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SEMPRE PIÙ SERVIZI AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI INFORMAZIONE E SERVIZI 

PER L’IMMIGRAZIONE DI RAGUSA CON L’APERTURA DI UNO SPORTELLO INAIL  

  

                Anche l’Istituto Nazionale  per l’Assicurazione contro gli  Infortuni sul Lavoro 

aderisce alla rete dei servizi del Centro polifunzionale  di informazioni e servizi di Ragusa 

grazie all’intesa sottoscritta oggi, presso il Palazzo del Governo, dinanzi al Prefetto Maria 

Carmela Librizzi,  tra il Comune di Ragusa e l’INAIL, rappresentato nella circostanza dal 

Direttore Territoriale Siracusa-Ragusa. 

 

                Il documento nasce dalla esigenza di facilitare l’accesso alla vasta gamma di 

servizi erogati dal cennato Istituto nei confronti dei cittadini extracomunitari presenti nel 

territorio provinciale, quale categoria significativa di lavoratori soprattutto nell’ambito della 

manodopera impegnata  nel settore agricolo. 

 

              L’iniziativa, così come avvenuto nei mesi scorsi con la istituzione dello sportello  

INPS, mira al consolidamento in sede locale di un fattivo raccordo operativo tra gli Uffici a 

vario titolo coinvolti  nella trattazione di pratiche afferenti la specifica utenza dei cittadini 

extracomunitari, per la semplificazione procedurale ed il miglioramento della qualità dei 

servizi in materia di rapporti di lavoro della categoria con la condivisione di ogni utile 

elemento informativo per le attività connesse allo svolgimento delle procedure di rispettiva 

competenza di ciascuna amministrazione interessata. 

 

                In particolare presso il “Punto INAIL”, gli utenti interessati potranno usufruire di 

servizi di Segretariato Sociale, finalizzato alla informazione e all’orientamento sulle 

prestazioni economiche e sanitarie erogate dall’ente assistenziale, di sostegno per il 

Reinserimento Nella Vita di relazione mediante attività progettuali di reinserimento sociale 

e lavorativo delle persone vittime di infortuni sul lavoro e, infine, attività di prevenzione 

attraverso apposite campagne informative. 
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            In tale ultimo ambito d’intervento, con tutti gli altri soggetti della Rete operante 

all’interno del Centro Polifunzionale, è prevista la distribuzione di opuscoli informativi 

predisposti dall’INAIL  nell’ambito della campagna nazionale “Straniero non estraneo” ABC 

della sicurezza sul lavoro e disponibili in Albanese, Arabo, Francese, Inglese, Polacco, 

Portoghese, Rumeno, Spagnolo, Tagalog/Filippino, Ucraino, scaricabili gratuitamente dal 

seguente link: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-

generale/straniero_non_estraneo_abc_sicurezza_sul_lavoro.html 

 

  

Ragusa, 28 febbraio 2017      

 

 

 

 

 

 

 

VISTO: IL PREFETTO                                                  


