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Alì' INAIL Sede di L Aquila
Att.ne Dircttore Dott. Nicola Negri

Via F. Filomusi Guelfi
67100 L AquiÌa

Alla A. S. L. n'4 LAquila
SeIvLio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Att.ne Dircttorc Dott. Domenico Pornpei
S. Maria dí Collemaggio

6Z0O LAguila

----) Alla Procula della Repubblica dellAquila
Pdazzo di Ciusrizia viaXX Serrembrr, ob

67100 LAquila

Con la presente la scriveùte organizzazione sindacale chiede che venga arwiata,
con la massirna sollecimdíne, una Írchiesta nei conúonti della Società. EDIMO
Prefabbricati Srl, sita in Poggio PiceÌrze (AQ) - Zona Industúale Località Varrcni -, al
fine di accertare guanto accaduto a partire dall'anno 2007 e sino ad oggi in mateda di
inJotuni sul lavoro.

Da guanto risulta alla scriveùte, infatti, tutti i casi di il{ortunio sul lavoro, iví
compresi guelli cli rilevante gravità, verÍffcatisi all'intemo dello stabilímento, su
esprcssa indicazione dell'azienda - mediaate dichiamzioní che í dipendenti
inte!:ssati sono stati costretti da quest'ultima a lendere persino al Pronto Soccorso
della ASL n. 4 di L Aquila - sono stati denunciati quali 'ìnalattia". Tra questi, a nome e
per conto dell'interessato - che ha eletto domicilio presso ìa scrivente alla quale ha già
conferito mandato ' si segnala, in particolare, il caso del lavoratore Di Fabio
Giampaolo, tuttora dipendente delìa citata Società, che, in data 15 maggio 2007, e

rimasto vittíma di un infoÉurfo - con lesíoní gravi - che ha compofato un intelvento
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chirurp;ico alla gamba sínistra e successive ulteriori conseguenze di rilevante entità. ll
dipendente in guestionc, attualmente di nuovo in stato di \nalatla', al pad dí tufti
g1i altri che hanno subito infortuni, a suo tempo, venne cosÍetto dalla Società a

dichiarare di essere caduto all'intemo della oronria abitazíone. Dalle notízíe fomite
da quest'ultimo nonché da un altro lavoratore. il Sig. Algelo Palazzone - anch'egli
domícílíato presso la scúvente ' ex dipendente della suddetta Società, ín caso dí
inJortunio che necessita di pronto fuitewento ptesso la stnrtbura ospedaliera, il
dipendente di EDIMO Prefabbricati Srl viene accompagnato a casa da uno clei titolari
clell azienda, costletto a cambiarsi di vestiario, condotto al Pronto Soccorso e

coshetto a dichiarare di essersi procurato il danno fuori dal luogo di lavoro. La
scdvente sottolírea che, nel caso clel Di Fabio, íl datole di lavoro, nonosranre sr
trattasse di evidente iDJortunio grave, ha ollresso di assicurane il dovuto immedíato
soccorso assumendosi, per:rltro, la responsabilità di trattenerlo nel locale mensa per
poi farlo trasportare presso la propria abitazione.

La scrivente, data la gravità di quanto sopt?, per quanto esposto, chiecle ai soggetti
ilestilratari della plesente di attivarsi con urgeÌìza per quanto di propda competenza.

Restando a disposizione - ai rccapiti indicati ín calce - per eventuali ulteriori
chiarimenti e certa di un sollecito úscontro- invia

distinti saluri.
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