
 

Foggia, 28 settembre 2020 
Prot. n. 265 
 
 Alla ASL Foggia 

Direzione Generale 
direttoregenerale@mailcert.aslfg.it  
 
All’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti 
Foggia 
Direzione Generale 
direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it  
 
All’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
Provincia di Foggia 
segreteria.fg@pec.omceo.it  
 
Alle Direzioni dei Distretti Socio-Sanitari 
dssfoggia@aslfg.it  
dsssansevero@aslfg.it  
dsssanmarco@aslfg.it  
dsscerignola@aslfg.it  
giuseppemescia@mailcert.aslfg.it  
dssmanfredonia@aslfg.it  
distrettovico@mailcert.aslfg.it  
dsslucera@aslfg.it  
 
Alle Direzioni delle Unità di Pronto Soccorso 
posansevero.san@aslfg.it  
dsmanfredonia@aslfg.it  
pocerignola.san@aslfg.it  
direzione.generale@pec.operapadrepio.it  
direzione.sanitaria@pec.operapadrepio.it  
 
Ai Direttori/Responsabili  
CAF/Patronati della Provincia di Foggia 
 

 
Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19. Accesso alla struttura Medico-Legale 
INAIL di Foggia da parte degli assistiti. 
 
 

A seguito della graduale ripresa delle attività economiche e commerciali a partire 

dallo scorso mese di maggio, si osserva un progressivo incremento dell’incidenza dei casi 

di contagio sul lavoro da Covid-19 e, più in generale, delle denunce di infortunio sul lavoro. 



In un contesto esterno in cui si conferma un trend in aumento dei nuovi casi di 

contagio da Covid-19, anche con segnali di una maggiore trasmissione del virus in ambito 

familiare/domestico, appare di fondamentale importanza mantenere elevata e rafforzare 

la consapevolezza e la compliance dei cittadini al doveroso rispetto delle misure di 

prevenzione, al fine di scongiurare un’eventuale recrudescenza epidemiologica nelle 

stagioni più fredde. 

In tale ottica si comunica che l’accesso degli utenti presso la struttura Medico-

Legale INAIL di Foggia continuerà ad avvenire in modalità programmata e contingentata, 

in modo da evitare accessi da parte di lavoratori infortunati non pianificati e 

potenzialmente rischiosi, e da ridurre il rischio di eventuali assembramenti. 

Tale modalità di accesso, tra l’altro, si rivela funzionale all’ottimale pianificazione 

delle attività delle strutture Medico-Legali INAIL, le quali, fin dall’inizio dell’emergenza 

epidemiologica, sono state chiamate ad espletare ulteriori e gravosi compiti istituzionali, 

come l’accertamento medico-legale per la trattazione delle denunce di malattia-infortunio 

per infezione da Covid-19 e la gestione delle istanze di visita medica per sorveglianza 

sanitaria eccezionale disposta dai datori di lavoro. 

Pertanto permane la necessità di informare in maniera incisiva e capillare tutti gli 

assistiti che l’accesso alle strutture Medico-Legali INAIL dovrà avvenire previa 

programmazione. 

In tale logica si chiede agli Enti in indirizzo di voler informare tutti gli operatori delle 

Strutture sanitarie pubbliche e private, Medici di Medicina Generale (MMG) e Reparti di 

degenza in primis, in merito alla necessità di rendere compiutamente edotti gli infortunati 

sul lavoro (e, in generale, tutti gli utenti INAIL) di prendere preventivi e tempestivi contatti 

con la struttura Medico-Legale INAIL di Foggia per via telefonica o telematica, non potendo 

garantire accessi estemporanei o comunque non programmati. 

Per facilitare l’attività informativa, oltre alla comunicazione diretta agli assistiti, si 

ritrasmette in allegato un modello di avviso da affiggere presso le Strutture sanitarie (ad 

es. studi MMG, unità di P.S., reparti di traumatologia ed ortopedia etc), contenente 

recapiti di posta elettronica e recapiti telefonici presidiati in fasce orarie). 

Nel confermare la piena disponibilità di questo Istituto ad attivare le più opportune 

sinergie operative ed organizzative tra strutture Medico-Legali INAIL e Strutture sanitarie 



SSN, nell’ottica di garantire il pieno reinserimento nella vita lavorativa e sociale degli 

infortunati sul lavoro, erogando loro, in aggiunta alle “classiche” prestazioni economiche, 

anche prestazioni curative, protesiche, riabilitative etc., si ringrazia per la consueta e 

cortese collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, manifestando 

fin d’ora la più ampia disponibilità all’organizzazione e allo svolgimento di incontri tematici 

(anche con modalità a distanza). 

Cordiali saluti. 

 
Il Direttore della Sede territoriale INAIL 

Biagio Francesco Petillo 
(documento firmato digitalmente) 


		2020-09-28T10:59:27+0200
	BIAGIO FRANCESCO PETILLO




