CAMERA DEL LAVORO DI TORINO
Apre lo Sportello Salute a Balangero
La Camera del Lavoro di Torino avvia entro il mese di ottobre 2015 lo “Sportello Salute”
(Amianto‐Malattie Professionali). Lo sportello prende il via anche grazie alla disponibilità
dell’Amministrazione Comunale di Balangero (che ha messo a disposizione il locale per lo
svolgimento dell'attività). Lo Sportello Salute opererà in stretta collaborazione con il Patronato
Inca‐Cgil e gli Uffici Vertenze della Cgil Torino.
Lo Sportello Salute rappresenta un importante strumento di informazione, di assistenza e tutela a
disposizione di lavoratori e/o cittadini che siano stati soggetti ad esposizioni a fibre di amianto (per
attività lavorativa e non) o ad altri fattori causa di malattie professionali.
Oltre ad essere un utile strumento per fornire:
‐
‐

Informazioni
Tutela/assistenza e supporto legale a lavoratori e cittadini

lo Sportello Salute è un ulteriore leva di azione per la prevenzione, la sicurezza del lavoro oltre che
agli interventi di bonifica sul territorio (rif. Piano Regionale Amianto adottato dalla Giunta
Regionale in data 08.06.2015).
Lo Sportello Salute sarà a disposizione di quei lavoratori e lavoratrici, le cui ridotte capacità
lavorative insorte durante lo svolgimento del proprio lavoro, sono state ricondotte impropriamente
ad invalidità e non, invece, a malattia professionale.
La ricostruzione dell’Anamnesi Lavorativa, potrà permettere di ricostruire il nesso causale ed
attivare il percorso per il riconoscimento della malattia professionale, il danno biologico o il
danno differenziale.
Allo scopo di informare la cittadinanza sull’attività prevista dallo Sportello Salute si terrà una
serata di informazione aperta al pubblico:
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE ore 20,30
presso il
CENTRO SOCIO CULTURALE
in via 1° Maggio, 8 ‐ BALANGERO
Saranno presenti ed interverranno all’iniziativa il Sindaco di Balangero Pierdomenico Bonino, per la
Segreteria della Camera del Lavoro di Torino Pietro Passarino e per la CGIL della zona di
Settimo/Chivasso/Ciriè Dante Ajetti e Giuseppe Nazzaro

