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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

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 10 casi (6 avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti), nessuno per evento mortale.  

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l’85,3% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari, tutti operatori socio sanitari; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 69,3% sono operatori socio assistenziali; 
- tra i medici il 60% è composta da medici internisti, generici e geriatri. 

 

    

L’attività economica: 
- la gestione Industria e servizi registra il 98,8% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato 

(0,6%), l’Agricoltura (0,5%) e la Navigazione (0,1%); 

- il 78,9% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale” (74,3% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” 

(4,6%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio 
assistenziali; 

- il settore "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” registra il 6,5% delle denunce codificate: tra i colpiti 

prevalgono gli addetti dell’alloggio rispetto a quelli della ristorazione. 

 

 
I decessi: 

- l’unica denuncia per evento mortale fa riferimento alla gestione Industria e servizi. 

 

 

 

FRIULI V. G. ITALIA % FRIULI V. G.

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 844 52.209 1,6%

di cui con esito mortale 1 303 0,3%

Genere GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE FRIULI V. G. %

Donne 26               65                323          206           620              73,5%

Uomini 8                28                124          64             224              26,5%

Classe di età

da 18 a 34 anni 7                16                108          67             198              23,5%

da 35 a 49 anni 14               32                160          94             300              35,5%

da 50 a 64 anni 13               43                170          103           329              39,0%

oltre i 64 anni -             2                  9              6               17                2,0%

Totale 34              93                447         270          844              100,0%

incidenza sul totale 4,0% 11,0% 53,0% 32,0% 100,0%

di cui con esito mortale -             1                  -          -           1                  
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 Consulenza Statistico Attuariale 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
(Denunce in complesso: 844, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

  

 

 

73,5%

26,5%

Genere

Donne Uomini

14,9%

26,7%

30,6%

1,3%

8,6%

8,8%

8,4%

0,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

da 18 a 34
anni

da 35 a 49
anni

da 50 a 64
anni

oltre i 64
anni

Classe di età/Genere

Donne Uomini

4,0%

11,0%

53,0%

32,0%

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE

Province
74,3%

6,5% 5,4% 4,6%
9,2%

Sanità e
assistenza sociale

Attività dei
servizi di alloggio

e ristorazione

Noleggio e servizi
alle imprese

Amministrazione
pubblica

Altro

Industria e Servizi - principali settori 

Ateco (casi codificati)

10,2%

1,0%

1,9%

3,7%

7,2%

12,9%

29,0%

34,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Altro

5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività  di ristorazione

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi,…

2.4.1 - Medici

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)


