Il 30 giugno 2017

DAL 3 LUGLIO LE VITTIME DELL’AMIANTO POTRANNO CONTARE
SU UN AIUTO
Gentili signore, egregi signori,

Il 28 marzo 2017 è stata costituita la Fondazione Fondo per le vittime dell’amianto, in breve
Fondazione EFA. La stessa ha intrapreso con successo la sua attività e, dal 3 luglio, ha già
iniziato ad offrire i suoi primi servizi, fra cui un Care-Service gratuito sviluppato dalla Fondazione
EFA in collaborazione con LUNGE ZÜRICH. Il personale specializzato e formato del medesimo
offre un sostegno individuale e competente ai diretti interessati e ai loro familiari – avendo riguardo
per il loro contesto sociale e culturale – riguardo alle domande che si pongono in relazione a
una malattia causata dall’amianto. Possono ricorrere a questo servizio anche le persone entrate
antecedentemente in contatto con l’amianto. Dovranno farvi seguito ulteriori progetti nella
Svizzera tedesca, nella Svizzera romanda e in Ticino, sviluppati congiuntamente con le leghe
polmonari. Tutte le offerte sono finanziate attingendo al fondo.
Le persone che, dal 2006 in poi, si sono ammalate di mesotelioma causato dall’amianto potranno
inoltre richiedere un sostegno finanziario. Ciò a prescindere dal fatto che, nel loro caso, si tratti
o meno di una malattia professionale riconosciuta. Chi riceve una prestazione finanziaria dal
fondo rinuncia, quale contropartita, a far valere ulteriori pretese. La portata del sostegno è orientata
alle prestazioni corrisposte dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) alle
pazienti e ai pazienti affetti da una malattia professionale riconosciuta causata dall’amianto.
Sono parimenti previste prestazioni per gli assicurati LAINF. Si garantisce così che i non assicurati
LAINF e gli assicurati LAINF ricevano un sostegno equivalente. In una prima fase, la Fondazione EFA
si dedicherà alle persone colpite che non dispongono di nessuna copertura assicurativa LAINF.
I moduli di richiesta per un sostegno finanziario, l’iscrizione al Care-Service nonché tutte le ulteriori
informazioni concernenti la Fondazione EFA, le sue prestazioni ed offerte sono disponibili
all’indirizzo www.fondazione-efa.ch oppure tramite la Fondazione Fondo per le vittime dell’amianto
(EFA), Monbijoustrasse 61, casella postale, 3000 Berna 23, 041 418 89 79, info@stiftung-efa.ch.

Cordiali saluti

Urs Berger, Presidente

Markus Jordi, Vicepresidente
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