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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

COVID-19 e protezione degli operatori sanitari - seconda edizione 
 

 
Il documento vuole essere un contributo informativo per la tutela della salute e sicurezza degli operatori 
sanitari, categoria di lavoratori che ha maggiore possibilità di entrare in contatto con soggetti 
potenzialmente infetti.  
 
Nel dicembre 2019 a Wuhan, Cina, è emerso un focolaio epidemico correlato a un nuovo coronavirus non 
identificato in precedenza nell’uomo. L’infezione si è poi diffusa ad altri Paesi, interessando anche l’Italia 
con comparsa di focolai epidemici a partire da febbraio 2020. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• COVID-19 e protezione degli operatori sanitari - seconda edizione  
(.pdf - 1,11 mb)  

 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
 

Tutela assicurativa Inail per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Puc 
 

 
La circolare n. 10 del 27 marzo 2020 fornisce indicazioni sulla tutela assicurativa Inail dei cittadini che 
percepiscono il reddito di cittadinanza coinvolti nei progetti utili alla collettività.  
 
Con la circolare n. 10 del 27 marzo 2020 sono fornite le istruzioni per avviare la copertura assicurativa 
Inail dei percettori del reddito di cittadinanza coinvolti nei progetti utili alla collettività (Puc) ed è 
precisato che il relativo premio speciale unitario giornaliero, non frazionabile, per l’anno 2020, è pari a 
euro 0,90, oltre l’addizionale pari all’1% (art. 181, d.p.r. n.1124/1965). 
 
Il premio è calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni 
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. 
 
Sono posti a carico dei comuni o delle unioni di comuni titolari dei Puc tutti gli adempimenti connessi con 
la gestione del rapporto assicurativo nei confronti dell’Inail, compresi quelli relativi alle prestazioni che 
l’Istituto deve erogare in caso di infortunio o malattia professionale. 
 
La copertura assicurativa garantisce, infatti, tutte le prestazioni erogate dall’Inail in caso di infortunio o 
malattia professionale, compreso l’infortunio in itinere. 
 
La circolare, inoltre, fornisce indicazioni sui requisiti dei soggetti assicurati, sulle modalità di attivazione 
della copertura assicurativa e sulla comunicazione trimestrale all’Istituto del numero delle giornate di 
effettiva attività prestata dai soggetti inseriti nei Puc, necessaria ai fini del calcolo del premio. Sono 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione_6443145091249.pdf
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chiarite, infine, la procedura per la denuncia di infortunio e malattia professionale e per la 
rendicontazione dell’onere a carico dello Stato. 
 
A seguito dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono sospesi, per un periodo di due mesi 
decorrenti dal 17 marzo 2020 (art. 40 d.l. 18/2020), gli adempimenti e i termini previsti per la copertura 
assicurativa dei percettori del reddito di cittadinanza coinvolti nei progetti utili alla collettività. 
 
Per maggiori informazioni, consultare la circolare. 
 

• Circolare Inail n. 10 del 27 marzo 2020  
 
Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del 
reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Art. 4, comma 3, del 
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 149 del 22 ottobre 2019. Premio 
speciale unitario – decreto ministeriale 14 gennaio 2020 n. 5. 

 
 

Covid-19-Avviso pubblico Isi: sospensione dei termini 
 

 
Sospesi i termini dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 per le fasi di verifica amministrativa e tecnica nonché 
per quelle di realizzazione e rendicontazione dei procedimenti amministrativi delle gestioni Isi.  
 
L’art. 103, co. 1, d.l. 18/2020 prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori relativi 
allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, non si tiene conto del 
periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura 
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei 
procedimenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. 
 
Pertanto, i termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 
2020. Non è consentito, dunque, emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei 
termini contemplati per le fasi di verifica amministrativa e tecnica o impedire l’invio delle osservazioni, 
qualora il termine di dieci giorni sia scaduto nel predetto lasso temporale. 
 
La sospensione riguarda, altresì, il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori 
informazioni utili alla valutazione del progetto. 
Analogamente, la sospensione dei termini si applica alle fasi di realizzazione e rendicontazione del 
progetto. 
 
In linea generale, poi, tale sospensione è applicabile in favore delle imprese che hanno ricevuto il 
provvedimento di concessione prima del 23 febbraio 2020 e per le quali non si è ancora concluso l’anno 
per la realizzazione del progetto. 
 
Le imprese possono presentare un’istanza motivata per ottenere la proroga del termine della fase 
esecutiva di un progetto, soprattutto se richiede opere edili o di installazione di impianti, che deve essere 
concessa in presenza di valide ragioni, anche in modo più ampio rispetto al periodo già considerato dal d.l. 
18/2020. 
 
I beneficiari dell’anticipazione del finanziamento devono presentare, a copertura dell’ulteriore periodo 
concesso, un’integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del finanziamento 
stesso. È possibile accettare una polizza fideiussoria firmata digitalmente che deve essere trasmessa via 
pec dall’indirizzo dell’Istituto assicuratore a quello della sede Inail competente. 
 

• Testo integrale istruzioni sospensione termini per gestioni Isi  
(.pdf - 229 kb)  

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-10-27-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-isi-sospensione-2020.pdf
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DR Molise: proroga scadenza selezione per incarichi di sostituzione d'udienza 
 

 
Prorogata al 13 aprile 2020 la scadenza per la presentazione delle istanze.  
 
La Direzione regionale Molise comunica che la scadenza, fissata al 27 marzo 2020, è stata prorogata al 13 
aprile 2020. 
 

• Selezione comparativa - professionisti legali per sostituzioni in udienza  
 
Inail Direzione regionale Molise intende procedere alla costituzione di un elenco, distinto per 
ciascun tribunale, per il conferimento dell’incarico di sostituto in udienza presso i tribunali di 
Campobasso, Isernia e Larino. 

 
 

Dr Emilia Romagna: chiusura temporanea degli uffici della sede di Ferrara 
 

 
Venerdì 27 marzo 2020 è chiusa la sede di Ferrara, ubicata in via Don Giuseppe Puglisi n.5  
 
Nella giornata del 27 marzo 2020 restano chiusi gli uffici della sede di Ferrara per consentire un intervento 
di sanificazione di tutti gli ambienti. 
 
 

Dr Emilia Romagna: chiusura della sede di Modena 
 

 
Chiusa dal 25 marzo al 30 marzo 2020 la sede di Modena, ubicata in via Cesare Costa 29/31.  
 
La sede di Modena resterà chiusa al pubblico dal 25 al 30 marzo 2020. 
 
Sono attivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 i seguenti recapiti telefonici:  
 

• Centro medico legale: 334/6449464 

• Area lavoratori: 059/884469 

• Area aziende: 059/884553 
 

e i seguenti indirizzi email:  
 

• modena@inail.it 

• modena-cml@inail.it 

• modena-prestazioni@inail.it 

• modena-premi@inail.it 
 
 

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
 

 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE. 
  
Rafforzato il canale di accesso telematico per la gestione delle richieste di informazioni e dei servizi in 
tutto il territorio nazionale. 
Per motivi precauzionali e al fine di limitare la presenza degli utenti agli sportelli, le richieste di 
informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “INAIL 
RISPONDE” raggiungibile dalla sezione SUPPORTO della home page del portale. 
Resta attivo il servizio telefonico. 
E' possibile verificare le informazioni sui contatti delle sedi, accedendo dai link sottostanti.  

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative/ammt-sel-comp-sostituti-udienza-2020-molise.html
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• Direzione regionale Abruzzo  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Basilicata  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 70 kb)  

 

• Direzione regionale Calabria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 59 kb)  

 

• Direzione regionale Campania  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Emilia Romagna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Friuli Venezia Giulia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 52 kb)  

 

• Direzione regionale Lazio  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 49 kb)  

 

• Direzione regionale Marche  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 55 kb)  

   

• Direzione regionale Sicilia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Veneto  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Centro di riabilitazione motoria di Volterra  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 47 kb)  

 

• Sede regionale Aosta  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 48 kb)  

 

• Contact center  
Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile. 

 

• Inail risponde  
Servizio di informazione, approfondimento e segnalazioni. 

 
 

Durc On Line: validita’ fino al 15 giugno 2020 
 

 
Sono validi fino al 15 giugno 2020 i documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020. 
  
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, 
in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art. 
103, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n.18). 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-abruzzo.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-basilicata.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-calabria.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-campania_6443145067594.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-emilia.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-friuli.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-lazio_6443145067441.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-marche.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sicilia.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-veneto.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-centro-protesi-volterra.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-sede-aosta.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/contact-center.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html
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Pertanto, i documenti unici attestanti la regolarità contributiva “Durc On Line” che riportano nel campo 
“Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino 
al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio e del 15 aprile 2020 sono incluse). 
 
Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti devono utilizzare la funzione 
“Richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inail per 
eventuali comunicazioni relative alla richiesta. 
 

• Istruzione operativa del 26 marzo 2020  
 
Articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Proroga al 15 giugno 2020 della 
validità dei Durc online in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Istruzioni operative. 

 

• Circolare Inail n. 11 del 27 marzo 2020  
 
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in 
materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga 
della validità del documento unico di regolarità contributiva. 

 
 

Danno biologico: rivalutazione importi degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2019 
 

 
Con la circolare n. 9 del 26 marzo 2020, si comunica la rivalutazione annuale degli importi relativi agli 
indennizzi per danno biologico.  
 
Con la circolare n. n. 9 del 26 marzo 2020 è stato disposto che, con decorrenza 1° luglio 2019, la 
rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei di rendita maturati e agli 
indennizzi in capitale liquidati, è determinata nella misura dell’1,10%. 
 

• Circolare Inail n. 9 del 26 marzo 2020  
 
Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019. 

 
 

Dr Emilia Romagna: chiusura della sede di Modena 
 

 
Mercoledì 25 marzo 2020 è chiusa la sede di Modena, ubicata in via Cesare Costa 29/31  
 
Nella giornata del 25 marzo 2020 restano chiusi gli uffici di Modena per consentire un intervento di 
sanificazione di tutti gli ambienti. 
 
 

Dr Emilia Romagna: chiusura della sede di Bologna 
 

 
Martedì 24 marzo 2020 è chiusa la sede di Bologna della Direzione regionale, ubicata in via Galleria 2 
Agosto 1980  
 
Nella giornata del 24 marzo 2020 restano chiusi gli uffici di Bologna della Dr Emilia Romagna per 
consentire un intervento di sanificazione di tutti gli ambienti. Il giorno seguente 25 marzo la sede sarà 
aperta per consentire le attività indifferibili da svolgere in presenza. 
 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-26-3-2020-durc.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-11-27-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-9-26-marzo-2020.html
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Concorso pubblico per n. 48 posti di medico I livello dell’area medico-legale: rinvio corso formazione 
e aggiornamento 
 

 
Rinviato il corso di formazione e aggiornamento professionale previsto per i giorni 30 e 31 marzo 2020. 
  
In considerazione del persistere della situazione di grave emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle 
misure restrittive adottate dal Governo per il contenimento del contagio, lo svolgimento del corso di 
formazione e aggiornamento professionale, di cui all’art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019 n. 
160, previsto per i giorni 30 e 31 marzo 2020, è stato rinviato. 
Con avviso che verrà pubblicato sul portale il 4 maggio 2020, sono rese note le nuove date di 
convocazione.  
 

• Conferimento di n. 48 posti di medico primo livello funzionale dell'area medico legale dell'Inail  
 
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 48 posti di medico primo livello 
funzionale dell'area medico legale dell'Inail da assumere a tempo indeterminato. 

 
 

Emergenza Covid-19. Prestazioni economiche non continuative: modalità di pagamento 
 

 
Fornite le istruzioni per le modalità di pagamento delle prestazioni economiche non continuative.  
 
Sono forniti chiarimenti in merito ai pagamenti delle prestazioni Inail in favore degli assicurati. 
 
Per le prestazioni economiche non continuative (indennità di temporanea assoluta e altri assegni), in sede 
di apertura delle pratiche, è opportuno indicare il codice iban dei beneficiari per effettuare il pagamento, 
evitando, in tal modo, la presenza presso gli sportelli postali e bancari per la riscossione. 
 
Per quanto riguarda le prestazioni continuative (rendite), che vengono erogate tramite convenzione con 
Inps, la Protezione Civile con l’ordinanza del 19 marzo 2020, n. 652, al fine di limitare la diffusione del 
contagio, ha disposto per i pagamenti agli sportelli postali uno specifico calendario. 
 
I pagamenti corrispondenti ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sono anticipati e scaglionati secondo il 
seguente calendario: 
 

• dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020; 

• dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020; 

• dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020. 
 

• Testo integrale dell'ordinanza della Protezione civile n. 652 del 19 marzo 2020  
(.pdf - 2 mb)  

 
 

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
 

 

Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE.  
 

Rafforzato il canale di accesso telematico per la gestione delle richieste di informazioni e dei servizi in 
tutto il territorio nazionale. 
Per motivi precauzionali e al fine di limitare la presenza degli utenti agli sportelli, le richieste di 
informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “INAIL 
RISPONDE” raggiungibile dalla sezione SUPPORTO della home page del portale. 
Resta attivo il servizio telefonico. 
 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/archivio-concorsi/p1089557903_concorso-scadenza-29-gennaio-2009.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-covid-prestazioni-non-continuative.pdf
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DIREZIONE REGIONALE VENETO 
Sospeso l'accesso alle sedi, a partire dal 25 febbraio 2020 

Belluno 
Sportello amministrativo 
Tel. 0437.951411-0437 951464 

Sportello sanitario  
Tel. 0437.951431 

  

Bassano del 
Grappa 

Sportello lavoratori 
Tel. 0424.217405 

Sportello aziende 
Tel. 0424.217424 

Sportello sanitario 
Tel. 0424.217455 

Conegliano 
Centralino 
dalle 08,30 alle 10,00 
Tel. 0438.365935 

Centralino 
dalle 10,00 alle 12,00 
Tel. 0438.365911 

  

Legnago 
Sportello sanitario 
Tel. 0442.633529 

Sportello lavoratori 
Tel. 0442.633523 

Sportelo aziende 
Tel. 0442.633557 

Padova 
Sportello lavoratori 
Tel. 049.8226646 

Sportello aziende 
Tel. 049.8226672 

Sportello sanitario 
Tel. 049.8226658 - 
049.8226659 

Rovigo 
Sportello lavoratori 
Tel. 0425.201327 

Sportello aziende 
Tel. 0425.201336 

Sportello sanitario 
Tel. 0425.201322 - 
0425.201325 

San Donà di 
Piave 

Tel. 0421.481711     

Schio 
Uffici amministrativi 
Tel. 0445.1886226/37/38 

Centro medico legale 
Tel. 0445.1886227/29 

  

Treviso 
Sportello amministrativo 
Tel. 0422.416211 

Sportello sanitario 
Tel. 0422.416521 - 0422.416520 

  

Venezia 
Terraferma 
(Marghera) 

Tel. 0412.729111 - 0412729211      

Verona 
Sportello sanitario 
Tel. 045.8052358 - 045.8052345 - 
045.8052316  

Sportello amministrativo lavoratori 
Tel. 045.8052350 - 045.8052351 

Sportello aziende 
Tel. 045.8052356 -
045.8052372 

Vicenza 
Sportello lavoratori 
Tel. 0444.990361 - 0444990342 

Sportello sanitario 
Tel. 0444.990385 - 0444.990319 - 
0444.990347 

  

 
  

DIREZIONE TERRITORIALE PALERMO TRAPANI  
Sospeso l'accesso alle sedi di Palermo, Trapani, Palermo Titone e Mazara del Vallo dal 26 febbraio 2020*           

  Sportello telefonico 

Palermo Del Fante 
Tel. 091.6705102 
Email: palermo@inail.it 

Palermo Titone 
Tel. 091.6705103 - 091.6705105 
Email: palermotitone@inail.it 

Trapani 
Tel. 0923.550211 
Email: trapani@inail.it 

Mazara Del Vallo 
Tel. 0923.902220 – 091.902243 
Email: mazara@inail.it 

 
*Sospeso per le sedi della Dt Palermo-Trapani il ricevimento pomeridiano nella giornata del lunedì 

mailto:palermo@inail.it
mailto:palermotitone@inail.it
mailto:trapani@inail.it
mailto:mazara@inail.it
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DIREZIONE PROVINCIALE PESARO 
Sospeso l'accesso per le sedi di Pesaro e Fano 

  Sportello lavoratori Sportello aziende Centro medico legale 

Pesaro 
Tel. 0721.380233 – 0721.380264 – 
0721.380262 
Email: pesaro-prestazioni@inail.it  

Tel. 0721.380240 - 
0721.380229 
Email: pesaro-
premi@inail.it 

0721.380210 - 0721.380408 
Email: pesaro-
centromedicolegale@inail.it 

Fano 
Tel. 0721.868820 – 0721.868840 
Email: fano-prestazioni@inail.it 

Tel. 0721.868819 - 
0721.868846 
Email: fano-premi@inail.it 

Tel. 0721.868836 – 0721.868838 
Email: fano-areamedica@inail.it 

  

SEDE REGIONALE AOSTA 
Accesso consentito solo su prenotazione 

  
Centro medico 
legale 

Sportello 
aziende 

Sportello 
lavoratori 

U.O.T. 
Assistente 
sociale 

Ispettore 

Aosta Tel. 0165.277441 
Tel. 
0165.277406 

Tel. 0165.277408 
Tel. 
0165.277403 

Tel. 0165.277421 
Tel. 
0165.277444 

 

DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO                                                                        

  Centralino Numeri utili Sportello aziende Sportello lavoratori 
Sportello 
sanitario 

Direzione 
regionale Inail 
Abruzzo 

Tel. 0863.4251 
Email: 
abruzzo@inail.it 

0862.666464       

Sede di L'Aquila 
Tel. 0863.4251 
Email: aquila@inail.it 

0862.666423 0862.666405 0862.666415 0862.666501 

Sede di Sulmona 
Tel. 0863.4251 
Email: 
sulmona@inail.it 

  
0864.245258 - 
0864.245240 - 
0864.245249 

0864.245230 - 
0864.245238 - 
0864.245244 

0864.245241 

Sede di 
Avezzano 

Tel. 0863.4251 
Email: 
avezzano@inail.it 

  0863.425234 0863.425292 0863.425237 

Sede di Teramo 
Tel. 0861.25721 
Email: 
teramo@inail.it 

  0861.257273 0861.257240 0861.257277 

Sede di Pescara 
Tel. 085.454511 
Email: 
pescara@inail.it 

  085.45451327 085.45451325 085.45451329 

UOT di Pescara 
Tel 085.454511 
Email: pescara-
uotcvr@inail.it 

366.5614497       

Sede di Chieti 
Tel. 0871.42421 
Email: chieti@inail.it 

  0871.424225 0871.424217 0871.424237 

Sede di Lanciano 
Tel. 0872.72181 
Email: 
lanciano@inail.it 

    0872.721804 0872.721801 

mailto:pesaro-prestazioni@inail.it
mailto:pesaro-premi@inail.it
mailto:pesaro-premi@inail.it
mailto:pesaro-centromedicolegale@inail.it
mailto:pesaro-centromedicolegale@inail.it
mailto:fano-prestazioni@inail.it
mailto:fano-premi@inail.it
mailto:fano-areamedica@inail.it
mailto:abruzzo@inail.it
mailto:aquila@inail.it
mailto:sulmona@inail.it
mailto:avezzano@inail.it
mailto:teramo@inail.it
mailto:pescara@inail.it
mailto:pescara-uotcvr@inail.it
mailto:pescara-uotcvr@inail.it
mailto:chieti@inail.it
mailto:lanciano@inail.it
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CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA DI VOLTERRA                                                                                               

Regime semiresidenziale sospesa l'erogazione di prestazioni dall'11 marzo 2020 

Regime residenziale unificata la lista di attesa con precedenza a pazienti post-chirurgici e post-acuti 

 

SEDE DI LATINA 
a partire dal 16 marzo 2020                                                                                                                                  

  Sportello aziende  

Latina aperto solo il giovedì dalle 8.30 alle 12.00 

  

SEDE DI CATANZARO                                                                                                                                               

  Sportello aziende Sportello lavoratori Isi 2017/2018 

Catanzaro 
Tel. 0961.535111 
orario 09.00 - 11.00 

Tel. 0961.535111 
orario 11.00 - 12.30 

Tel. 0961.535111 
orario 10.00 - 11.30 

 

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

  
Sportello 
amministrativo 

Sportello sanitario Sportello lavoratori Sportello aziende 

Trieste 040.6729299 040.6729228     

Gorizia 0481.59857/53 0481.59832     

Monfalcone 0481.71535 0481.71520     

Udine   0432.240316/220/225 
366.6676437 – 366.6676351 
– 366.6676117 

0432.240308/268 

Pordenone   
0434.500249 - 3601084811 - 
3601085558 

0434.500240/220 0434.500200/245/243 

Tolmezzo 0433.48222   0433.48232   

 
 

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 
Restano attivi i servizi sanitari per le prestazioni richieste da infortunati e tecnopatici limitate a quelle non 
rinviabili            

  Telefono Email 

Avellino 0825294111/230 avellino@inail.it 

UOT CVR Avellino 0825294111 avellino-uotcvr@inail.it 

Sant’Angelo dei Lombardi 0827216634 santangelodeilombardi@inail.it 

Benevento 0824353111 benevento@inail.it 

Caserta 0823246111 caserta@inail.it 

Aversa 0815016611 aversa@inail.it 

Napoli 0817784111 napoli@inail.it 

Napoli De Gasperi 081 7784111 napolidegasperi@inail.it 

UOT CVR Napoli 0817784111 napoli-uotcvr@inail.it 

Nola 0818233511 nola@inail.it 

mailto:avellino@inail.it
mailto:avellino-uotcvr@inail.it
mailto:santangelodeilombardi@inail.it
mailto:benevento@inail.it
mailto:caserta@inail.it
mailto:aversa@inail.it
mailto:napoli@inail.it
mailto:napolidegasperi@inail.it
mailto:napoli-uotcvr@inail.it
mailto:nola@inail.it
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DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 
Restano attivi i servizi sanitari per le prestazioni richieste da infortunati e tecnopatici limitate a quelle non 
rinviabili            

Castellammare di Stabia 0813902111 castellammare@inail.it 

Salerno 089412111 salerno@inail.it 

Battipaglia, Sala Consilina, Sapri 0828346211 battipaglia@inail.it 

  

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA                                                                                                                           

  Sportello aziende Sportello lavoratori 

Reggio Calabria 
Francesca Scriva 
Tel. privato 3490543720 

Lorella Nava 
Tel. privato 3462311242 

Palmi   
Campolo Katiuscia  
Tel.  sede 0966 470541- mobile aziendale 3665643846 

Vibo Valentia 
Rossi Antonio 
Tel. sede 0963/996366 
mobile aziendale 3358284669 

Tomaino Giuseppe 
mobile aziendale 3477216700 
Mercuri Giuseppe 
Tel. sede 0963/996352 - mobile aziendale 3661910353 

Locri   
Franco Francesca  
Tel. sede 0964/391316 - mobile aziendale 3665625576 

 

Orari di apertura al pubblico delle attività ambulatoriali 

Sedi di tipo A Sedi di tipo B Sedi di tipo C 

Catanzaro 
martedí, giovedí e venerdí con orario 08:00 – 
12:00 

Vibo Valentia 
mercoledí, venerdì con orario 08:30 – 
11:30 

Rossano 
mercoledì con orario 08:45 – 
11:45 

Reggio Calabria 
lunedì, mercoledì, venerdì con orario 08:30 
– 11:30 

Crotone 
lunedì, mercoledì con orario 08:30 – 
11:30 

Castrovillari 
lunedì con orario 08:30 – 11:30 

Cosenza 
lunedì, martedì, mercoledì con orario 08:30 
– 12:30 

  
Locri 
mercoledì con orario 08:30 – 
11:30 

    
Palmi 
mercoledì con orario 08:30 – 
11:30 

  
 

DIREZIONE REGIONALE BASILICATA 
Dal 16 marzo 2020 la gestione delle richieste di informazioni e/o di servizi da parte dell’utenza avviene 
esclusivamente mediante canali di accesso telematico e telefonico. 

  Sportello aziende Sportello lavoratori 
Centro medico 
legale 

Enti di 
patronato 

Email struttura 

Potenza 
0971 606226 
potenza-
aziende@inail.it 

0971 606234 
potenza-
lavoratori@inail.it 

0971 606209  
basilicata-
medica@inail.it 

3351920131 
giovedì e 
venerdì 09.00 
- 12.00 
  

Email: basilicata@inail.it 
Pec: 
basilicata@postacert.inail.it 

mailto:castellammare@inail.it
mailto:salerno@inail.it
mailto:battipaglia@inail.it
mailto:potenza-aziende@inail.it
mailto:potenza-aziende@inail.it
mailto:potenza-lavoratori@inail.it
mailto:potenza-lavoratori@inail.it
mailto:basilicata-medica@inail.it
mailto:basilicata-medica@inail.it
mailto:basilicata@inail.it
mailto:basilicata@postacert.inail.it
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DIREZIONE REGIONALE BASILICATA 
Dal 16 marzo 2020 la gestione delle richieste di informazioni e/o di servizi da parte dell’utenza avviene 
esclusivamente mediante canali di accesso telematico e telefonico. 

Matera 

0835 346257 
matera-
prestazioni@inail.it 
matera-
aziende@inail.it 

0835 346257 
matera-
prestazioni@inail.it 
matera-
aziende@inail.it 

0835 346232   
basilicata-
medica@inail.it 
 
  

  
Email: matera@inail.it 
Pec: 
matera@postacert.inail.it 

Melfi   
0972 252341 
melfi-
prestazioni@inail.it 

0972 252334 
basilicata-
medica@inail.it 

  
Email: melfi@inail.it 
Pec:melfi@postacert.inail.it 

Lagonegro   
0973 41485 
lagonegro-
prestazioni@inail.it 

366 5742155 
basilicata-
medica@inail.it 

  
Email: lagonegro@inail.it 
Pec: 
lagonegro@postacert.inail.it 

  

Impianti di messa 
a terra 
e protezione 
scariche ATM 

Apparecchi 
sollevamento 

Apparecchi 
pressione 

Impianti 
riscaldamento  

Segreteria di 
direzione  

Direzione Uot 
Potenza 

UOT 
CVR 
Potenza 

340 7766444 360 1080103 
335 
5634651 

328 2725197 335 8324351 335 5614373 

Email di struttura: email: potenza-uotcvr@inail.it; Pec: potenza-ricerca@postacert.inail.it 

  

• Contact center  
Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile. 
 

• Inail risponde  
Servizio di informazione, approfondimento e segnalazioni. 

 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

mailto:matera-prestazioni@inail.it
mailto:matera-prestazioni@inail.it
mailto:matera-aziende@inail.it
mailto:matera-aziende@inail.it
mailto:matera-prestazioni@inail.it
mailto:matera-prestazioni@inail.it
mailto:matera-aziende@inail.it
mailto:matera-aziende@inail.it
mailto:basilicata-medica@inail.it
mailto:basilicata-medica@inail.it
mailto:matera@inail.it
mailto:matera@postacert.inail.it
mailto:melfi-prestazioni@inail.it
mailto:melfi-prestazioni@inail.it
mailto:basilicata-medica@inail.it
mailto:basilicata-medica@inail.it
mailto:melfi@inail.it
mailto:melfi@postacert.inail.it
mailto:lagonegro-prestazioni@inail.it
mailto:lagonegro-prestazioni@inail.it
mailto:basilicata-medica@inail.it
mailto:basilicata-medica@inail.it
mailto:lagonegro@postacert.inail.it
mailto:potenza-uotcvr@inail.it
mailto:potenza-ricerca@postacert.inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/contact-center.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html

