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Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure di prevenzione, protezione e 

gestionali. Erogazione dei servizi. Informazione. 

  

 

Per l’epidemia in atto, giocoforza, il canale per la fruizione della generalità dei 

Servizi è quello telematico. 

Per i servizi residuali,  che non possono essere fruiti attraverso tale modalità di 

interazione, vengono erogati dai Front Office che fanno capo alla scrivente Direzione 

Provinciale sulla base del  seguente orario: 

• Front Office della DP di Catania , Via Monsignor Domenico Orlando,1 dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

• Front-Office degli Uffici Territoriali di Acireale, Giarre e Caltagirone e dello 

Sportello di Adrano  martedì e giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00.  

Allorché il canale telematico non consenta di fruire del servizio richiesto, l’Utente, 

anziché recarsi presso il Front Office, potrà mettersi in contatto con l’Ufficio tramite 

telefono, posta elettronica e/o posta certificata. 
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In allegato, si indicano i recapiti telefonici e/o di posta elettronica cui gli utenti 

potranno rivolgersi per ottenere il servizio di cui hanno bisogno.  

Si ricorda, infine, che per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il 

numero verde 800 90 96 96 contattabile da telefono fisso o il numero 06 96668907 per i 

contatti tramite cellulare. 

Cordiali  saluti. 

 

Il DIRETTORE PROVINCIALE  

Domenico Lodato 
firmato digitalmente 


