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INTRODUZIONE:INTRODUZIONE:
La sorveglianza sanitaria, oltre che sostenuta a livello nazionale 
(dalla 2° Conferenza nazionale Amianto ai due CCM 2012 conclusi 
di recente), in Toscana è disciplinata da una Legge Regionale 
(n.51/2013) che ha previsto che la Giunta Regionale definisca con 
propria deliberazione gli indirizzi per lo svolgimento di tale attività. E’
stato attivato un Gruppo tecnico di lavoro che ha steso specifiche 
linee di indirizzo (LI) regionali che hanno esitato in una delibera di 
attivazione e finanziamento (Del. GRT n.396/2016) per il triennio 
2016-2018 per gli ex-esposti residenti in Toscana. Importante è stata 
la stima dei costi che si è basata anche sui dati delle sporadiche ed 
eterogenee esperienze di sorveglianza sanitaria che si erano svolte 
negli anni precedenti dai servizi pubblici toscani di medicina del 
lavoro su oltre 4000 ex-esposti nonché sui dati delle coorti 
dell’amianto recentemente confluite nello studio pooled nazionale.

OBIETTIVI:OBIETTIVI:
Descrivere il Piano di Sorveglianza previsto e stimare il costo del 
percorso sanitario organizzato definito dalle LG regionali (figura 1) 
confrontandolo con un sistema analogo non organizzato.

METODI:METODI:
Utilizzando il modello di analisi activity based costing, in maniera 
sequenziale sono stati inizialmente identificati i processi previsti dalle 
LI, i resource e activity drivers per valutare le risorse necessarie da 
un processo all’altro (figura 2), i costi delle attività “necessarie” e di 
quelle sostenute nelle esperienze toscane. I costi delle singole
attività sono stati desunti dal Nomenclatore Tariffario Regionale e dal 
Tariffario regionale delle prestazioni della Prevenzione. Dai dati degli 
oltre 15.000 lavoratori di aziende con esposizione ad amianto è stata 
stimata la numerosità degli ex-esposti rispondenti ai requisiti per 
essere invitati (età <70 anni o <80 anni, periodo dall’ultima 
lavorazione a rischio <30 anni), ed infine, sono stati stimati i costi 
dell’intero percorso organizzato e non organizzato per “ex esposto 
medio” per i due scenari (30-69 anni e 30-79 anni) e periodi triennali, 
e confrontati tra loro (Figura 3).

CONCLUSIONI:CONCLUSIONI:
A favore di un sistema organizzato vi è indubbiamente oltre alle stime dei costi sopra presentati anche il fatto che consente, 
utilizzando procedure sanitarie evidence-based, di invitare un grande numero di ex-esposti rispondendo ad un principio di equità di 
accesso e trattamento sull’intero territorio regionale.

RISULTATI:RISULTATI:
Il numero di visite da effettuare su invito, a ex-esposti di 30-79 
anni con periodo intercorrente dall’ultima lavorazione a rischio <30 
anni, dal 2016 al 2024 è pari a 7.275 per un numero stimato di 
5.600 ex-esposti che ne potrebbero beneficiare dei 30.000 stimati 
essere stati esposti occupazionali nel passato ad amianto. Lo 
stanziamento complessivo da dedicare ogni triennio è risultato 
consistente: da   € 870.126 nel 1°triennio 2016-18 a € 524.980 
nel 3°triennio 2022-24). I recuperi economici calcolati sulla base 
di un sistema non organizzato sono risultati ugualmente rilevanti: 
da € 322.732 nel 1° triennio a € 194.717 nel 3° triennio. Le 
spese triennali ulteriori da sostenere vanno da € 547.394 nel 
1°triennio a  € 330.263 nel 3° triennio, con un costo ulteriore per 
ex-esposto pari solo a poco più di € 100 per un sistema 
organizzato e omogeneo su tutto il territorio regionale rispetto ad 
uno non organizzato ed eterogeneo attivato dai vari servizi di 
medicina del lavoro delle Aziende USL. 

Figura 2 - Percorso di sorveglianza sanitaria er ex-esposti ad amianto  
(le percentuali riportate sono desunte dall’esperienza maturata negli anni 

precedenti su oltre 4000 visite effettuate ad ex-esposti)

Figura 1 - Repertorio delle attività necessarie per ogni processo 
del sistema di sorveglianza sanitaria organizzato previsto

Figura 3 - Riepilogo costi per scenario e triennio 


