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Caltanissetta, grave incidente sul lavoro: operaio precipita dal tetto di un capannone
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Grave incidente sul lavoro alla zona industriale di Caltanissetta. Un operaio
sancataldese di 54 anni (R.A. le iniziali) che stava
lavorando alla ristrutturazione di un capannone per
conto di un’impresa edile è caduto dal tetto, a
quanto pare da un’altezza di 9 metri, nella parte
interna del magazzino. L’uomo è stato trasportato
in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale
Sant’Elia. Il 54enne, che nell’impatto ha riportato
un grave trauma toracico, è stato intubato e
trasferito in Chirurgia Toracia all’ospedale Villa
Sofia di Palermo. La prognosi è riservata. Sul posto sono presenti gli agenti
delle Volanti e la Polizia Scientifica.
seguonews.it
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