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Alla cortese attenzione 
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p.c.  
Dott. Filippo BASSO 

Commissario ad Acta per la gestione 
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86100 CAMPOBASSO 

 
p.c. 

Direzione Regionale INAIL 
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p.c. 
Procura della Repubblica 

Viale Elena - CAMPOBASSO 
 
Oggetto: Decesso dipendente GAM. L'ASREM chiarisca i fatti. 
 
Di concerto con la famiglia di Antonella Rico con cui ho concordato questa istanza, quale Vice-
Presidente della Commissione Lavoro della Regione Molise, sollecito l'ASREM a chiarire 
pubblicamente ciò che è accaduto nei giorni di ricovero della dipendente GAM presso l'Ospedale 
Cardarelli e se le cause che hanno determinato il decesso della lavoratrice potevano essere accertate 
preventivamente o meno, da controlli sanitari, visite specialistiche ed esami diagnostici. 
Sicuramente l'autopsia potrà dare delle prime risposte ma è indispensabile capire cosa è accaduto 
nel lasso temporale che separa l'infortunio in azienda con la morte di Antonella. I familiari hanno 
diritto di conoscere i fatti e le istituzioni hanno il dovere di mettersi a loro disposizione per aiutarli a 
capire l'evolversi di una vicenda tragica ed anomala. Per altro verso sarà la Magistratura ad aprire 
un fascicolo giudiziario e saranno gli ispettori INAIL e gli ispettori del lavoro a redigere i verbali di 
accertamenti sull'infortunio, ma preliminarmente spetta all'ASREM e alla Direzione dell'Ospedale 
Cardarelli  rispondere ai tanti interrogativi che si pongono i familiari di una lavoratrice che ho avuto 
modo di rispettare e stimare per conoscenza ventennale, e per la quale mai avrei voluto scrivere una 
nota di questo genere. 
Distinti saluti. 
Campobasso, 3 febbraio 2012  
        Michele Petraroia 

 


