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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

23 novembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE TOSCANA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 ottobre 2020) 

 

 

 

Nota: i dati al 31 ottobre 2020 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati precedentemente. 

Rispetto alla data di rilevazione del 30 settembre le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono 

aumentate di 858 casi (816 avvenuti a ottobre, i restanti riconducibili a mesi precedenti), mentre gli eventi 

mortali sono aumentati di un caso. L’aumento ha riguardato tutte le province pur spiccando per intensità del 

fenomeno, in termini assoluti quelle di Firenze e Prato, mentre in termini relativi maggiormente Livorno. 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'80,3% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali il 99,8% sono operatori socio-sanitari; 
- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati l’89,1% sono operatori socioassistenziali; 

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 49,4% sono ausiliari ospedalieri, il 21,5% 

sono inservienti addetti al trasporto ammalati e il 20,2% sono ausiliari sanitari e portantini. 

 
L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 98,4% delle denunce, seguono la gestione per conto dello Stato 

(1,3%) e la Navigazione (0,3%); 

- il 66,4% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore “Sanità e assistenza 
sociale” tra cui gli ospedali, le cliniche, le case di cura e di riposo che incidono per il 76,9%; 

- il "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 7,0% delle denunce codificate, di cui il 45,1% proviene 

dall’attività di “Ricerca, selezione, fornitura di personale” con lavoratori interinali "prestati" a svariate attività 

e professionalità (comprese quelle di natura sanitaria e di pulizia); il 39,2% dall’attività di “Servizi per edifici 

e paesaggio”, con gli addetti alle pulizie tra i più colpiti; 
- il settore delle “Attività manifatturiere” conta il 4,9% dei contagi, i casi riguardano più che altro le attività 

della stampa (7 casi su 10); 

- il settore “Altre attività di servizi”, incide per il 4,3% delle denunce, distribuite tra” Attività di organizzazioni 

associative” (44,4%) e “Altre attività di servizi per la persona” (55,6%); 
- il “Commercio” registra il 3,7% delle denunce, in 9 casi su 10 i più colpiti sono i lavoratori delle vendite al 

dettaglio. 

 

I decessi: 
- i decessi hanno colpito prevalentemente i lavoratori del “Commercio”, dei “Trasporti” e delle” Attività 

manifatturiere”. 
 

TOSCANA ITALIA % TOSCANA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 3.907 66.781 5,9%

di cui con esito mortale 9 332 2,7%

Genere AREZZO FIRENZE GROSSETO LIVORNO LUCCA
MASSA-

CARRARA
PISA PISTOIA PRATO SIENA TOSCANA %

Donne 164                   1.089                56                           148                 236                 241                 153                 297                400                  57                    2.841                 72,7%

Uomini 51                     465                   40                           58                   98                   63                   81                   72                   123                  15                    1.066                 27,3%

Classe di età

da 18 a 34 anni 35                     341                   11                           30                   77                   41                   42                   46                   92                    7                      722                    18,5%

da 35 a 49 anni 79                     588                   22                           69                   114                 118                 76                   124                210                  29                    1.429                 36,6%

da 50 a 64 anni 94                     590                   61                           100                 136                 140                 112                 194                211                  34                    1.672                 42,8%

oltre i 64 anni 7                       35                      2                             7                     7                      5                      4                      5                     10                    2                      84                      2,1%

Totale 215            1.554          96                   206           334           304           234           369          523           72              3.907          100,0%

incidenza sul totale 5,5% 39,8% 2,5% 5,3% 8,5% 7,8% 6,0% 9,4% 13,4% 1,8% 100,0%

di cui con esito mortale -             2 -                 2               -            1               1               -           3                -            9                 
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Altro

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

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

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)


