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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

20 luglio 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 giugno 2020) 

 

 

 

 

Nota: i dati al 30 giugno 2020 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati al 31 maggio 2020. 

 

 

Rispetto alla data di rilevazione del 31 maggio le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono 
aumentate di 30 casi, non si segnalano eventi mortali. 
 

 
 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 73,2% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali il 99,3% sono operatori socio sanitari; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 53% sono operatori socioassistenziali; 
- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari la metà sono ausiliari ospedalieri. 

 

L’attività economica: 

- il 99,7% riguarda la gestione Industria e servizi, due casi la gestione per conto dello Stato; 
- poco più del 90% delle denunce codificate per settore di attività economica (Ateco) riguarda gli ospedali, le 

case di cura e di riposo del settore “Sanità e assistenza sociale” (53,1% delle denunce) e gli organi preposti 

alla sanità, come le Asl, dell'”Amministrazione pubblica” (39,2%); le professionalità più colpite sono 

infermieri, medici, operatori socio-sanitari e ausiliari ospedalieri; 
- i settori di attività economica del “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” e del 

“Trasporto e magazzinaggio” raccolgono entrambi lo 0,5% delle denunce codificate. 

 

I decessi: 
- non sono stati registrati decessi nel periodo di osservazione. 

 

 
 

 

PROV. AUT. BOLZANO ITALIA % PROV. AUT. BOLZANO

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 786 49.986 1,6%

di cui con esito mortale -                            252 0,0%
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

20 luglio 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
(Denunce in complesso: 786, periodo di accadimento gennaio – 30 giugno 2020) 
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