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Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 92,7% sono infermieri;    

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali il 100% sono operatori socio sanitari;   

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari l’86,4% sono ausiliari ospedalieri; 
- tra le professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia il 94,1% sono vigili urbani. 

    

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 95% delle denunce, seguono la gestione per conto dello Stato 
(4,9%) e la Navigazione (0,1%); 

- circa il 77% delle denunce codificate per settore di attività economica (Ateco) riguarda il settore “Sanità e 

assistenza sociale; di queste il 64,4% interessa gli ospedali, le case di cura e di riposo e il 23,8% ambulatori 

e poliambulatori del Servizio sanitario nazionale; le professionalità più colpite sono infermieri, medici, 
operatori socio-sanitari e ausiliari ospedalieri; 

- nel settore del Commercio, presente con il 4,7% delle denunce, prevalgono le attività del commercio 

all’ingrosso; 

- il settore Altre attività di servizi” registra il 4,2% delle denunce codificate: nell’81% dei casi si tratta di 

attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto;  

I decessi: 

- la metà dei decessi riguarda il personale sanitario (infermieri, medici);  
- tre decessi su quattro sono stati registrati nell’industria e servizi; uno su quattro nella gestione per conto 

dello Stato. 
 

 

CAMPANIA ITALIA % CAMPANIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 736 47.022 1,6%

di cui con esito mortale 15 208 7,2%

Genere AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO CAMPANIA %

Donne 36             31             9               196           21             293        39,8%

Uomini 40             27             36             308           32             443        60,2%

Classe di età

da 18 a 34 anni 4               7               4               73             3               91          12,4%

da 35 a 49 anni 30             15             10             186           20             261        35,5%

da 50 a 64 anni 41             33             30             218           28             350        47,6%

oltre i 64 anni 1               3               1               27             2               34          4,5%

Totale 76             58             45             504           53             736        100,0%

incidenza sul totale 10,3% 7,9% 6,1% 68,5% 7,2% 100,0%

di cui con esito mortale -           2               -           13             -           15          
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8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi,
navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

5.4.8 - Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e
custodia Conteggio

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

2.4.1 - Medici

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)


