
ZONA FIORENTINA
viale Michelangelo 41, Firenze 
lunedì e martedì 
ore 9.00 - 13.00 
responsabile 
Fabio Capacci 
per informazioni: 
tel. 055 6937687 
medicinadellavoro@asf.toscana.it

ZONA PRATO 
via Lavarone 3/5, Prato 
martedì ore 14.30 - 17.00 
responsabile 
Luigi Mauro 
per informazioni: 
tel. 0574 805512 - 582 
pisll@usl4.toscana.it 

AMBULATORI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA: 
Azienda USL Toscana Centro  

PROGETTO REGIONALE 
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Sorveglianza sanitaria gratuita 
per le persone esposte all’amianto

ZONA EMPOLI 
via dei Cappuccini 79, Empoli (FI) 
venerdì ore 8.30 – 12.30 responsabile 
Tonina Enza Iaia
per informazioni:
tel. 0571 704897 
maristella.barbieri@uslcentro.toscana.it   

ZONA VALDINIEVOLE 
Villa Ankuri – via 1° maggio, 
Massa e Cozzile (PT) 
martedì ore 9.00 - 13.00 responsabile 
Antonella Melosi  
per informazioni:
tel.  0572 942853 - 805 
antonella.melosi1@uslcentro.toscana.it 

ZONA PISTOIESE 
viale Matteotti 19, Pistoia 
martedì e mercoledì 
ore 10.00 - 13.00 
responsabile 
Patrizia Genovese
per informazioni:
tel. 0573 353424 - 421 
s.pisll@usl3.toscana.it

In collaborazione con:



Le persone non chiamate 
direttamente, ma che 
ritengono di rientrare nei 
requisiti sopra indicati, 
possono partecipare alla 
sorveglianza con un accesso 
spontaneo telefonando ad 
uno degli ambulatori 
indicati sul retro del 
depliant.  La Regione Toscana promuove una iniziativa 

di tutela della salute attraverso la 
sorveglianza sanitaria gratuita dei residenti 

in Toscana che siano stati esposti all’amianto 
nel passato durante l’attività lavorativa, 

OVUNQUE questa si sia svolta.

A CHI E’ RIVOLTA 
LA SORVEGLIANZA?

Uomini e donne residenti in 
Toscana con pregressa 
esposizione professionale 
all’amianto. 

Di età inferiore agli 80 anni. 

Che abbiano cessato 
l’attività lavorativa con 
esposizione all’amianto da 
meno di 30 anni.

In pensione o che lavorano 
ancora, ma in una azienda 
diversa da quella in cui sono 
stati esposti all’amianto.

QUANTO DURERÀ? 

Gli ex esposti all’amianto, 
riconosciuti come tali, sono 
seguiti GRATUITAMENTE 
fino al compimento degli 80 
anni di età.

 
In caso di necessità di approfondimenti 

diagnostici, le persone saranno inviate agli 
ambulatori di Medicina del Lavoro delle Aziende 
Ospedaliero-Universitarie di Pisa e di Siena o, per 

l’Area Vasta Centro, all’Azienda USL Toscana 
Centro. Anche questa fase sarà completamente 

gratuita.

COME SI PARTECIPA ALLA 
SORVEGLIANZA?

Le persone potenzialmente 
interessate sono contattate 
dalla propria Azienda USL in 
modo da fissare un primo 
incontro.

Nel primo incontro è 
valutata l’effettiva 
esposizione all’amianto per 
poter usufruire delle 
specifiche prestazioni 
sanitarie volte a tutelare la 
salute. 


