Inail Dr. Sicily sars-Cov -2
附属康复中心
附属结构，用于提供不同强度和不同绩效制度的康复服务：住院、日间医院、
门诊。该协议涉及艺术中所列的多轴康复服务。 3 协议全文
必要时，Inail
可以指导其客户，根据他们在附属机构中自由选择的治疗方法，提供不同强度
和不同绩效制度的康复服务：住院、日间医院、门诊。

“Villa Sarina”理疗医疗中心
Via Porta Palermo, 123, 91011 Alcamo TP-电话：0924 25945
J. F. Kennedy s.r.l. - 《索菲亚别墅》疗养院
Via delle Terme 80, 95024 Acireale (CT) - 电话 +39 095 608 194
Inail Dr Sicilia 与 J. F. Kennedy s.r.l. 之间的协议全文——
“索菲亚别墅”康复疗养院

Buccheri La Ferla Fatebenefratelli 医院
Via Messina Marine, 197, 90123 Palermo PA-电话：091 479111
Inail Dr Sicilia 与 Buccheri La Ferla 医院的协议全文

想要查询更多的信息
• 免费电话 800.810.810。
• 从国外和从手机拨打 06 455 39
607（通话费用与所用运营商的资费计划挂钩）
• 写信给专家：superabile@inail.it
我们通知您，集成的 SuperAbile Inail 联络中心也是多语言的

Inail Dr.Sicilia sars-Cov -2 centri convenzionati per la riabilitazione
strutture convenzionate, per l’erogazione delle prestazioni riabilitative con diverso
grado di intensità e diverso regime prestazionale: ricovero, day hospital,
ambulatoriale.

La convenzione ha per oggetto, in favore degli infortunati e tecnopatici affetti da
complicanze da infezione da sars-Cov -2, delle prestazioni riabilitative multiassiali

tra quelle elencate all’art. 3 nel testo integrale della convenzione
L’Inail ove risulti necessario, può indirizzare i propri assistiti, nel rispetto della
libertà di scelta terapeutica da parte degli stessi nelle strutture convenzionate, per
l’erogazione delle prestazioni riabilitative con diverso grado di intensità e diverso
regime prestazionale: ricovero, day hospital, ambulatoriale.

Centro Medico di Fisioterapia "Villa Sarina"
Via Porta Palermo, 123, 91011 Alcamo TP-Telefono: 0924 25945
Testo integrale della convenzione tra Inail Dr Sicilia e Centro medico di fisioterapia
ed estetica s.n.c. "Villa Sarina"

J. F. Kennedy s.r.l. - Casa di Cura "Villa Sofia"
Via delle Terme 80, 95024 Acireale (CT)- Telefono +39 095 608 194
Testo integrale della convenzione tra Inail Dr Sicilia e J. F. Kennedy s.r.l. - Casa di
Cura riabilitativa "Villa Sofia"

Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
Via Messina Marine, 197, 90123 Palermo PA- Telefono: 091 479111
Testo inetgrale della convenzione tra Inail Dr Sicilia e Ospedale Buccheri La Ferla

Per ulteriori informazioni




numero verde superabile 800.810.810.
dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è
legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
scrivi all'esperto: superabile@inail.it

si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue
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