaborazioni e intese sinergiche;

. stimolare la promozione di una cultura partecipativa all'interno delle proprie reti organizzative

individuando idonei referenti anche al fine di definire ulteriori forme di collaborazione da tradurre

in appositi atti convenzionali sulla base di appropriate analisi di fattibilità;

. promuovere a livello di territorio iniziative comuni per la diffusione di buone prassi collaborative;

. creare una "cabina di regia" che, governi I'intero processo di costruzione del presente accordo

intervenendo per la migliore ed efficace diffusione sul territorio;

. perseguire la prevenzione primaria, che presuppone I'assenza di qualsiasi esposizione ad agenti

patogeni, tra i quali i cancerogeni, e dell'amianto in modo particolare in base al principio che

soltanto evitando qualsiasi esposizione si evita la malattia, in base all'equivalenza ambiente pulito :
salute; ambiente contaminato : patologia;

. a perseguire e sostenere la ricerca scientifica per debellare le malattie asbesto correlate, in modo

particolàre il mesotelioma ed il tumore al polmone, e a favorime la diagnosi precoce, con la

sorveglianza sanitaria, utile in quanto permette un tempestivo e quindi più efficace intervento degli

strumenti teraPeutici;

salute dei lavoratori e. tutela giudiziaria, anche interdittiva delle condotte dannose e pericolose per la

dei cittadini, e con la costituzione di parte civile in eventuali procedimenti per li per reati commessi

a danno dei lavoratori, e per la tutela dei loro diritti, estesi anche ai I

Roma, l9 novembre2013
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