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COMUNICATO STAMPA 
  

Oggi, giovedì 20 giugno 2013, una delegazione di USB Pubblico Impiego Puglia si è 

recata dal Sindaco della Città di Maglie, Dott. Antonio Fitto per discutere della paventata 

chiusura della sede Inail di Maglie che potrebbe scaturire dall’adozione del nuovo modello 

organizzativo in preparazione in queste settimane. 

La delegazione dell’USB ha espresso grave preoccupazione per questo ulteriore 

arretramento dello Stato dal territorio che significa la perdita di un servizio importantissimo 
reso in favore dei Lavoratori. 

L’INAIL di Maglie rappresenta un importante attore a tutela del lavoratore in sinergia con lo 

Spesal ed il NIL (Nucleo Investigativo del Lavoro dei Carabinieri) nel raccordo con i quali 

trova piena attuazione l’attività di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, 

nonché l’azione repressiva nei casi di infortunio avvenuti in violazione delle norme sulla 

salute e sicurezza sul lavoro. 
Per impedire che tutto questo patrimonio venga disperso USB ha chiesto al Sindaco di 

Maglie l’individuazione di idonei locali in cui trasferire gli uffici ed il centro medico-legale 

dell’Inail. 

Il Sindaco ha comunicato che già da tempo sono intercorsi accordi fra il Comune e la 

dirigenza della ASL circa la messa a disposizione dei locali dell’ex presidio ospedaliero di 

Maglie, presso i quali era già prevista la collocazione dell’INAIL per lo svolgimento delle 

sue attività amministrative e sanitarie all’interno della “Casa della Salute” in un’ottica di 

compiuta integrazione dei servizi alla persona. 

Come USB siamo da sempre impegnati a difendere l’intervento dello Stato Sociale in 

contrapposizione alla logica dei tagli lineari che sacrificano esclusivamente i bisogni dei 
Cittadini e dei Lavoratori. 

Ci aspettiamo, a questo punto, che la Direzione Generale dell’Inail tenga ben presente il 

richiamo che gli giunge dai territori ed anzi risponda con un aumentato intervento anche 
nel campo della riabilitazione e del reinserimento lavorativo, che costituisce un punto 

cardine della mission dell’Istituto così come anche rimarcato nelle recenti linee guida del 

CIV (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) del 30/04/2013. 
  
Maglie, 20 giugno 2013 
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