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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

12 giugno 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

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

(periodo di accadimento gennaio - 31 maggio 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'83,5% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali il 99,6% sono operatori socio sanitari; 
- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 67,2% sono operatori socio assistenziali; 

- tra i medici poco più della metà (53,6%) sono medici generici; 

 

L’attività economica: 
- la gestione Industria e servizi registra il 99,8% delle denunce, seguono la Navigazione e la gestione per 

conto dello Stato tutte e due allo 0,1%; 

- 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” (72,8% del totale denunce); le professionalità più 
colpite sono infermieri, medici, operatori socio-sanitari e ausiliari ospedalieri; 

-poco meno del 97% delle denunce del settore ”Attività dei servizi di Alloggio e di Ristorazione” (22,1% del 

totale) riguarda gli affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast 

e residence; 
- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 2,2% delle denunce codificate: gli addetti alle pulizie 

tra i più colpiti e lavoratori interinali "prestati" a svariate attività e professionalità (comprese quelle di natura 

sanitaria e di pulizia); 

 

I decessi: 

- i due decessi registrati riguardano lavoratori della gestione Industria e servizi 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
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