Atto Camera
Ordine del Giorno 9/2468/78 presentato da CARMEN MOTTA testo di mercoledì 17 giugno 2009,
seduta n.189
La Camera,
premesso che:
l'evento sismico del 6 aprile scorso, oltre ad un triste numero di persone decedute, ha causato anche
centinaia di feriti alcuni dei quali rimasti inabili;
una condizione che ha colpito uomini e donne, che oltre ad aver perso la propria casa e il proprio
lavoro, risultano adesso inabili e dunque con una situazione personale aggravata dalle condizioni di
salute;
tutto ciò richiede una risposta tempestiva da parte del Governo che si faccia carico delle
conseguenze derivanti dall'evento sismico, anche attraverso l'equiparazione delle vittime del
terremoto alle vittime del lavoro, previo accertamento delle unità sanitarie locali competenti,
coinvolgendo in ciò l'Inail che, a tal fine, potrebbe anticipare le prestazioni necessarie;
l'equiparazione tra vittime del lavoro e vittime dei terremoti è già stata disposta per casi analoghi al
sisma che ha colpito la provincia de L'Aquila,
impegna il Governo
a prevedere una forma di riconoscimento dei cittadini delle zone colpite dal terremoto rimasti
invalidi, deceduti o dispersi alla qualifica di infortunati del lavoro, compresi coloro che da tale
evento abbiano subìto l'aggravamento della loro invalidità;
a prevedere la corresponsione di una rendita per tutti quei cittadini, che in conseguenza dell'evento
sismico risultino permanentemente invalidi, nonché l'equiparazione per superstiti di cittadini che
sono deceduti o dispersi con i superstiti di lavoratori deceduti sul lavoro o per malattia
professionale;
a riconoscere ai cittadini temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile il
trattamento economico di malattia per un periodo di sei mesi, previa certificazione.
9/2468/78. Motta, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti,
Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Realacci, Viola,
Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mantini.

