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premessa

di Franca Gasparri*

Il 21 luglio 2008 sono state pubblicate sulla  Gazzetta Ufficiale n. 169, le «Nuove tabelle delle
malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura» - Decreto ministeriale 9 aprile 2008.
Questo ultimo atto rappresenta un ulteriore passo in avanti per migliorare la tutela dei lavora-
tori tecnopatici a fronte dell’introduzione di molte nuove malattie da lavoro.
Si ricorda che per le patologie inserite nel sistema tabellare vige la presunzione legale dell’origine
professionale, ovvero il lavoratore è sollevato dall’onere della prova causa/effetto.
Le nuove tabelle sono state elaborate da una Commissione scientifica istituita ai sensi dell’ar-
ticolo 10 d.lgs. 38/2000 ed hanno poi visto una fase di confronto con le parti sociali che ha
portato alla loro stesura definitiva.
La Commissione, come è noto, in precedenza ha eseguito la revisione dell’elenco delle malattie
di probabile origine lavorativa, recepita con il d.m. del 14 gennaio 2008, che l’INCA ha recen-

* Collegio di Presidenza dell’INCA CGIL Nazionale.
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temente pubblicato in una edizione nella quale le liste sono state «riordinate», permettendone
così un uso più semplificato.
Anche questo manuale, come il precedente, è stato pensato per permettere agli operatori di
patronato, ai medici legali e ai delegati sindacali, di individuare immediatamente le malattie e
le lavorazioni che espongono al rischio, attraverso un elenco sviluppato in ordine alfabetico,
mentre il retro della pubblicazione contiene la lista delle nuove patologie professionali, così
come da decreto ministeriale.






