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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE CALABRIA 

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'Inail 

(periodo di accadimento gennaio - 31 agosto 2020) 

 

 

 

Nota: i dati al 31 agosto 2020 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati precedentemente. 

Rispetto alla data di rilevazione del 31 luglio le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate 

di 3 casi (1 avvenuto ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti), mentre gli eventi mortali sono 

rimasti invariati. 
 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 75,0% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali per la totalità sono operatori socio sanitari;  

- tra gli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali, sono tutti lavoratori con ruoli amministrativi; 
- tra i membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare, il 60% sono      

consiglieri comunali;  

- tra gli esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione per la totalità sono cuochi di imprese per la 

ristorazione collettiva; 
- tra gli addetti alle vendite, emergono in particolare i commessi di banco;  

- tra gli impiegati addetti alle macchine d’ufficio sono tutti operatori meccanografici. 

 

L’attività economica: 
  -   la gestione Industria e servizi registra il 96,6% delle denunce, seguono la Navigazione (2,7%) e la 

gestione Agricoltura (0,7%); 

- l’89,3% delle denunce ha riguardato il settore di attività economica “Sanità e assistenza sociale” di cui, i 

2/3 l’assistenza sanitaria (ospedali e case di cura con infermieri e operatori sociosanitari le professionalità 

più colpite) e 1/3 i servizi di assistenza sociale residenziale (in particolare le strutture di assistenza 

infermieristica residenziale con gli operatori sociosanitari). 

- il settore del Commercio ha registrato il 2,7% delle denunce, interessando le attività svolte negli 

ipermercati e come professioni esclusivamente gli addetti alle vendite.  

 

  

 

CALABRIA ITALIA % CALABRIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 150 52.209 0,3%

di cui con esito mortale 1 303 0,3%

Genere
CATANZARO COSENZA CROTONE

REGGIO DI 

CALABRIA

VIBO 

VALENTIA
CALABRIA %

Donne 35 30 1 11 1 78             52,0%

Uomini 22 29 9 10 2 72             48,0%

Classe di età

da 18 a 34 anni 10                       5                     -                  4                     1                      20             13,3%

da 35 a 49 anni 27                       21                   4                      10                   1                      63             42,0%

da 50 a 64 anni 20                       31                   5                      5                     1                      62             41,3%

oltre i 64 anni -                     2                     1                      2                     -                   5               3,4%

Totale 57                59             10             21             3                150           100,0%

incidenza sul totale 38,0% 39,3% 6,7% 14,0% 2,0% 100,0%

di cui con esito mortale -              -            -            1               -            1                
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4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio

5.1.2 - Addetti alle vendite

5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

1.1.1 - Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà
legislativa e regolamentare

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)


