Classificazione della DR FVG
Processo: Relazioni interne esterne
Macroattività: Rapp Enti Org Esterni
Attività: Dai Inail
Tipologia: Corrispondenza
Fascicolo: 2020
Sottofascicolo: Coronavirus

Ufficio Poas
Formazione-Comunicazione
Trieste, 2.4.2020

All’Assessore alla Salute, politiche sociali e
disabilità, cooperazione sociale e terzo settore
Riccardo Riccardi
assessoresalute@regione.fvg.it

Alla Direzione centrale salute, politiche sociali
e disabilità
salute@regione.fvg.it

Agli Ordini dei medici della Regione Friuli
Venezia Giulia
info@omceotrieste.it
info@ordinemedici-go.it
info@omceoudine.it
segreteria@omceo.pn.it

E p.c.
Alla Sovrintendenza sanitaria regionale Inail

Oggetto: pandemia COVID 19 – servizio informativo sulla certificazione Inail a supporto
delle strutture sanitarie e dei medici di medicina generale
Nel contesto dell’emergenza determinatasi dalla diffusione del virus COVID 19, la
scrivente Direzione regionale Inail ha istituto un servizio informativo dedicato agli
operatori sanitari del territorio chiamati a trattare casi di infezione da COVID 19.

Presso ciascuna delle strutture Inail regionali è attivo un numero telefonico cui gli
operatori sanitari del territorio possono chiamare per ricevere informazioni sulle
modalità di certificazione Inail dei casi di infezione o presunta infezione da virus.
Nella tabella sotto riportata sono indicati i numeri dedicati per ciascuna struttura
territoriale. Le telefonate saranno prese in carico da un pool sanitario composto da
sanitari delle aree medico legali delle strutture Inail del Friuli Venezia Giulia.

Sede Inail di Trieste

+39 338 680 0210 dalle ore 9 alle ore 12
+39 335 812 0869 dalle ore 9 alle ore 12

Sede Inail di Gorizia

+39 335 833 7845 dalle ore 9 alle ore 12

Sede Inail di Monfalcone

+39 335 833 7845 dalle ore 9 alle ore 12

Sede Inail di Udine

+39 335 732 1864 dalle ore 9 alle ore 12

Sede Inail di Pordenone

+39 338 865 8193 dalle ore 9 alle ore 12

Sede Inali di Tolmezzo

+39 335 732 1864 dalle ore 9 alle ore 12

Inoltre, l’Inail sta monitorando le denunce di infortunio sul lavoro derivanti da infezione
di COVID 19 a fini epidemiologici. I dati raccolti saranno messi a disposizione di tutte le
istituzioni sanitarie richiedenti (con richiesta a friuli-sovrmedica@inail.it).
Sperando in tal modo di poter contribuire, sinergicamente, alla definizione di questa fase
emergenziale, si confida nella massima diffusione della presente.
Cordialmente
Il Direttore regionale
Fabio Lo Faro
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