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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

22 dicembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 novembre 2020) 

 

 
Nota: i dati al 30 novembre 2020 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati precedentemente. La 

rilevazione delle denunce di infortunio da Covid-19 è per mese e luogo di accadimento degli infortuni. L’analisi delle denunce 
di infortunio con esito mortale da Covid-19 è per mese di decesso dell’infortunato e luogo del contagio 

 

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

di 1.847 casi (+29,8%), dei quali 1.336 avvenuti a novembre e 464 ad ottobre, i restanti riconducibili a mesi 

precedenti; gli eventi mortali si sono incrementati di tre unità, di cui solo uno a novembre. Il rilevante 

aumento ha riguardato tutte le province ma più intensamente in termini relativi quelle di Ravenna (+79,8%) 

e Modena (+48,0%). 
 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l’84% sono infermieri;    

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali sono quasi tutti operatori socio sanitari; 
- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 70% sono operatori socio assistenziali; 

- tra gli impiegati addetti alla segreteria e affari generali, l’85% è addetto alle attività amministrative e il 

15% a quelle di segreteria. 
 

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 98,5% delle denunce, seguono la gestione per conto dello Stato 

(1,4%) e l’Agricoltura (0,1%); 

- l’83,6% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale” (68,0% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” 

(15,6%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio 

assistenziali; 

- il settore “Noleggio e servizi alle imprese” registra il 6,7% delle denunce codificate: circa il 59% ha coinvolto 

le attività di ricerca, selezione, fornitura di personale con lavoratori interinali "prestati" a svariate attività e 

professionalità (principalmente di natura sanitaria e sociale) e il 35% l’attività di “Servizi per edifici e 

paesaggio”, più della metà in attività di pulizia e disinfestazione; 

- i “Trasporti” e il “Commercio” registrano entrambi l’1,5% delle denunce: in prevalenza servizi postali e 

attività di corrieri e di commercio al dettaglio. 
 

I decessi: 
- i decessi, sono aumentati di tre unità rispetto alla rilevazione del mese precedente, riguardano per 1/4 il 

personale sanitario e assistenziale (medici, infermieri, operatori socio sanitari, operatori socio assistenziali); 

interessati anche operai del manifatturiero. 

EMILIA 

ROMAGNA
ITALIA

% EMILIA 

ROMAGNA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 8.044                104.328            7,7%

di cui con esito mortale 34                      366                   9,3%

Genere BOLOGNA FERRARA
FORLI'-

CESENA
MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA

REGGIO 

EMILIA
RIMINI

EMILIA 

ROMAGNA
%

Donne 1.376                418             412             795             595             560             323             921             445             5.845         72,7%

Uomini 544                   129             134             296             262             236             121             275             202             2.199         27,3%

Classe di età

da 18 a 34 anni 502                   110             131             285             168             128             107             258             130             1.819         22,6%

da 35 a 49 anni 727                   198             221             429             336             277             180             457             244             3.069         38,2%

da 50 a 64 anni 666                   234             185             363             326             376             151             458             260             3.019         37,5%

oltre i 64 anni 25                     5                 9                 14               27               15               6                 23               13               137            1,7%

Totale 1.920                547             546             1.091          857             796             444             1.196          647             8.044         100,0%

Incidenza sul totale 23,9% 6,8% 6,8% 13,6% 10,7% 9,9% 5,5% 14,9% 8,0% 100,0%

Variazione % rispetto 

rilevazione mese precedente 28,9% 45,9% 22,4% 48,0% 15,0% 11,8% 79,8% 24,7% 32,9% 29,8%

di cui con esito mortale 4                       1                 -              6                 14               4                 2                 1                 2                 34              
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Altro

7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi,
navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

2.4.1 - Medici

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)


