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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE ABRUZZO 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

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

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

di 37 casi (28 dei quali avvenuti a settembre, gli altri nei mesi precedenti), mentre i decessi non si sono 

incrementati. 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 91% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali tutte le denunce sono afferenti a operatori socio 

sanitari; 
- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 42,1% sono sia ausiliari ospedalieri che 

ausiliari sanitari portantini; 

- tra i direttori, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e 

ricerca il 92% sono dirigenti sanitari. 
 

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 98,3% delle denunce, seguita dalla gestione per conto dello Stato 

(1,7%); 

- il 79,0% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore “Sanità e assistenza 
sociale” tra cui gli ospedali, le case di cura e di riposo incidono per il 91,0%; 

- il settore “Noleggio e servizi alle imprese” registra l’8,0% delle denunce codificate di cui il 57,4% proviene 

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

e professionalità (principalmente di natura sanitaria e sociale) ed il 40,4% dall’attività di “Servizi per edifici 
e paesaggio” prevalentemente attività di pulizia e disinfestazione; 

- il settore “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” incide per il 2,5% delle denunce, con una prevalenza 

dell’attività di “Alloggio” (66,7%) rispetto a quella dei “Servizi di ristorazione” (33,3%). 

 

I decessi: 

- i decessi riguardano prevalentemente il personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari) e 

amministrativo (impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali).  
 

 

ABRUZZO ITALIA % ABRUZZO

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 641                      54.128        1,2%

di cui con esito mortale 12                        319             3,8%

Genere CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO %

Donne 145             29               158             89               421             65,7%

Uomini 60               16               98               46               220             34,3%

Classe di età

18-34 34               5                  37               25               101             15,8%

35-49 76               17               83               58               234             36,5%

50-64 91               22               120             49               282             44,0%

oltre i 64 anni 4                  1                  16               3                  24               3,7%

Totale 205             45               256             135             641             100,0%

incidenza sul totale 32,0% 7,0% 39,9% 21,1% 100,0%

di cui con esito mortale 2                  -              8                  2                  12               
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE ABRUZZO 
(Denunce in complesso: 641, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

  

 

 

 

32,0%

7,0%

39,9%

21,1%

CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO

Province

79,0%

8,0%
2,5% 2,0%

8,5%

Sanità e assistenza
sociale

Noleggio e servizi
alle imprese

Attività dei servizi
di alloggio e di

ristorazione

Amministrazione
pubblica

Altro

Industria e servizi - principali settori Ateco 

(casi codificati)

15,4%

2,8%

3,6%

4,1%

6,7%

9,9%

14,0%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

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

1.1.2 - Direttori, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e nei
servizi di sanità, istruzione e ricerca

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

2.4.1 - Medici

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE BASILICATA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

 

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

 

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

aumentate di 7 casi (5 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti); nessun caso mortale 

nel periodo osservato. 

 

Le professioni: 

le professionalità più colpite sono quelle degli infermieri, medici, operatori socio sanitari e socio assistenziali; 

- tra i tecnici della salute l'82,6% sono infermieri; 

- tra i medici quasi il 50% è composta da medici internisti, pneumologi e cardiologi;  

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, tutti ausiliari ospedalieri; 
- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, tutti operatori socio sanitari. 

 

     

L’attività economica: 
- la gestione Industria e servizi registra il 97,3% delle denunce, segue la gestione per Conto dello Stato 

(2,7%); 

- il 64,6% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale” (50,8% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” 
(13,8%);  

- le “Attività manifatturiere”, settore ampio e articolato, contano per il 26,2%; in quello del “Noleggio e servizi 

alle imprese” (4,6%) risultano colpiti i lavoratori dei servizi di vigilanza e di pulizia locali. 

 
I decessi: 

- non sono stati registrati decessi nel periodo di osservazione. 

 

 

BASILICATA ITALIA % BASILICATA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 73 54.128 0,1%

di cui con esito mortale 0 319 0,0%

Genere MATERA POTENZA BASILICATA %

Donne 17                            22                            39                            53,4%

Uomini 11                            23                            34                            46,6%

Classe di età

da 18 a 34 anni 4                             2                             6                             8,2%

da 35 a 49 anni 10                            15                            25                            34,2%

da 50 a 64 anni 14                            26                            40                            54,8%

oltre i 64 anni -                          2                             2                             2,8%

Totale 28                           45                           73                           100,0%

incidenza sul totale 38,4% 61,6% 100,0%

di cui con esito mortale -                          -                          -                          
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Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE BASILICATA 
(Denunce in complesso: 73, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

  

 

  

 

 

    

53,4%
46,6%

Genere

Donne Uomini

4,1%

20,5%

28,8%

0,0%

4,1%

13,7%

26,0%

2,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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

38,4%

61,6%

MATERA POTENZA

Province
50,8%

26,2%

13,8%

4,6% 4,6%

Sanità e
assistenza

sociale

Attività
manifatturiere

Amministrazione
pubblica

Noleggio e
servizi alle

imprese

Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco 
(casi codificati)

17,8%

4,5%

4,5%

7,5%

9,0%

22,4%

34,3%

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

Altro

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

5.4.8 - Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e…

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

2.4.1 - Medici

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE CALABRIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

 

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

 

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

di 2 casi (1 avvenuto a settembre, l’altro riconducibile a mesi precedenti), mentre gli eventi mortali sono 
rimasti invariati. 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 75,6% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali per la totalità sono operatori socio sanitari;  
- tra gli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali, sono tutti lavoratori con ruoli amministrativi; 

- tra i membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare, il 60% sono      

consiglieri comunali;  

- tra gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione per la totalità sono cuochi di imprese per la 
ristorazione collettiva; 

- tra gli addetti alle vendite, emergono in particolare i commessi di banco;  

- tra gli impiegati addetti alle macchine d’ufficio sono tutti operatori meccanografici. 

 
L’attività economica: 

  -   la gestione Industria e servizi registra il 96,7% delle denunce, seguono la Navigazione (2,6%) e la 

gestione Agricoltura (0,7%); 

- l’88,5% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) ha riguardato il settore della “Sanità e 

assistenza sociale” di cui: 2/3 assistenza sanitaria (ospedali e case di cura con infermieri e operatori 

sociosanitari le professionalità più colpite) e 1/3 servizi di assistenza sociale residenziale (in particolare le 

strutture di assistenza infermieristica residenziale con gli operatori sociosanitari). 

- il settore del Commercio ha registrato il 2,7% delle denunce, interessando le attività svolte negli 

ipermercati e come professioni esclusivamente gli addetti alle vendite.  

- il settore dell’Amministrazione pubblica, prevalentemente organi preposti alla sanità, come ad esempio le 

Asl, ha rilevato il 2,7% dei contagi professionali. 

CALABRIA ITALIA % CALABRIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 152 54.128 0,3%

di cui con esito mortale 1 319 0,3%

Genere
CATANZARO COSENZA CROTONE

REGGIO DI 

CALABRIA

VIBO 

VALENTIA
CALABRIA %

Donne 35 30 1 11 1 78             51,3%

Uomini 22 29 9 12 2 74             48,7%

Classe di età

da 18 a 34 anni 10                       5                     4                     1                      20             13,2%

da 35 a 49 anni 27                       21                   4                      10                   1                      63             41,4%

da 50 a 64 anni 20                       31                   5                      7                     1                      64             42,1%

oltre i 64 anni -                     2                     1                      2                     -                   5               3,3%

Totale 57                59             10             23             3                152           100,0%

incidenza sul totale 37,5% 38,8% 6,6% 15,1% 2,0% 100,0%

di cui con esito mortale -              -            -            1               -            1                
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21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE CALABRIA 
(Denunce in complesso: 152, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 
   

 

 

 

51,3%48,7%

Genere

Donne Uomini

6,6%

21,0%

21,7%

2,0%

6,6%

20,4%

20,4%

1,3%

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

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

37,5% 38,8%

6,6%

15,1%

2,0%

Catanzaro Cosenza Crotone Reggio di
Calabria

Vibo
Valentia

Province

88,5%

2,7% 2,7% 6,1%

Sanità e
assistenza

Commercio Amministrazione
pubblica

Altro

Industria e Servizi - principali settori 

Ateco (casi codificati)

15,2%

2,3%

2,3%

3,0%

3,8%

6,1%

33,3%

34,1%

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

Altro

4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio

5.1.2 - Addetti alle vendite

5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

1.1.1 - Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà
legislativa e regolamentare

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

  REGIONE CAMPANIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020)  

 

 

 

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

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

di 192 casi (169 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti), gli eventi mortali sono 

rimasti invariati. Nella distribuzione dei contagi per genere emerge che la quota maschile supera quella 
femminile, in controtendenza rispetto al dato medio nazionale. 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 90,1% sono infermieri;    

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali sono tutti operatori socio-sanitari;   
- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari l’81,9% sono ausiliari ospedalieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia il 96,4% sono vigili urbani. 
    

L’attività economica: 
- la gestione Industria e servizi registra la stragrande maggioranza di denunce (94,5%), segue la gestione 

per conto dello Stato (5,1%), residuali i casi per la Navigazione e l’Agricoltura (rispettivamente 0,3% e 0,1%); 

- il 70,3% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore “Sanità e assistenza 

sociale; in particolare ospedali, case di cura e di riposo (70,4%) e ambulatori e poliambulatori del Servizio 
sanitario nazionale (22,8%); le professionalità più colpite sono infermieri, operatori socio-sanitari, medici e 

ausiliari ospedalieri; 

- il 6,1% delle denunce riguarda il settore della “Pubblica Amministrazione”, le professioni più colpite sono 

quelle qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (in particolare vigili urbani); 

- nel settore del “Commercio”, presente con il 5,7%% delle denunce, prevalgono le attività del commercio 
all’ingrosso (63% dei casi); 

- il settore “Altre attività di servizi” registra il 4,1% delle denunce codificate: nel 78,6% dei casi si tratta di 

attività delle organizzazioni religiose (nello specifico assistenza agli anziani anche con professionalità 

sanitarie);  
 

I decessi: 

- poco meno dell’80% dei decessi sono stati registrati nell’Industria e servizi; 

- i lavoratori più colpiti (35% del totale dei decessi codificati) sono sanitari, in prevalenza infermieri. 

CAMPANIA ITALIA % CAMPANIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 1.036 54.128 1,9%

di cui con esito mortale 23 319 7,2%

Genere AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO CAMPANIA %

Donne 40 40 20 287 25 412           39,8%

Uomini 51 36 54 444 39 624           60,2%

Classe di età

da 18 a 34 anni 8 8 13 107 5 141           13,6%

da 35 a 49 anni 32 20 17 274 22 365           35,2%

da 50 a 64 anni 50 40 42 318 35 485           46,8%

oltre i 64 anni 1 8 2 32 2 45             4,4%

Totale 91                76                   74             731          64              1.036        100,0%

incidenza sul totale 8,8% 7,3% 7,1% 70,6% 6,2% 100,0%

di cui con esito mortale 1                  2                     -            19             1                23              
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Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE CAMPANIA 
(Denunce in complesso: 1.036, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

    

 

 

 

39,8%

60,2%

Genere

Donne Uomini

5,9%

15,8%

17,5%

0,6%

7,7%

19,4%

29,3%

3,8%

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

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

8,8% 7,3% 7,1%

70,6%

6,2%

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno

Province

70,3%

6,1% 5,7% 4,1%
13,8%

Sanità e
assistenza

Amministrazione
pubblica

Commercio Altre attività di
servizi

Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco 
(casi codificati)

17,1%

2,1%

2,8%

3,1%

3,6%

7,2%

19,9%

44,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

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

5.4.8 - Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e
custodia

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

2.4.1 - Medici

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

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

 

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

di 171 casi, (dei quali 55 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti); gli eventi mortali 

si sono incrementati di 4 casi, ma nessuno avvenuto a settembre. 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l’86% 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 il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 66% sono ausiliari ospedalieri. 

 

     

L’attività economica: 
- la gestione Industria e servizi registra il 99,0% delle denunce, seguono la gestione per conto dello Stato 

(0,9%) e l’Agricoltura (0,1%); 

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

sociale” (66,4% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” 

(17,2%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio 

assistenziali; 

- il settore “Noleggio e servizi alle imprese” registra il 7,3% delle denunce codificate: circa il 63% ha coinvolto 

le attività di ricerca, selezione, fornitura di personale. 

- il Commercio” registra l’1,7% delle denunce: oltre l’80% ha coinvolto addetti al commercio al dettaglio. 

 

I decessi: 

- i decessi 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 5.640                   54.128        10,4%

di cui con esito mortale 31                        319             9,7%

Genere BOLOGNA FERRARA
FORLI'-

CESENA
MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA

REGGIO 

EMILIA
RIMINI

EMILIA 

ROMAGNA
%

Donne 1.004                207              301              482              502                     445              152             698             302          4.093           72,6%

Uomini 376                    60                99                186              216                     189              76               201             144          1.547           27,4%

Classe di età

18-34 331                    53                90                156              132                     110              46               175             84            1.177           20,9%

35-49 500                    84                155              262              268                     224              93               341             159          2.086           37,0%

50-64 531                    128              147              242              293                     287              85               364             192          2.269           40,2%

oltre i 64 anni 18                      2                  8                  8                  25                       13                4                  19               11            108              1,9%

Totale 1.380                267              400              668              718                     634              228             899             446          5.640           100,0%

incidenza sul totale 24,5% 4,7% 7,1% 11,9% 12,7% 11,2% 4,0% 16,0% 7,9% 100,0%

di cui con esito mortale 3                         1                  -              6                  12                       4                  2                  1                  2               31                 
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21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
(Denunce in complesso: 5.640, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

      
 

 

 

72,6%

27,4%

Genere

Donne Uomini

24,5%

4,7%

7,1%

11,9%
12,7%

11,2%

4,0%

16,0%

7,9%

BOLOGNA FERRARA FORLI'-CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO
NELL'EMILIA

RIMINI

Province

66,4%

17,2%

7,3%
1,7%

7,4%

Sanità e assistenza
sociale

Amministrazione
pubblica

Noleggio e servizi alle
imprese

Commercio Altro

Industria e servizi - principali settori Ateco (casi codificati)
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Consulenza Statistico Attuariale 

 

10,2%

1,8%

2,0%

2,2%

4,7%

11,4%

25,1%

42,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Altro

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

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

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)



1 

 

 

SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

 

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

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

di 25 casi (22 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti) di cui nessuno per evento 

mortale.  

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l’85,8% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari, tutti operatori socio sanitari; 
- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 69,7% 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 98,7% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato 

(0,7%), l’Agricoltura (0,5%) e la Navigazione (0,1%); 

- il 77,0% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale” (72,5% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” 
(4,5%); 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 7,7% delle denunce codificate: tra i colpiti 

prevalgono gli addetti dell’alloggio rispetto a quelli della ristorazione; 
- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 5,6% delle denunce codificate, tra i più colpiti gli addetti 

alle pulizie. 

 

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-19 869 54.128 1,6%

di cui con esito mortale 1 319 0,3%

Genere GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE FRIULI V. G. %

Donne 31               74                324          210           639              73,5%

Uomini 8                28                125          69             230              26,5%

Classe di età

da 18 a 34 anni 8                16                109          68             201              23,1%

da 35 a 49 anni 15               35                161          99             310              35,7%

da 50 a 64 anni 15               48                170          106           339              39,0%

oltre i 64 anni 1                3                  9              6               19                2,2%

Totale 39              102              449         279          869              100,0%

incidenza sul totale 4,5% 11,7% 51,7% 32,1% 100,0%

di cui con esito mortale -             1                  -          -           1                  
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
(Denunce in complesso: 869, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 
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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,…
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Professioni (CP2011 casi codificati)
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Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE LAZIO 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

 

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

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

di 132 casi (105 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti) di cui nessuno per evento 

mortale. 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l’86,2% sono infermieri; 

- tra i medici il 50% è composta da medici generici, internisti, guardie mediche e oncologi; 

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari, tutti operatori socio sanitari; 
- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari l’85,7% sono ausiliari ospedalieri e ausiliari 

sanitari-portantini; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati l’82,3% sono operatori socio assistenziali.  

     

L’attività economica: 
- la gestione Industria e servizi registra il 94,7% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato 

(4,6%), la Navigazione (0,6%) e l’Agricoltura (0,1%); 

- l’82,1% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e 

assistenza sociale” (67,3% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, 
dell’”Amministrazione pubblica” (14,8%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori 

socio sanitari e operatori socio assistenziali; 

- il settore "Altre attività di servizi" registra il 2,8% delle denunce codificate: tra i più colpiti gli addetti alle 

“Attività di organizzazione associative” con ruoli comunque legati all’assistenza alla persona e pulizie di 

locali. 

I decessi: 
-  ad essere più coinvolti, personale sanitario e impiegati amministrativi. 

 

 

LAZIO ITALIA % LAZIO

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 1.733 54.128 3,2%

di cui con esito mortale 15 319 4,7%

Genere FROSINONE LATINA RIETI ROMA VITERBO LAZIO %

Donne 64            30            76            857          39            1.066        61,5%

Uomini 46            36            23            534          28            667           38,5%

Classe di età

da 18 a 34 anni 16            10            7              265          10            308           17,8%

da 35 a 49 anni 31            23            39            525          21            639           36,9%

da 50 a 64 anni 57            30            51            554          32            724           41,8%

oltre i 64 anni 6              3              2              47            4              62             3,5%

Totale 110          66            99            1.391       67            1.733       100,0%

incidenza sul totale 6,3% 3,8% 5,7% 80,3% 3,9% 100,0%

di cui con esito mortale 1              2              -          12            -          15            
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REGIONE LAZIO 
(Denunce in complesso: 1.733, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE LIGURIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

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

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

di 70 casi (47 avvenuti a settembre ed il resto riconducibili ai mesi precedenti); gli eventi mortali si sono 

incrementati di 2 casi. 
 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'85,3% 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 il 53,7% sono assistenti ed accompagnatori 

per disabili in istituzioni; 

- tra gli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali sono tutti impiegati/assistenti con ruoli 

amministrativi e di segreteria.   
   

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 97,4% delle denunce, seguono la Navigazione (1,9%) e la gestione 

per conto dello Stato (0,7%); 

- circa l’85% 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” (73,3% delle denunce) e gli organi preposti alla 

sanità, come le Asl, dell'”Amministrazione pubblica” (11,5%); le professionalità più colpite sono infermieri, 

medici, operatori socio sanitari e ausiliari ospedalieri; 

- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 3,2% delle denunce codificate: gli addetti alle pulizie 
tra i più colpiti ("personale non qualificato nei servizi di pulizia, ecc.", 2,2% delle denunce) e i lavoratori 

interinali "prestati" a svariate attività e professionalità (comprese quelle di natura sanitaria e di pulizia); 

- nel settore del Commercio, presente con il 2,1% delle denunce, prevalgono le professioni legate alle vendite 

in negozi e farmacie, in particolare commessi e farmacisti dipendenti.  

 

I decessi: 

- il 36% dei decessi coinvolge il personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari);  
- il settore di attività economica (Ateco) più colpito è la Sanità e assistenza sociale, seguono le Costruzioni. 

 

LIGURIA ITALIA % LIGURIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 2.423 54.128 4,5%

di cui con esito mortale 17 319 5,3%

Genere GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA LIGURIA %

Donne 951       325        124           289       1.689     69,7%

Uomini 401       140        68             125       734        30,3%

Classe di età

da 18 a 34 anni 235       67          20             67         389        16,0%

da 35 a 49 anni 475       171        54             164       864        35,7%

da 50 a 64 anni 606       214        115           177       1.112     45,9%

oltre i 64 anni 36         13          3              6           58          2,4%

Totale 1.352    465        192           414       2.423     100,0%

incidenza sul totale 55,8% 19,2% 7,9% 17,1% 100,0%

di cui con esito mortale 13         1            2               1           17          



2 

 

 

SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE LIGURIA 
(Denunce in complesso: 2.423, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020)
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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
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3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)



1 

 

 

SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE LOMBARDIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

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

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

di 278 casi (139 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti), di cui 4 per eventi mortali 

(nessun decesso a settembre). 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'80,2% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 90,5% sono operatori socio assistenziali; 
- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali il 99,0% sono operatori socio sanitari; 

- tra i medici, la metà è rappresentata da generici, internisti, cardiologi, anestesisti-rianimatori e chirurghi;  

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 53,6% sono ausiliari ospedalieri mentre 

il 37,9% sono ausiliari sanitari-portantini. 
 

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 99,1% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato 

(0,8%) e l’Agricoltura (0,1%); 

-il 79,8% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 
sociale” (78,1% delle denunce, in gran parte da ospedali, case di cura e di riposo) e gli organi preposti alla 

sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” (1,7%); le professionalità più colpite sono infermieri, 

medici, operatori socio sanitari e operatori socio assistenziali; 

- il settore "Attività manifatturiere" registra il 6,0% delle denunce codificate; 
- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 3,7% delle denunce codificate con la metà proveniente 

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); tra i più colpiti comunque operatori sanitari 

e addetti alle pulizie; 

- il settore “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” incide per il 2,1% delle denunce, con una prevalenza 

dell’attività di “Alloggio” (52,8%) rispetto a quella dei “Servizi di ristorazione” (47,2%). 

I decessi: 
- i decessi riguardano per quasi 1/3 il personale sanitario e assistenziale (infermieri, medici, operatori socio 

sanitari, operatori socio assistenziali); interessati anche impiegati, conducenti professionali e addetti alle 

vendite; 

- i settori di attività economica codificati (Ateco) più colpiti sono “Sanità e assistenza sociale” (24,5%), 
“Attività manifatturiere” (21,3%), “Trasporto e magazzinaggio” (11,7%) e “Commercio” (10,6%). 

 

 

LOMBARDIA ITALIA % LOMBARDIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 19.057 54.128 35,2%

di cui con esito mortale 133 319 41,7%

Genere BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MANTOVA MILANO

MONZA E 

DELLA 

BRIANZA PAVIA SONDRIO VARESE LOMBARDIA %

Donne 1.767       2.137     598        1.076       480        348        622          4.063     761            845         329            735        13.761         72,2%

Uomini 702          759        219        357          158        153        201          1.809     287            300         101            250        5.296           27,8%

Classe di età

da 18 a 34 anni 293          419        135        209          102        55          164          1.039     163            184         57              164        2.984           15,7%

da 35 a 49 anni 855          1.069     330        501          255        167        316          2.177     379            445         143            380        7.017           36,8%

da 50 a 64 anni 1.262       1.361     338        703          272        268        329          2.534     496            497         220            428        8.708           45,7%

oltre i 64 anni 59            47          14          20            9            11          14            122        10              19           10              13          348              1,8%

Totale 2.469      2.896    817       1.433      638       501       823         5.872    1.048        1.145     430           985       19.057        100,0%

incidenza sul totale 13,0% 15,2% 4,3% 7,5% 3,3% 2,6% 4,3% 30,8% 5,5% 6,0% 2,3% 5,2% 100,0%

di cui con esito mortale 37           25         3           18           2           2           3             26         4               7            3               3           133             
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REGIONE LOMBARDIA 
(Denunce in complesso: 19.057, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 
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21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE MARCHE 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

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

 

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

di 15 casi, (dei quali 10 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti); gli eventi mortali 

non si sono incrementati. 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l’89,4% sono infermieri;    

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali sono tutti operatori socio sanitari; 
- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, i due terzi sono ausiliari ospedalieri. 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 61,8% sono operatori socio assistenziali; 

     

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 98,6% delle denunce, seguono la gestione per conto dello Stato 
(0,6%) e l’Agricoltura (0,5%); 

- il 43,9% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale”; in particolare l’assistenza sanitaria (56,6%), i servizi di assistenza sociale residenziale (25,6%) e 

l’assistenza sociale non residenziale (17,8%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori 
socio sanitari e operatori socio assistenziali; 

- l’Amministrazione pubblica registra il 2,1% dei casi, la metà dei quali vigili urbani; 

- il settore “Trasporto e magazzinaggio” registra il 2,0% delle denunce: in particolare corrieri, conduttori e 

impiegati. 

- il settore “Noleggio e servizi alle imprese” registra l’1,8% delle denunce codificate: oltre la metà ha coinvolto 

gli addetti alle pulizie negli ospedali, negli uffici e nei ristoranti. 

 

I decessi: 

- coinvolti principalmente i tecnici della salute, professionisti qualificati nei servizi sanitari e sociali, 

conduttori di veicoli 
 

MARCHE ITALIA % MARCHE

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 1.461        54.128    2,7%

di cui con esito mortale 11              319          3,4%

Genere ANCONA
ASCOLI 

PICENO
FERMO MACERATA

PESARO E 

URBINO
MARCHE %

Donne 302                    29                77                198              427                     1.033          70,7%

Uomini 140                    13                51                74                150                     428              29,3%

Classe di età

18-34 83                      2                  22                51                81                       239              16,4%

35-49 167                    11                49                81                237                     545              37,3%

50-64 186                    28                55                133              244                     646              44,2%

oltre i 64 anni 6                         1                  2                  7                  15                       31                2,1%

Totale 442                    42                128              272              577                     1.461          100,0%

incidenza sul totale 30,2% 2,9% 8,8% 18,6% 39,5% 100,0%

di cui con esito mortale 3                         1                  1                  2                  4                         11                
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30,2%

2,9%

8,8%

18,6%

39,5%

ANCONA ASCOLI
PICENO

FERMO MACERATA PESARO E
URBINO

Province

43,9%

2,1% 2,0% 1,8%

Sanità e
assistenza sociale

Amministrazione
pubblica

Trasporto e
magazzinaggio

Noleggio e servizi
alle imprese

Industria e servizi - principali settori Ateco 
(casi codificati)

11,5%

1,3%

2,2%

2,4%

2,5%

11,4%

26,5%

42,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

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

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

2.4.1 - Medici

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE MOLISE 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

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

 

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

aumentati di 13 casi (tutti avvenuti a settembre), mentre non risultano ancora eventi mortali. 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute sono tutti infermieri;    
- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali il 91% sono operatori socio sanitari; 

- tra gli impiegati alla segreteria e agli affari generali sono tutti addetti amministrativi; 

- tra i direttori, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e 

ricerca il 66% sono dirigenti sanitari. 
     

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra la totalità delle denunce; 

- il 55,7% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale” (28,8% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” 
(26,9%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio 

assistenziali; 

- il settore “Noleggio e servizi alle imprese” registra l’13,5% delle denunce codificate: coinvolti gli addetti alle 

pulizie e alle attività personali e sanitarie. 

- il settore “Trasporto e magazzinaggio” registra il 9,6% delle denunce. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MOLISE ITALIA % MOLISE

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 60              54.128    0,1%

di cui con esito mortale -            319          0,0%

Genere CAMPOBASSO ISERNIA MOLISE %

Donne 31                     8                  39               65,0%

Uomini 15                     6                  21               35,0%

Classe di età

18-34 6                       4                  10               16,7%

35-49 16                     5                  21               35,0%

50-64 24                     4                  28               46,7%

oltre i 64 anni -                    1                  1                  1,7%

Totale 46                     14               60               100,0%

incidenza sul totale 76,7% 23,3% 100,0%

di cui con esito mortale -                    -              -              
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76,7%

23,3%

CAMPOBASSO ISERNIA

Province

28,8%
26,9%

13,5%

9,6%

21,2%

Sanità e

assistenza sociale

Amministrazione

pubblica

Noleggio e servizi

alle imprese

Trasporto e

magazzinaggio

Altro

Industria e servizi - principali settori Ateco 

(casi codificati)

26,0%

4,0%

4,0%

6,0%

8,0%

12,0%

18,0%

22,0%

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

Altro

7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

1.1.2 - Direttori, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e nei
servizi di sanità, istruzione e ricerca

5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

3.2.1 - Tecnici della salute

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

Professioni (CP2011 casi codificati)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE  PIEMONTE 

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

(periodo di accadimento gennaio - 30 settembre 2020) 

 

 

 

 

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

Rispetto alla data di rilevazione del 31 agosto le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate 
di 189 casi (92 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti); gli eventi mortali si sono 

incrementati di 4 casi. 
 

 
Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'80,6% sono infermieri;    

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali il 99,7% sono operatori socio sanitari;   

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati l’83,4% sono operatori socioassistenziali; 
- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 72,3% sono ausiliari ospedalieri. 

    

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 99,5% delle denunce, seguita dal conto Stato (0,4%) e 

dall’Agricoltura (0,1%); 
- l’82,6% delle denunce codificate per settore di attività economica (Ateco) riguarda ospedali, case di cura e 

di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili del settore “Sanità e 

assistenza sociale” (64,4% delle denunce) e gli organismi preposti alla sanità, come le Asl, 

dell'”Amministrazione pubblica” (18,2%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio 
sanitari e ausiliari ospedalieri; 

- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 6,0% delle denunce codificate: tra i più colpiti gli addetti 

alle pulizie ("personale non qualificato nei servizi di pulizia, ecc.", 2,8% delle denunce) e i lavoratori interinali 

"prestati" a svariate attività e professionalità (comprese quelle di natura sanitaria e di pulizia); 

- nel settore dei “Servizi di alloggio e ristorazione”, presente con il 2,7% delle denunce, i più colpiti sono 

cuochi e inservienti di cucina anche della ristorazione collettiva. 

I decessi: 
- poco meno del 30% dei decessi riguarda il personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari);  

- il settore di attività economica (Ateco) più colpito è la Sanità e assistenza sociale (circa il 30% dei casi 

codificati). 

 

PIEMONTE ITALIA % PIEMONTE

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 8.103 54.128 15,0%

di cui con esito mortale 30 319 9,4%

Genere ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

VERCELLI PIEMONTE %

Donne 780              319          123          628          610          3.147      259          260          6.126         75,6%

Uomini 269              67           35           166          207          1.065      76            92            1.977         24,4%

Classe di età

da 18 a 34 anni 144              74           37           152          145          802         53            57            1.464         18,1%

da 35 a 49 anni 364              123          51           311          305          1.580      132          129          2.995         36,9%

da 50 a 64 anni 514              183          69           316          353          1.717      145          162          3.459         42,7%

oltre i 64 anni 27                6             1             15           14           113         5             4             185           2,3%

Totale 1.049             386           158           794           817           4.212      335           352           8.103         99,9%

incidenza sul totale 12,9% 4,8% 1,9% 9,8% 10,1% 52,0% 4,1% 4,3% 100,0%

di cui con esito mortale 10                   -           3               1               2               12            2                -            30               
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Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE PIEMONTE 
(Denunce in complesso: 8.103, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

    

   

 

 

 

 

 

 

75,6%

24,4%

Genere

Donne Uomini

12,6%

28,4%

33,2%

1,4%

5,5%

8,5%

9,5%

0,9%

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

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

12,9%

4,8%
1,9%

9,8% 10,1%

52,0%

4,1% 4,3%

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-C.O. Vercelli

Province

64,4%

18,2%

6,0% 2,7%
8,7%

Sanità e assistenza Amministrazione pubblica Noleggio e servizi alle
imprese

Servizi di alloggio e
ristorazione

Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)
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9,3%

2,5%

2,8%

4,1%

5,9%

9,1%

29,8%

36,5%

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

Altro

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

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

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)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

 

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

 
 

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

di 6 casi (2 avvenuti a settembre e i restanti riconducibili a mesi precedenti), non si segnalano casi mortali. 
 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 73,5% 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 52,1% sono operatori socioassistenziali; 
- tra il personale non qualificato nei servizi di pulizia circa la metà sono addetti alle pulizie negli ospedali e 

negli ambulatori; 

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari la metà sono ausiliari ospedalieri, il 

26,3% sono inservienti in case di riposo. 
 

L’attività economica: 

- il 99,4% dei casi afferisce alla gestione Industria e servizi, residuali i casi della gestione per conto dello 

Stato; 

- poco meno 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” (51,0% delle denunce) e gli organi preposti 

alla sanità, come le Asl, dell'”Amministrazione pubblica” (38,7%); le professionalità più colpite sono 

infermieri, medici, operatori socio-sanitari e ausiliari ospedalieri; 

- il settore “Attività professionali scientifiche e tecniche” (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di 
direzione aziendale) raccoglie l’1,5% dei casi, tutti concentrati nelle attività di consulenza gestionale.  

- l’1% dei casi riguarda le “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione”, le professionalità più colpite cuochi 

e camerieri di sala e ai piani. 

 
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-19 839 54.128 1,6%

di cui con esito mortale -                           319 0,0%

Genere PROV. AUT. BOLZANO %

Donne 640 76,3%

Uomini 199 23,7%

Classe di età

da 18 a 34 anni 172 20,5%

da 35 a 49 anni 314 37,4%

da 50 a 64 anni 342 40,8%

oltre i 64 anni 11 1,3%

Totale 839                                     100,0%

incidenza sul totale 100,0%

di cui con esito mortale -                                      
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Consulenza Statistico Attuariale 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
(Denunce in complesso: 839, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

     

 

  

76,3%

23,7%

Genere

Donne Uomini

15,1%

28,6%

32,0%

0,6%

5,4%

8,8%

8,8%

0,7%

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

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

51,0%

38,7%

1,5% 1,0% 0,8%

Sanità e assistenza Amministrazione pubblica Attività prof.li scientifiche e
tecniche

Servizi di alloggio e
ristorazione

Noleggio e servizi alle
imprese

Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)

9,4%

2,2%

2,2%

4,8%

5,0%

6,9%

15,2%

18,9%

35,5%

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

Atro

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

5.2.2 -  Esercenti ed addetti nelle attività  di ristorazione

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

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

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)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

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

 

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

di 30 casi (24 avvenuti a settembre e i restanti riferibili a mesi precedenti), i casi mortali sono rimasti invariati. 

 

Le professioni: 
- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali il 99,6% sono operatori socio-sanitari; 

- tra i tecnici della salute l'84,2% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 65,7% sono operatori socio assistenziali; 

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 39,0% sono inservienti in case di riposo 
e il 37,3% ausiliari ospedalieri. 

 

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 99,7% delle denunce, seguono le gestioni per conto dello Stato 
(0,2%) e Agricoltura (0,1%); 

- il 70,3% delle denunce codificate per settore di attività economica (Ateco) riguarda la “Sanità e assistenza 

sociale” (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e 

disabili), in particolare 8 casi su 10 sono registrati nei servizi di assistenza sociale residenziale. Le 
professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio-sanitari e ausiliari ospedalieri; 

- il 23,2% delle denunce riguarda i “Servizi di alloggio e ristorazione” e nella stragrande maggioranza dei casi 

(96,7%) gli affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast e 

residence; 

- il settore del “Noleggio e servizi alle imprese” registra il 2,2% delle denunce codificate: gli addetti alle pulizie 
tra i più colpiti e i lavoratori interinali "prestati" a svariate attività e professionalità (comprese quelle di natura 

sanitaria e di pulizia); 

- l’1,1% dei contagi riguarda il personale amministrativo di diverso ordine e grado (funzionari, operatori, 

dirigenti) dell’”Amministrazione pubblica”. 
 

I decessi: 

- i due decessi si registrano tra i lavoratori della gestione Industria e servizi. 

PROV. AUT. TRENTO ITALIA % PROV. AUT. TRENTO

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 1.230 54.128 2,3%

di cui con esito mortale 2                               319 0,6%

Genere PROV. AUT. TRENTO %

Donne 944 76,7%

Uomini 286 23,3%

Classe di età

da 18 a 34 anni 225 18,3%

da 35 a 49 anni 462 37,6%

da 50 a 64 anni 527 42,8%

oltre i 64 anni 16 1,3%

Totale 1.230                                  100,0%

incidenza sul totale 100,0%

di cui con esito mortale 2                                         
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
(Denunce in complesso: 1.230, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

  
 

 

 

 

76,7%

23,3%

Genere

Donne Uomini

13,5%

29,8%

32,6%

0,9%

4,8%

7,8%

10,2%

0,4%

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

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

70,3%

23,2%

2,2% 1,1% 3,2%

Sanità e assistenza Servizi di alloggi e
ristorazione

Noleggio e servizi alle
imprese

Amministrazione pubblica Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)

9,4%

1,6%

1,9%

3,1%

5,3%

6,5%

28,2%

44,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

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

2.4.1 - Medici

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

5.4.4 -  Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

3.2.1 - Tecnici della salute

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Professioni (CP2011 casi codificati)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE PUGLIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

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

Rispetto alla data di rilevazione del 31 agosto le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate 
di 141 casi (119 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti) di cui 2 per evento mortale 

(ma nessun decesso a settembre). Il repentino incremento a settembre è riconducibile almeno in parte a un 

focolaio, particolarmente consistente, sviluppatosi in un’azienda agricola ortofrutticola della provincia di Bari. 
 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l’86,7% sono infermieri; 

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

- tra i medici il 50% è composto da medici internisti, generici, pneumologi e chirurghi; 
- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 95,9% è rappresentato da ausiliari 

ospedalieri-sanitari e portantini; 

- tra gli artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari vi sono i macellatori e i confezionatori di 

carne e pesce. 

   
L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 94,1% delle denunce, seguono la gestione Agricoltura (5,1%), per 

Conto dello Stato (0,7%) e Navigazione (0,1%); 

- il 63,4% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 
sociale” (54,4% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” 

(9,0%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio 

assistenziali; 

- nelle “Attività manifatturiere” (6,2% delle denunce) spicca l’industria alimentare, con i macellatori tra i più 
colpiti; 

- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 2,0% delle denunce codificate; tra i più colpiti gli addetti 

alle pulizie e operatori sanitari, tenendo anche conto della presenza di lavoratori interinali "prestati" a svariate 

professionalità; 

- frammentata in più settori la distribuzione degli altri casi (comunque spesso correlati a ruoli nell’assistenza 
alla persona). 

 

I decessi: l’86,7% dei decessi riguarda l’Industria e servizi e per 1/3 professionalità sanitarie. 

 

PUGLIA ITALIA % PUGLIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 1.422 54.128 2,6%

di cui con esito mortale 15 319 4,7%

Genere BARI
BARLETTA-

ANDRIA-TRANI
BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO PUGLIA %

Donne 253          68                  130       183       57           59          750      52,7%

Uomini 271          60                  91        157       40           53          672      47,3%

Classe di età

da 18 a 34 anni 128          17                  43        66        26           12          292      20,5%

da 35 a 49 anni 172          40                  85        122       32           46          497      35,0%

da 50 a 64 anni 210          68                  85        140       36           49          588      41,4%

oltre i 64 anni 14            3                    8          12        3             5            45       3,1%

Totale 524            128                   221       340       97             112          1.422  100,0%

incidenza sul totale 36,8% 9,0% 15,5% 23,9% 6,8% 8,0% 100,0%

di cui con esito mortale 5                3                        -       2           2               3              15        
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20,0%

20,5%
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da 18 a 34
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da 50 a 64
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Donne Uomini
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15,5%

23,9%

6,8% 8,0%

BARI BARLETTA-ANDRIA-TRANI BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO

Province

54,4%

9,0%
6,2%

2,0%

28,4%

Sanità e
assistenza sociale

Amministrazione pubblica Attività manifatturiere Noleggio e servizi alle
imprese

Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)
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Altro

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

1.1.2 - Direttori, dirigenti ed equiparati dell�amministrazione pubblica…

6.5.1 - Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

2.4.1 - Medici

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

\ 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE SARDEGNA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

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

 

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

di 135 casi, (di cui 45 avvenuti nel solo mese di settembre, gli altri nei mesi precedenti); non si registrano 

casi di eventi mortali.  

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 91,3% sono infermieri;    

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali il 100% sono operatori socio sanitari;   

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 59,6% sono ausiliari ospedalieri; 
- tra gli addetti alla ristorazione, il 59% camerieri, il 26% cuochi e il 15% baristi; 

- tra gli addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela il 76,9% sono addetti call center in-bound; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 36,4% sono assistenti sociosanitari con 

funzioni di sostegno in istituzioni. 
    

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 97,5% delle denunce, la gestione per conto dello Stato il 2,1%, 

Navigazione e Agricoltura lo 0,2% per entrambe; 

- il 76,6% delle denunce codificate per settore di attività economica (Ateco) interessa il settore “Sanità e 
assistenza sociale” (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per 

anziani e disabili); le professionalità più colpite sono infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari ospedalieri 

e inservienti; 

- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra l’8,5% delle denunce codificate: gli addetti ai call center 
e alle pulizie di locali tra i più colpiti; 

- il settore di alloggio e ristorazione è presente con il 6,3% dei casi codificati;  

- nel settore del Commercio, presente con il 3,0% delle denunce, colpiti principalmente i tecnici delle 

telecomunicazioni.  

I decessi: 

- non sono stati registrati decessi nel periodo di osservazione. 
 

SARDEGNA ITALIA % SARDEGNA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 634           54.128    1,2%

di cui con esito mortale -            319          0,0%

Genere CAGLIARI NUORO ORISTANO SASSARI SUD SARDEGNA SARDEGNA %

Donne 41                     26               8                  310             12                      397             62,6%

Uomini 41                     10               5                  177             4                        237             37,4%

Classe di età

18-34 13                     6                  2                  102             1                        124             19,6%

35-49 33                     18               2                  185             7                        245             38,6%

50-64 36                     12               9                  193             7                        257             40,5%

oltre i 64 anni 7                  1                        8                  1,3%

Totale 82                     36               13               487             16                      634             100,0%

incidenza sul totale 12,9% 5,7% 2,1% 76,8% 2,5% 100,0%

di cui con esito mortale -                    -              -              -              -                    -              
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12,9%
5,7% 2,1%

76,8%

2,5%

CAGLIARI NUORO ORISTANO SASSARI SUD
SARDEGNA

Province

76,6%

8,5% 6,3% 3,0% 5,6%

Sanità e
assistenza

sociale
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servizi alle

imprese

Attività dei
servizi di

alloggio e di
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Commercio Altro

Industria e servizi - principali settori Ateco 

(casi codificati)

17,0%

2,1%

2,5%

5,2%

10,9%

14,9%

16,3%

31,2%

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

Altro

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed
assimilati

4.2.2 - Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione
della clientela

5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e
sanitari

2.4.1 - Medici

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

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

 

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

di 69 casi (64 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti) di cui nessuno per evento 

mortale. Da questa rilevazione in Sicilia le denunce maschili superano quelle femminili.  
 

Le professioni: 

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

- tra i medici quasi il 50% sono medici generici, internisti, cardiologi e infettivologi; 

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, prevalentemente ausiliari ospedalieri; 
- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, tutti operatori socio sanitari. 

 

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 95,4% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato 

(3,0%) e la Navigazione (1,6%); 
- l’85,8% delle denunce codificate per settore di attività economica (Ateco) riguarda gli ospedali, le case di 

cura e di riposo dei settori “Sanità e assistenza sociale” (73,6% del totale denunce) e gli organi preposti alla 

sanità, come le Asl, dell'”Amministrazione pubblica” (12,2%); le professionalità più colpite sono infermieri, 

medici, operatori socio-sanitari e ausiliari ospedalieri; 
- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 2,4% delle denunce codificate, con anche lavoratori 

interinali "prestati" a svariate attività e professionalità (comprese quelle di natura sanitaria e di pulizia); 

- nel settore “Trasporto e magazzinaggio” (2,0% delle denunce) prevalgono gli addetti ai servizi postali e di 

corriere. 
 

I decessi: 

-  la metà dei deceduti svolgeva funzioni impiegatizie. 

 

 

 

 

 

SICILIA ITALIA % SICILIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 675 54.128 1,2%

di cui con esito mortale 6 319 1,9%

Genere AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA TRAPANI SICILIA %

Donne 9              15                  58        80        59        37        7        51          8         324         48,0%

Uomini 26            15                  61        66        67        57        8        35          16        351         52,0%

Classe di età

da 18 a 34 anni 2              5                    6          7          10        19        2        9           2         62          9,2%

da 35 a 49 anni 7              2                    32        43        57        36        4        30          9         220         32,6%

da 50 a 64 anni 24            20                  78        93        55        32        6        42          13        363         53,8%

oltre i 64 anni 2              3                    3          3          4          7          3        5           -      30          4,4%

Totale 35              30                      119       146       126       94         15       86           24         675          100,0%

incidenza sul totale 5,2% 4,4% 17,6% 21,6% 18,7% 13,9% 2,2% 12,7% 3,7% 100,0%

di cui con esito mortale -            1                        2           -       -       -        -     3             -       6              
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2,2%

12,7%

3,7%
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Province

73,6%

12,2%
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Amministrazione
pubblica

Noleggio e servizi alle
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Trasporto e
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Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)
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39,1%
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Altro

7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

2.4.1 - Medici

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

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

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

di 99 casi (70 avvenuti a settembre e il resto riconducibili a mesi precedenti), mentre gli eventi mortali sono 

rimasti invariati. 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'80,9% sono infermieri; 
- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali il 99,7% sono operatori socio sanitari; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati l’87,7% sono operatori socio assistenziali; 

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 47,9% sono ausiliari ospedalieri, il 21,1% 

sono ausiliari sanitari, portantini e sempre al 21,1% sono inservienti addetti al trasporto ammalati. 
 

L’attività economica: 

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

(1,1%) e la Navigazione (0,4%); 
- il 65,9% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore “Sanità e assistenza 

sociale” tra cui gli ospedali, le case di cura e di riposo che incidono per il 79,0%; 

- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 7,8% delle denunce codificate, di cui il 45,6% 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 40,0% dall’attività di “Servizi per edifici 

e paesaggio”, con gli addetti alle pulizie tra i più colpiti; 

- il settore “Altre attività di servizi”, incide per il 5,3% delle denunce, distribuite tra” Attività di organizzazioni 

associative” (44,3%) e “Altre attività di servizi per la persona” (55,7%). 

- il settore delle “Attività manifatturiere” conta il 4,8% dei contagi, i casi riguardano più che altro le attività 

della stampa (oltre 6 sui 10).   

I decessi: 
- i decessi hanno colpito prevalentemente lavoratori del commercio all’ingrosso di farmaci (agente di 

commercio, agente di vendita) e la distribuzione al dettaglio (farmacie). 
 

  

TOSCANA ITALIA % TOSCANA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 3.049 54.128 5,6%

di cui con esito mortale 8 319 2,5%

Genere AREZZO FIRENZE GROSSETO LIVORNO LUCCA
MASSA-

CARRARA
PISA PISTOIA PRATO SIENA TOSCANA %

Donne 110            893            44                  79            178           204           113           275          303           38             2.237          73,4%

Uomini 35              355            35                  29            72             56             58             67            92             13             812             26,6%

Classe di età

da 18 a 34 anni 24              243            8                   17            44             33             22             41            60             5               497             16,3%

da 35 a 49 anni 50              472            16                  39            91             96             56             114          162           19             1.115          36,6%

da 50 a 64 anni 66              502            53                  49            109           126           91             183          167           26             1.372          45,0%

oltre i 64 anni 5               31              2                   3              6              5              2              4              6               1               65              2,1%

Totale 145            1.248          79                   108           250           260           171           342          395           51              3.049          100,0%

incidenza sul totale 4,8% 40,9% 2,6% 3,5% 8,2% 8,5% 5,6% 11,2% 13,0% 1,7% 100,0%

di cui con esito mortale -             2 -                 1               -            1               1               -           3                -            8                 
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Province

65,9%

7,8% 5,3% 4,8%

15,2%

Sanità e assistenza Noleggio e servizi alle
imprese

Altre attività di servizi Attività manifatturiere Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)



3 

 

 

SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 ottobre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

 

13,7%

2,3%

3,3%

3,6%

7,5%

8,7%

18,8%

42,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

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)
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REGIONE UMBRIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

 

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

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

di 7 casi (4 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti) di cui nessuno per evento mortale 
 
 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 92,1% sono infermieri; 

- tra i medici il 50% è composto da cardiologi, radiologi, generici e chirurghi; 
- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, tutti operatori socio sanitari; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati, in maggior parte operatori socio 

assistenziali; 

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari prevalgono gli ausiliari sanitari portantini.
  

    

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 98,0% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato 

(1,0%) e l’Agricoltura (1,0%); 
- il 61,5% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale”; le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio 

assistenziali; 

- il settore del “Commercio” registra il 8,8% delle denunce (maggiormente colpiti sono gli addetti alle 
vendite), così come il settore del “Trasporto e magazzinaggio” (in buona parte macchinisti ferroviari); 

- in “Attività manifatturiere” (5,5% dei casi) prevalgono i lavoratori di industrie alimentari. 

 

 
I decessi: 

- dei tre decessi, due hanno coinvolto lavoratori della gestione Industria e servizi, il terzo dell’Agricoltura. 

  

UMBRIA ITALIA % UMBRIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 202 54.128 0,4%

di cui con esito mortale 3 319 0,9%

Genere PERUGIA TERNI UMBRIA %

Donne 77                            47                            124                          61,4%

Uomini 58                            20                            78                            38,6%

Classe di età

da 18 a 34 anni 18                            15                            33                            16,3%

da 35 a 49 anni 40                            12                            52                            25,7%

da 50 a 64 anni 69                            37                            106                          52,5%

oltre i 64 anni 8                             3                             11                            5,5%

Totale 135                         67                           202                         100,0%

incidenza sul totale 66,8% 33,2% 100,0%

di cui con esito mortale 3                             -                          3                             
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REGIONE UMBRIA 
(Denunce in complesso: 202, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

 

 

  

61,4%

38,6%

Genere

Donne Uomini

11,4%

17,3%

30,7%

2,0%

4,9%

8,4%

21,8%

3,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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

66,8%

33,2%

PERUGIA TERNI

Province
61,5%

8,8% 8,8%
5,5%

15,4%

Sanità e
assistenza

sociale

Commercio Trasporto e
magazzinaggio

Attività
manifatturiere

Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco 
(casi codificati)

18,9%

2,2%

2,7%

4,3%

5,4%

8,6%

16,8%

41,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Altro

5.1.2 - Addetti alle vendite

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

2.4.1 - Medici

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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REGIONE VALLE D’AOSTA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

 

 

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

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

di due casi (riconducibili a mesi precedenti settembre), mentre il solo caso mortale è avvenuto a marzo. 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'86,4% sono infermieri;    

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali sono tutti operatori socio sanitari; 
- tra i direttori, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e 

ricerca l’85,2% sono dirigenti sanitari. 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati l’89,5% sono operatori socio assistenziali; 

    
L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra la totalità delle denunce; 

- il 75,1% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale” (57,3% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” 

(17,8%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio 
assistenziali; 

- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 14,6% delle denunce codificate, in particolare nelle 

attività di ricerca, selezione, fornitura di personale; 

- il settore “Attività di servizi di alloggio e di ristorazione” è presente con il 5,6% delle denunce.  

I decessi: 

l’unico decesso riguarda la categoria degli specialisti delle scienze della vita, in particolare un farmacista. 

 

 

 

VALLE D'AOSTA ITALIA % VALLE D'AOSTA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 221                   54.128    0,4%

di cui con esito mortale 1                       319          0,3%

Genere VALLE D'AOSTA %

Donne 157                   71,0%

Uomini 64                     29,0%

Classe di età

18-34 26                     11,8%

35-49 93                     42,1%

50-64 99                     44,8%

oltre i 64 anni 3                       1,4%

Totale 221                   100,0%

incidenza sul totale 100,0%

di cui con esito mortale 1
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REGIONE VALLE D’AOSTA 
(Denunce in complesso: 221, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

  
 

 

 

 

 

12,6%

2,8%

3,3%

4,7%

8,8%

12,6%

24,7%

30,7%

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

Altro

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

5.4.8 - Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

1.1.2 - Direttori, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e nei servizi di
sanità, istruzione e ricerca

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)

57,3%

17,8%
14,6%

5,6% 4,7%

Sanità e assistenza socialeAmministrazione pubblica Noleggio e servizi alle
imprese

Attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione

Altro

Industria e servizi - principali settori Ateco (casi codificati)
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Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE VENETO 

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

(periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

 

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

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

di 299 casi (dei quali 113 avvenuti a settembre, i restanti riconducibili a mesi precedenti). Il repentino 

incremento a settembre è riconducibile almeno in parte a un focolaio, particolarmente consistente, sviluppatosi 

in un’azienda agroalimentare della provincia di Treviso; gli eventi mortali non si sono incrementati. 

Le professioni: 
- tra i tecnici della salute l’86,5% sono infermieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali tutte le denunce sono afferenti a operatori socio 

sanitari; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 88,9% sono operatori socioassistenziali; 

- tra gli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali troviamo coadiutori, assistenti e impiegati 
amministrativi 

 

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 97,5% delle denunce, seguita dalla gestione per conto dello Stato 
(2,3%) e Agricoltura (0,2%); 

- il 78,6% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore “Sanità e assistenza 

sociale” tra cui gli ospedali, le case di cura e di riposo incidono per tre quarti dei casi; 

- il settore manifatturiero incide per il 4,3% delle denunce, con una prevalenza per gli operai specializzati 
nelle lavorazioni alimentari (macellatori) e di braccianti agricoli;  

- il settore “Altre attività dei servizi” registra il 2,4% delle denunce, con prevalenza di personale qualificato 

nei servizi sanitari e sociali e tecnici della salute.  

- il settore “Noleggio e servizi alle imprese” registra il 2,1% delle denunce codificate di cui il 50,0% proviene 

dall’attività di “Ricerca, selezione, fornitura di personale” con lavoratori interinali "prestati" a svariate attività 
e professionalità (principalmente di natura sanitaria e sociale) ed il 41,1% dall’attività di “Servizi per edifici 

e paesaggio” prevalentemente attività di pulizia e disinfestazione; 

 

I decessi: 
- i decessi riguardano il personale sanitario, conduttori di veicoli, impiegati e operai 

 

 

VENETO ITALIA % VENETO

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 4.608                54.128    8,5%

di cui con esito mortale 10                     319          3,1%

Genere BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA VENETO %

Donne 215                   569             74               579             434                    922             511             3.304         71,7%

Uomini 45                     243             37               326             177                    336             140             1.304         28,3%

Classe di età

18-34 59                     187             21               190             115                    246             131             949             20,6%

35-49 81                     291             45               311             226                    434             242             1.630         35,4%

50-64 115                   325             44               386             258                    562             274             1.964         42,6%

oltre i 64 anni 5                       9                  1                  18               12                      16               4                 65               1,4%

Totale 260                   812             111             905             611                    1.258          651             4.608         100,0%

incidenza sul totale 5,6% 17,6% 2,4% 19,6% 13,3% 27,3% 14,1% 100,0%

di cui con esito mortale -                    -              1                  4                  4                        1                  -             10               
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REGIONE VENETO 
(Denunce in complesso: 4.608, periodo di accadimento gennaio – 30 settembre 2020) 

 

  

 

  

5,6%

17,6%

2,4%

19,6%

13,3%

27,3%

14,1%

BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Province

78,6%

4,3% 2,4% 2,1%

12,6%

Sanità e assistenza sociale Attività manifatturiere Altre attività di servizi Noleggio e servizi alle
imprese

Altro

Industria e servizi - principali settori Ateco (casi codificati)
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13,3%

2,0%

2,1%

3,5%

8,2%

9,5%

26,9%

34,6%

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

Altro

6.5.1 - Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

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

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)


