
 

       

 

Catania, 5 marzo 2020 

 Alla Prefettura UTG di Catania 

protocollo.prefct@pec.interno.it 

     

 All’APS di Catania UOC Cure Primarie 

uoccureprimarie@aspct.it  

 All’Ordine dei Dottori commercialisti ed 

esperti contabili  di Catania 

segreteria@pec.odcec.ct.it 

 All’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Catania 

ordine.catania@consulentidellavoropec.it 

 All’Ordine dei Medici di Catania 

segreteria.ct@pec.omceo.it  

 Agli enti di patrocinio: 

- ACAI 

- ACLI 

- ANMIL 

- CIA 

- CIALA 

- CONFAGRICOLTURA 

- ENAC 

- ENAS 

- EPASA 

- FENALCA 

- INAPI 

- INAS  

- INCA 

- INCA 

- INPAL 

- ITACO 

- LABOR 

- MCL 

- UPIA 

- UPLA 
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Oggetto:  Nuove misure di contenimento dell’infezione da Coronavirus. 

Riorganizzazione servizi di sportello Sedi della Direzione territoriale 

Si fa seguito alla nota del 26 febbraio scorso per informare codesti Enti che sono state 

adottate ulteriori misure organizzative urgenti per prevenire la diffusione del Covid-

19 e ridurre al minimo l’affluenza di utenti presso gli uffici della scrivente direzione 

territoriale prediligendo canali di comunicazione a distanza. 

Da lunedì 9 marzo 2020 gli sportelli aziende e lavoratori riceveranno solo su 

prenotazione. 

Per prenotare un appuntamento è possibile chiamare lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 12 o scrivere una email ai recapiti indicati in calce alla presente. 

Dalla stessa data si dispone la chiusura dello sportello accoglienza, attualmente 

funzionante il lunedì, mercoledì evenerdì per la gestione delle visite mediche non 

programmate.  

Pertanto le visite mediche si eseguiranno solo su programmazione interna e per i 

certificati continuativi di ITA gli assistiti potranno rivolgersi ai medici curanti di medicina 

generale.  

Con preghiera di massima diffusione della presente, si ringrazia anticipatamente e si 

porgono cordiali saluti.  

Il Direttore territoriale    

dott.ssa Claudia Villari 

 

Contatti telefonici /email sede INAIL di Catania  

Catania informazioni generali/ 

segreteria/Direzione  

catania@inail.it 

catania@postacert.inail.it  

Area Lavoratori 0957190302 

catania-prestazioni@inail.it 

Area Aziende 0957190258 

catania-premi@inail.it 

Centro Medico Legale 0957190246 - 0957190306 

Area Contenzioso 0957190241 

Area Prevenzione 0957190512 

Unità Operativa di Certificazione e Verifica 

(ex ISPESL) 

0957190239 

catania-uotcvr@inail.it 

catania-ricerca@postacert.inail.it 
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