Inail Dr. Trento sars-Cov -2 affiliated centers for rehabilitation
Affiliated facilities, for the provision of rehabilitation services with
different degrees of intensity and different performance regimes:
hospitalization, day hospital, outpatient.
The agreement relates, in favor of the injured and technopathic affected by
complications from sars - Cov -2 infection, to multi-axial rehabilitation services
among those listed in art. 3 in the text of the agreement.
Where necessary, Inail can direct its clients, respecting the freedom of
therapeutic choice by them in the affiliated structures, for the provision of
rehabilitation services with different degrees of intensity and different
performance regimes: hospitalization, day hospital, outpatient.
Provincial health services company APSS
Palazzo Stella-Via Alcide De Gasperi, 77 - 38123 Trento Public relations office - URP Telephone: +39 0461 904172-Telephone:
848806806 E-mail: urp@apss.tn.it
Full text of the agreement between Inail Dp Trento and the provincial
company for health services
For further information
• toll-free number 800.810.810.
• from abroad and from mobile phones to 06 455 39 607 (the cost of the
call is linked to the tariff plan of the operator used)
• write to the expert: superabile@inail.it
One informs that integrated SuperAbile Inail Contact Center is also multilingual
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Inail Dr.Trento 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 multi
assiali tra quelle elencate all’art. 3 nel testo 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.
Azienda provinciale servizi sanitari APSS
Palazzo Stella-Via Alcide Degasperi,77-38123 TrentoUfficio rapporti con il pubblico – URP Telefono: +39 0461 904172- Telefono:
848806806 -Email: urp@apss.tn.it
Testo integrale della convenzione tra Inail Dp Trento e azienda provinciale per i
servizi sanitari
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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