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Ordine Medici Foggia

Da: Castaldo Vincenzo <v.castaldo@inail.it>
Inviato: martedì 3 gennaio 2023 11:20
A: omceofg@omceofg.it
Cc: Petillo Biagio Francesco; Frisoli Leonardo Roberto
Oggetto: attivazione dell'indirizzo mail per contatti professionali

Gentilissimo Presidente, 
facendo seguito al nostro colloquio presso la sede dell’Ordine, Le presento formalmente 
l’iniziativa attivata, a partire dalle richieste pervenute (direttamente o indirettamente) dai 
colleghi medici di base negli scorsi mesi. 
 

Si tratta dell’attivazione sperimentale di un canale comunicativo diretto, finalizzato 
alla trasmissione reciproca – tra medici di base e medici INAIL-di informazioni su singoli 
casi, e destinato a fornire ai pazienti la migliore risposta assistenziale possibile.  
   

E’, infatti, nota la difficoltà operativa dei servizi socio-sanitari dei territori che rende 
necessario ottimizzare le integrazioni funzionali tra Enti ed istituzioni coinvolte, a vario 
titolo, nella “presa in carico” dei lavoratori vittime di infortunio sul lavoro. 
 

L’indirizzo mail attivato è il seguente info-cmlfg@inail.it , si segnala che per indicare il 
caso di interesse potrà essere sufficiente riportare il codice fiscale del paziente con la data 
dell’infortunio. A conclusione del primo trimestre potrà essere utile effettuare una verifica 
della reale efficacia dello strumento. 
 

Con l’auspicio di poter promuovere la costruzione di percorsi condivisi di 
collaborazione in favore dei nostri pazienti, Le formulo i migliori auguri di Buon anno e 
resto in attesa di un cortese cenno di adesione all’iniziativa di diffusione della 
comunicazione ai colleghi. 

V.C. 
 
 

 
DIREZIONE TERRITORIALE 
FOGGIA/BARLETTA- 
ANDRIA-TRANI 
Area Medico Legale 
 
Dott. Vincenzo Castaldo 
Dirigente Medico II Livello 
Responsabile Area Medico Legale 
Via Gramsci 19/21 Foggia 
Tel 0881-812323 (rpv 948323) 
Email: v.castaldo@inail.it 
 
La presente comunicazione è trasmessa al destinatario da o per conto di Inail, e tutte le informazioni in essa 
contenute sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Il messaggio, unitamente ai suoi allegati, potrebbe 
contenere informazioni private, confidenziali, riservate per disposizioni di legge, o informazioni che non possono 
essere, in ogni caso, soggette a divulgazione. Per questo motivo, qualsiasi uso, revisione, distribuzione o diffusione 
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non autorizzata devono ritenersi proibiti e perseguibili legalmente. Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per 
errore, il ricevente non è autorizzato a leggere, stampare, conservare, copiare o diffondere la presente 
comunicazione o parte di essa. In tale caso si invita a cancellare immediatamente il messaggio e dare tempestiva 
comunicazione dell’errata ricezione, in forma di risposta scritta al mittente.  


