
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
ROMA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 59 – CAP 00185- MAIL DCRISORSE@ISPETTORATO.GOV.IT 

PEC DCRISORSE@PEC.ISPETTORATO.GOV.IT 

Agli Uffici della Direzione centrale risorse umane, 
finanziarie e logistica 

SEDE 
 

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza 
e vigilanza del lavoro 

SEDE 
dctutela@ispettorato.gov.it 

 

Alla Direzione centrale 
pianificazione, organizzazione, controllo e ITC 

SEDE 
dcinnovazioneetecnologie@ispettorato.gov.it 

 

Alla Direzione centrale coordinamento giuridico 
SEDE 

dcgiuridica@ispettorato.gov.it 
 

All’Ufficio comunicazione 
SEDE 

comunicazioneINL@ispettorato.gov.it 
 

Agli Ispettorati Interregionali del Lavoro 
LORO SEDI 

 

Agli Ispettorati Territoriali del Lavoro 
LORO SEDI 

 

e, p.c. 
 

Al Direttore generale 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro 

SEDE 
 

Oggetto: attivazione del servizio di copertura assicurativa, indennitaria ed assistenziale contro il rischio 
sanitario connesso al contagio da COVID-19, per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2020 
fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2021, prevista in favore del personale dirigenziale e delle aree funzionali 
in servizio presso l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL). 
 
 

Si comunica che con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2020 e fino alle ore 24:00 del 31.12.2021 è 
stata attivata con la società UniSalute S.p.A. una assicurazione indennitaria ed assistenziale contro il rischio 
sanitario connesso al contagio da COVID-19, prevista in favore del personale dirigenziale e delle aree 
funzionali in servizio presso l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL). 

Al riguardo, in attesa di conoscere gli estremi della relativa polizza che verranno resi noti con successiva 
comunicazione, si fa presente che le eventuali denunce, corredate delle indicazioni necessarie a favorire il 
contatto diretto tra l’ufficio sinistri della compagnia assicuratrice e il danneggiato, devono essere inviate alla 
società Insurance Brokers S.r.l. – secbrokers@legalmail.it – e, per conoscenza, alla Direzione centrale risorse 
umane, finanziarie e logistiche. 

Si chiede agli Uffici in indirizzo di provvedere a comunicare agli interessati i contenuti della presente 
nota. 

Il Direttore Centrale 
Dott. Giuseppe Diana 
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