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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE ABRUZZO 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

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

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

di 7 casi, (4 avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti); gli eventi mortali si sono 

incrementati di 2 casi. 

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 41% sono ausiliari ospedalieri e il 39% 
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%); 

- l’80,9% 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 incidono per il 90,9%; 
- il settore “Noleggio e servizi alle imprese” registra il 7,7% delle denunce codificate di cui il 58,1% 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 39,5% 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” (71,4%) rispetto a quella dei “Servizi di ristorazione” (28,6%). 

 
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-19 604                   52.209              1,2%

di cui con esito mortale 12                     303                   4,0%

Genere CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO %

Donne 138             24               154            79              395             65,4%

Uomini 54               15               96              44              209             34,6%

Classe di età

18-34 31               4                 35              21              91               15,1%

35-49 71               16               83              55              225             37,3%

50-64 86               18               118            45              267             44,2%

oltre i 64 anni 4                 1                 14              2                21               3,5%

Totale 192             39               250            123            604             100,0%

incidenza sul totale 31,8% 6,5% 41,4% 20,3% 100,0%

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

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE ABRUZZO 
(Denunce in complesso: 604, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

  

  

 

65,4%

34,6%

Genere

Donne Uomini

10,9%

24,5%

29,0%

1,0%

4,1%

12,7%

15,2%

2,5%

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

31,8%

6,5%

41,4%

20,3%

CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO

Province 80,9%

7,7%
2,5% 2,1%

6,8%

Sanità e
assistenza sociale

Noleggio e servizi
alle imprese

Attività dei
servizi di alloggio

e ristorazione

Amministrazione
pubblica

Altro

Industria e servizi - principali settori Ateco (casi 

codificati)

14,5%

2,6%

3,4%

4,3%

6,7%

10,1%

14,3%

44,2%

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 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE BASILICATA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

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

 

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

di 1 caso.  

 

Le professioni: 

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

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

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

 

     

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 97,0% delle denunce, segue la gestione per Conto dello Stato 
(3,0%); 

- IL 62,9% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e 

assistenza sociale” (48,4% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione 

pubblica” (14,5%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori 
socio assistenziali; 

- le “Attività manifatturiere”, settore ampio e articolato, contano per il 27,4%; in quello del “Noleggio e servizi 

alle imprese” (4,8%) 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 66 52.209 0,1%

di cui con esito mortale 0 303 0,0%

Genere MATERA POTENZA BASILICATA %

Donne 16                            19                            35                            53,0%

Uomini 11                            20                            31                            47,0%

Classe di età

da 18 a 34 anni 3                             1                             4                             6,1%

da 35 a 49 anni 10                            14                            24                            36,4%

da 50 a 64 anni 14                            23                            37                            56,1%

oltre i 64 anni 1                             1                             1,4%

Totale 27                           39                           66                           100,0%

incidenza sul totale 40,9% 59,1% 100,0%

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

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

 

REGIONE BASILICATA 
(Denunce in complesso: 66, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

 

  

    

53,0%
47,0%

Genere

Donne Uomini

1,5%

21,2%

30,3%

0,0%

4,6%

15,2%

25,8%

1,4%

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

40,9%

59,1%

MATERA POTENZA

Province

48,4%

27,4%

14,5%

4,8% 4,9%

Sanità e
assistenza sociale

Attività
manifatturiere

Amministrazione
pubblica

Noleggio e servizi
alle imprese

Altro

Industria e Servizi - principali settori 

Ateco (casi codificati)

16,9%

4,6%

4,6%

7,7%

7,7%

23,1%

35,4%

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 custodia

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 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE CALABRIA 

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

(periodo di accadimento gennaio - 31 agosto 2020) 

 

 

 

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

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

di 3 casi (1 avvenuto ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti), mentre gli eventi mortali sono 

rimasti invariati. 
 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 75,0% 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 ed 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 96,6% delle denunce, seguono la Navigazione (2,7%) e la 

gestione Agricoltura (0,7%); 

- l’89,3% delle denunce ha riguardato il settore di attività economica “Sanità e assistenza sociale” di cui, i 

2/3 l’assistenza sanitaria (ospedali e case di cura con infermieri e operatori sociosanitari le professionalità 

più colpite) e 1/3 i 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.  

 

  

 

CALABRIA ITALIA % CALABRIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 150 52.209 0,3%

di cui con esito mortale 1 303 0,3%

Genere
CATANZARO COSENZA CROTONE

REGGIO DI 

CALABRIA

VIBO 

VALENTIA
CALABRIA %

Donne 35 30 1 11 1 78             52,0%

Uomini 22 29 9 10 2 72             48,0%

Classe di età

da 18 a 34 anni 10                       5                     -                  4                     1                      20             13,3%

da 35 a 49 anni 27                       21                   4                      10                   1                      63             42,0%

da 50 a 64 anni 20                       31                   5                      5                     1                      62             41,3%

oltre i 64 anni -                     2                     1                      2                     -                   5               3,4%

Totale 57                59             10             21             3                150           100,0%

incidenza sul totale 38,0% 39,3% 6,7% 14,0% 2,0% 100,0%

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

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE CALABRIA 
(Denunce in complesso: 150, periodo di accadimento gennaio - 31 agosto 2020) 

 

 
   

 

  

 

52,0%48,0%

Genere

Donne Uomini

6,7%

21,3%

22,0%

2,0%

6,7%

20,7%

19,3%

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

38,0% 39,3%

6,7%

14,0%

2,0%

Catanzaro Cosenza Crotone Reggio di
Calabria

Vibo
Valentia

Province

89,3%

2,7% 2,7% 5,3%

Sanità e
assistenza

Commercio Amministrazione
pubblica

Altro

Industria e Servizi - principali settori 

Ateco (casi codificati)

14,1%

2,3%

2,3%

3,1%

3,9%

5,5%

34,4%

34,4%

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 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE CAMPANIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

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

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

di 44 casi (28 avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti), gli eventi mortali si sono 
incrementati di 4 casi. 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 93,4% 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 l’82,8% sono ausiliari ospedalieri; 

- tra le professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia il 95,2% sono vigili urbani. 
    

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

(5,1%), la Navigazione e la gestione Agricoltura (entrambe 0,1%); 

- il 73,2% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore “Sanità e assistenza 

sociale; di queste il 66,7% interessa gli ospedali, le case di cura e di riposo e il 22,3% ambulatori e 
poliambulatori del Servizio sanitario nazionale; le professionalità più colpite sono infermieri, operatori socio-

sanitari, medici e ausiliari ospedalieri; 

- il settore “Altre attività di servizi” registra il 5,0% delle denunce codificate: nel 78,6% dei casi si tratta di 

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

sanitarie);  
- nel settore del Commercio, presente con il 4,8% delle denunce, prevalgono le attività del commercio 

all’ingrosso (63% dei casi). 
 

I decessi: 

- poco meno dell’80% dei decessi sono stati registrati nell’Industria e servizi; 
- i lavoratori più colpiti (40% del totale dei decessi) sono i sanitari, in prevalenza gli infermieri. 

 

CAMPANIA ITALIA % CAMPANIA

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

di cui con esito mortale 23 303 7,6%

Genere AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO CAMPANIA %

Donne 38 35 13 231 22 339           40,2%

Uomini 47 29 36 357 36 505           59,8%

Classe di età

da 18 a 34 anni 5 8 5 84 3 105           12,4%

da 35 a 49 anni 31 16 11 223 22 303           35,9%

da 50 a 64 anni 48 37 32 253 31 401           47,5%

oltre i 64 anni 1 3 1 28 2 35             4,2%

Totale 85                64                   49             588          58              844           100,0%

incidenza sul totale 10,1% 7,6% 5,8% 69,7% 6,9% 100,0%

di cui con esito mortale 1                  2                     -            19             1                23              
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

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

    

 

 

 

40,2%

59,8%

Genere

Donne Uomini

5,3%

16,6%

17,7%

0,6%

7,1%

19,3%

29,8%

3,6%

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

10,1% 7,6% 5,8%

69,7%

6,9%

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno

Province

73,2%

5,0% 4,8% 4,6%
12,4%

Sanità e
assistenza

Altre attività di
servizi

Commercio Amministrazione
pubblica

Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco 
(casi codificati)

16,5%

2,3%

2,5%

2,7%

3,7%

7,3%

20,7%

44,3%

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 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

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

 

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

di 117 casi, (19 avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti); gli eventi mortali si sono 

incrementati di 3 casi. 

Le professioni: 

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

- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali sono 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 99,1% delle denunce, seguono la gestione per conto dello Stato 

(0,8%) e l’Agricoltura (0,1%); 

- il 66,6% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale”; in particolare l’assistenza sanitaria (70,7%), i servizi di assistenza sociale residenziale (19,1%) e 
l’assistenza sociale non residenziale (10,2%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori 

socio sanitari e operatori socio assistenziali; 

- l’Amministrazione pubblica registra il 17,5% dei casi: due casi su tre hanno riguardato le attività degli organi 

legislativi ed esecutivi, centrali e locali; 

- il settore “Noleggio e servizi alle imprese” registra il 7,3% delle denunce codificate: circa il 65% ha coinvolto 

le attività di ricerca, selezione, fornitura di personale. 

- il Commercio” registra l’1,6% delle denunce: quasi il 40% addetti al commercio al dettaglio di medicinali in 

esercizi specializzati 

 

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 e addetti alle vendite. 

 

 

 

 
 

EMILIA 

ROMAGNA
ITALIA

% EMILIA 

ROMAGNA
Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 5.469              52.209    10,5%

di cui con esito mortale 27                   303          8,9%

Genere BOLOGNA FERRARA
FORLI'-

CESENA
MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA

REGGIO 

EMILIA
RIMINI

EMILIA 

ROMAGNA
%

Donne 986            203            293            470            491            392            144            692            300            3.971         72,6%

Uomini 370            56              95              178            215            177            70              198            139            1.498         27,4%

Classe di età

18-34 323            51              85              152            130            105            44              173            82              1.145         20,9%

35-49 495            80              152            256            266            199            86              335            158            2.027         37,1%

50-64 522            126            144            232            285            252            80              363            188            2.192         40,1%

oltre i 64 anni 16              2                7                8                25              13              4                19              11              105            1,9%

Totale 1.356         259            388            648            706            569            214            890            439            5.469         100,0%

incidenza sul totale 24,8% 4,7% 7,1% 11,9% 12,9% 10,4% 3,9% 16,3% 8,0% 100,0%

di cui con esito mortale 2                1                -             4                12              4                2                1                1                27              
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
(Denunce in complesso: 5.469, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

      
 

 

 

72,6%

27,4%

Genere

Donne Uomini

14,4%

27,1%

30,0%

1,1%

6,5%

10,0%

10,1%

0,9%

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

da 18 a 34
anni

da 35 a 49
anni

da 50 a 64
anni

oltre i 64
anni

Classe di età/Genere

Donne Uomini

24,8%

4,7%
7,1%

11,9% 12,9%
10,4%

3,9%

16,3%

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

Province

66,6%

17,5%

7,3%
1,6%

7,0%

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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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 
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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 settembre 2020 Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

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

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

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

Le professioni: 

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

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

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

 

    

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

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

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

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

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

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

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

 

 
I decessi: 

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

 

 

 

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

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

di cui con esito mortale 1 303 0,3%

Genere GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE FRIULI V. G. %

Donne 26               65                323          206           620              73,5%

Uomini 8                28                124          64             224              26,5%

Classe di età

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

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

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

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

Totale 34              93                447         270          844              100,0%

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

di cui con esito mortale -             1                  -          -           1                  
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
(Denunce in complesso: 844, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 
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26,5%
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14,9%

26,7%

30,6%

1,3%

8,6%
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8,4%
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da 18 a 34
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da 35 a 49
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da 50 a 64
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4,0%

11,0%
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32,0%

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE

Province
74,3%

6,5% 5,4% 4,6%
9,2%
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assistenza sociale

Attività dei
servizi di alloggio
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Noleggio e servizi
alle imprese

Amministrazione
pubblica

Altro

Industria e Servizi - principali settori 

Ateco (casi codificati)

10,2%

1,0%

1,9%

3,7%

7,2%

12,9%

29,0%

34,1%

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

Altro

5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività  di ristorazione

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

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

2.4.1 - Medici

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE LAZIO 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

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

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

di 46 casi (36 avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti) di cui 2 per evento mortale 

(nessun decesso ad agosto). 

 

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’84,4% sono ausiliari ospedalieri e 
sanitari; 

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

     

L’attività economica: 
- la gestione Industria e servizi registra il 94,6% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato 

(4,7%), la Navigazione (0,6%) e l’Agricoltura (0,1%); 

- l’83,1% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e 

assistenza sociale” (67,6% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, 
dell’”Amministrazione pubblica” (15,5%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori 

socio sanitari e operatori socio assistenziali; 

- il settore "Altre attività di servizi" registra il 2,6% 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 1.601 52.209 3,1%

di cui con esito mortale 15 303 5,0%

Genere FROSINONE LATINA RIETI ROMA VITERBO LAZIO %

Donne 58            27            71            790          39            985           61,5%

Uomini 42            33            22            493          26            616           38,5%

Classe di età

da 18 a 34 anni 15            8              7              237          8              275           17,2%

da 35 a 49 anni 26            21            38            489          21            595           37,2%

da 50 a 64 anni 53            28            46            514          32            673           42,0%

oltre i 64 anni 6              3              2              43            4              58             3,6%

Totale 100          60            93            1.283       65            1.601       100,0%

incidenza sul totale 6,2% 3,7% 5,8% 80,1% 4,2% 100,0%

di cui con esito mortale 1              2              -          12            -          15            
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REGIONE LAZIO 
(Denunce in complesso: 1.601, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 
 

 

 
 

 

61,5%
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25,0%

1,2%
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Classe di età/Genere

Donne Uomini
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4,2%

FROSINONE LATINA RIETI ROMA VITERBO

Province

67,6%

15,5%

2,6% 2,2%

12,1%

Sanità e
assistenza sociale

Amministrazione
pubblica

Altre attività di
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Attvità
manifatturiere

Altro

Industria e Servizi - principali settori 

Ateco (casi codificati)

14,2%

1,9%

3,9%

5,8%

6,2%

9,5%

14,6%

43,9%

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

Altro

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

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

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 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE LIGURIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

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

 

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

di 50 casi (26 avvenuti ad agosto ed il resto riconducibili ai mesi precedenti); gli eventi mortali si sono 

incrementati di 1 caso. 

 
Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'85,9% 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 54,5% sono assistenti ed accompagnatori 
per disabili in istituzioni; 

- tra gli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali il 35,3% sono impiegati amministrativi. 

    

L’attività economica: 
- la gestione Industria e servizi registra il 97,5% delle denunce, seguono la Navigazione (1,8%) e la gestione 

per conto dello Stato (0,7%); 

- poco più dell’86% 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” (75,2% delle denunce) e gli organi preposti 
alla sanità, come le Asl, dell'”Amministrazione pubblica” (11,1%); 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 2,0% delle denunce, prevalgono le attività svolte nei 

supermercati e nelle farmacie, sostanzialmente addetti alle vendite.  

 

I decessi: 

- la metà dei decessi riguarda il personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari);  

- il settore di attività economica (Ateco) più colpito è la Sanità e assistenza sociale. 

LIGURIA ITALIA % LIGURIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 2.353 52.209 4,5%

di cui con esito mortale 15 303 5,0%

Genere GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA LIGURIA %

Donne 936       321        104           283       1.644     69,9%

Uomini 392       138        57             122       709        30,1%

Classe di età

da 18 a 34 anni 231       65          17             62         375        15,9%

da 35 a 49 anni 464       168        43             163       838        35,6%

da 50 a 64 anni 598       213        98             175       1.084     46,1%

oltre i 64 anni 35         13          3              5           56         2,4%

Totale 1.328    459        161           405       2.353    100,0%

incidenza sul totale 56,4% 19,5% 6,8% 17,3% 100,0%

di cui con esito mortale 12         1            1               1            15          
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REGIONE LIGURIA 
(Denunce in complesso: 2.353, periodo di accadimento gennaio - 31 agosto 2020) 
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Industria e Servizi - principali settori Ateco 
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2,2%

3,0%

5,3%

9,2%

22,8%

42,1%
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Altro

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

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

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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21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE LOMBARDIA 

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

(periodo di accadimento gennaio - 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

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

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

di 182 casi (53 avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti), di cui 8 per eventi mortali (1 

decesso ad agosto). 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'80,2% sono infermieri; 
- 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 le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 90,5% sono operatori socio assistenziali; 

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 54,0% sono ausiliari ospedalieri mentre 
il 37,8% sono ausiliari sanitari portantini. 

 

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 99,2% delle denunce, segue la gestione per Conto dello Stato 

(0,8%); 
- 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 l’84,8%; 

- il settore "Attività manifatturiere" registra il 5,9% delle denunce codificate; 

- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 3,6% 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” (54,1%) rispetto a quella dei “Servizi di ristorazione” (45,9%). 

I decessi: 

- i decessi riguardano per quasi 1/3 il personale sanitario e assistenziale (medici, infermieri, 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” (26,4%), 

“Attività manifatturiere” (21,8%), “Trasporto e magazzinaggio” e “Commercio” (10,3% per entrambi). 
 

LOMBARDIA ITALIA % LOMBARDIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 18.779 52.209 36,0%

di cui con esito mortale 129 303 42,6%

Genere BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MANTOVA MILANO

MONZA E 

DELLA 

BRIANZA PAVIA SONDRIO VARESE LOMBARDIA %

Donne 1.758       2.117     587        1.069       474        338        619          3.993     752            833         328            718        13.586         72,3%

Uomini 694          746        213        353          157        149        190          1.776     283            292         100            240        5.193           27,7%

Classe di età

da 18 a 34 anni 291          415        132        207          101        54          160          1.024     162            177         57              161        2.941           15,7%

da 35 a 49 anni 851          1.060     323        500          251        163        308          2.136     373            441         143            367        6.916           36,8%

da 50 a 64 anni 1.251       1.343     331        695          270        259        327          2.490     491            488         219            417        8.581           45,7%

oltre i 64 anni 59            45          14          20            9            11          14            119        9               19           9                13          341              1,8%

Totale 2.452       2.863    800       1.422       631       487       809          5.769    1.035        1.125     428           958       18.779        100,0%

incidenza sul totale 13,1% 15,2% 4,3% 7,6% 3,4% 2,6% 4,3% 30,7% 5,5% 6,0% 2,3% 5,0% 100,0%

di cui con esito mortale 37            24         3           17            2           2           2              25         4               7            3               3           129             
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REGIONE LOMBARDIA 
(Denunce in complesso: 18.779, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 
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Altro

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

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

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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Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE MARCHE 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

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

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

di 25 casi, (9 avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti); gli eventi mortali si sono 

incrementati di un caso. 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l’89,3% 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 il 62,9% 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 98,8% delle denunce, seguono l’Agricoltura e la gestione per conto 

dello Stato (0,5% per entrambi); 

- il 44,4% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 
sociale”; in particolare l’assistenza sanitaria (56,8%), i servizi di assistenza sociale residenziale (25,7%) e 

l’assistenza sociale non residenziale (17,5%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori 

socio sanitari e operatori socio assistenziali; 

- l’Amministrazione pubblica registra l’1,9% dei casi: in prevalenza attività degli organi legislativi ed esecutivi, 

centrali e locali; 
- il settore “Trasporto e magazzinaggio” registra l’1,8% delle denunce, con corrieri e conduttori. 

- 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 1.446         52.209              2,8%

di cui con esito mortale 11              303                   3,6%

Genere ANCONA
ASCOLI 

PICENO
FERMO MACERATA

PESARO E 

URBINO
MARCHE %

Donne 301            27              76              197            424            1.025         70,9%

Uomini 136            12              50              73              150            421            29,1%

Classe di età

18-34 83              1                22              51              81              238            16,5%

35-49 165            10              47              79              234            535            37,0%

50-64 183            27              55              133            244            642            44,4%

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

Totale 437            39              126            270            574            1.446         100,0%

incidenza sul totale 30,2% 2,7% 8,7% 18,7% 39,7% 100,0%

di cui con esito mortale 3                1                1                2                4                11              
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REGIONE MARCHE 
(Denunce in complesso: 1.446, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 
 

      
 

  

 

70,9%

29,1%

Genere

Donne Uomini

11,8%

26,7%

31,2%

1,2%

4,6%

10,3%

13,2%

1,0%

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

da 18 a 34
anni

da 35 a 49
anni

da 50 a 64
anni

oltre i 64
anni

Classe di età/Genere

Donne Uomini

30,2%

2,7%

8,7%

18,7%

39,7%

ANCONA ASCOLI
PICENO

FERMO MACERATA PESARO E
URBINO

Province 44,4%

1,9% 1,8% 1,8%

Sanità e
assistenza sociale

Amministrazione
pubblica

Trasporto e
magazzinaggio

Noleggio e servizi
alle imprese

Industria e servizi - principali settori Ateco (casi 

codificati) 

11,1%

1,4%

2,1%

2,4%

2,5%

11,4%

26,7%

42,3%

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

Altro

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

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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Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE MOLISE 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

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

 

Rispetto alla data di rilevazione del 31 luglio, le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 e gli eventi 

mortali sono rimasti invariati. 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute sono tutti infermieri;    
- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali l’89% 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; 

- un terzo delle denunce riguarda gli organismi preposti alla sanità, come le Asl, dell'”Amministrazione 

pubblica”; 
- il 21% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale”; per i due terzi, i servizi di assistenza sociale residenziale e per un terzo, l’assistenza sanitaria: le 

professionalità più colpite sono quelle qualificate nei servizi personali; 

- il settore “Noleggio e servizi alle imprese” registra l’16,3% delle denunce codificate: coinvolti gli addetti alle 

pulizie e alle attività personali e sanitarie. 

- il settore “Trasporto e magazzinaggio” registra l’11,6% delle denunce. 

 

 

 
 

 

 

 

 

MOLISE ITALIA % MOLISE

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 66              52.209              0,1%

di cui con esito mortale -             303                   0,0%

Genere CAMPOBASSO ISERNIA MOLISE %

Donne 24                       6                         30                    63,8%

Uomini 12                       5                         17                    36,2%

Classe di età

18-34 5                         2                         7                      14,9%

35-49 12                       2                         14                    29,8%

50-64 13                       12                       25                    53,2%

oltre i 64 anni -                     1                         1                      2,1%

Totale 30                       17                       47                    100,0%

incidenza sul totale 63,8% 36,2% 100,0%

di cui con esito mortale -                     -                      -                  



2 

 

 

SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE MOLISE 
(Denunce in complesso: 47, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

      
 

 

 

 

63,8%

36,2%

Genere

Donne Uomini

10,6%

25,5%

27,7%

0,0%

4,3%

4,3%

25,5%

2,1%

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

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

40,9%

59,1%

CAMPOBASSO ISERNIA

Province
32,6%

20,9%

16,3%

11,6%

18,6%

Amministrazione
pubblica

Sanità e
assistenza

sociale

Noleggio e
servizi alle

imprese

Trasporto e
magazzinaggio

Altro

Industria e servizi - principali settori Ateco (casi 

codificati) 

26,7%

4,4%

4,4%

4,4%

6,7%

13,3%

20,0%

20,0%

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

Altro

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

4.2.1 - Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro

7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

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

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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REGIONE  PIEMONTE 

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

(periodo di accadimento gennaio - 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

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

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

di 123 casi (8 avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti); gli eventi mortali si sono 

incrementati di 3 casi. 
 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'80,7% 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’83,7% sono operatori socioassistenziali; 

- tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 71,9% sono ausiliari ospedalieri. 

    

L’attività economica: 
- la gestione Industria e servizi registra il 99,5% delle denunce, seguita dal conto dello Stato (0,4%) e 

dall’Agricoltura (0,1%); 

- l’82,9% 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” (64,7% 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, prevalgono le attività 

svolte nei supermercati e nelle farmacie, sostanzialmente addetti alle vendite.  

I decessi: 

- poco più 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. 

 

 

PIEMONTE ITALIA % PIEMONTE

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 7.914 52.209 15,2%

di cui con esito mortale 26 303 8,6%

Genere ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

VERCELLI PIEMONTE %

Donne 753                         318                 120                 616                 603                 3.074             256                  260                  6.000                 75,8%

Uomini 261                         65                   29                   161                 206                 1.042             74                    76                    1.914                 24,2%

Classe di età

da 18 a 34 anni 140                         74                   35                   149                 145                 783                53                    53                    1.432                 18,1%

da 35 a 49 anni 354                         122                 50                   304                 301                 1.548             132                  119                  2.930                 37,0%

da 50 a 64 anni 496                         181                 63                   310                 349                 1.672             140                  160                  3.371                 42,6%

oltre i 64 anni 24                           6                     1                      14                   14                   113                5                      4                      181                    2,3%

Totale 1.014              383           149           777           809           4.116       330           336           7.914          100,0%

incidenza sul totale 12,8% 4,8% 1,9% 9,8% 10,2% 52,0% 4,2% 4,2% 100,0%

di cui con esito mortale 9                     -            1               1               2               11             2                -            26               
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REGIONE PIEMONTE 
(Denunce in complesso: 7.914, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

75,8%

24,2%

Genere

Donne Uomini

12,7%

28,5%

33,3%

1,4%

5,4%

8,5%

9,3%

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

12,8%

4,8% 1,9%

9,8% 10,2%

52,0%

4,2% 4,2%

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

Province

64,7%

18,2%

6,0% 2,7%
8,4%

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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8,8%

2,4%

2,8%

4,1%

6,0%

9,2%

29,9%

36,8%

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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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

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

 

 

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

di 23 casi (3 avvenuti ad agosto e i restanti riconducibili ad eventi di mesi precedenti), non si segnalano casi 
mortali. 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 73,1% 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 

ambulatori. 
 

L’attività economica: 

- il 99,6% riguarda la 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” (51,1% delle denunce) e gli organi preposti 

alla sanità, come le Asl, dell'”Amministrazione pubblica” (38,6%); 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-19 833 52.209 1,6%

di cui con esito mortale -                           303 0,0%

Genere PROV. AUT. BOLZANO %

Donne 636 76,4%

Uomini 197 23,6%

Classe di età

da 18 a 34 anni 172 20,6%

da 35 a 49 anni 312 37,5%

da 50 a 64 anni 338 40,6%

oltre i 64 anni 11 1,3%

Totale 833                                     100,0%

incidenza sul totale 100,0%

di cui con esito mortale -                                      
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
(Denunce in complesso: 833, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

    

 

  

76,4%

23,6%

Genere

Donne Uomini

15,2%

28,6%

31,9%

0,6%

5,4%

8,9%

8,7%

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

51,1%

38,6%

1,5% 1,0%
7,7%

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

Servizi di alloggi e
ristorazione

Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)

11,2%

2,2%

4,7%

4,9%

7,0%

15,4%

19,1%

35,5%

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

Altro

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)



1 

 

 

SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

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

(periodo di accadimento gennaio - 31 agosto 2020) 

 

 

 

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

 

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

di 6 casi (1 avvenuto ad agosto e i restanti riferibili ad eventi dei 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 67,6% 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 71,0% 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 23,5% delle denunce riguarda i servizi di alloggio e ristorazione e nella stragrande maggioranza dei casi 

(97%) 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 2,3% delle denunce codificate: gli addetti alle pulizie 

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

sanitaria e di pulizia); 

 
I decessi: 

- i due decessi registrati riguardano lavoratori della gestione Industria e servizi. 

 

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

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 1.200 52.209 2,3%

di cui con esito mortale 2                               303 0,7%

Genere PROV. AUT. TRENTO %

Donne 934 77,8%

Uomini 266 22,2%

Classe di età

da 18 a 34 anni 215 17,9%

da 35 a 49 anni 449 37,5%

da 50 a 64 anni 520 43,3%

oltre i 64 anni 16 1,3%

Totale 1.200                                  100,0%

incidenza sul totale 100,0%

di cui con esito mortale 2                                         
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
(Denunce in complesso: 1.200, periodo di accadimento gennaio - 31 agosto 2020) 

 

    

 

 

77,8%

22,2%

Genere

Donne Uomini

13,6%

30,2%

33,1%

0,9%

4,3%

7,3%

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

71,0%

23,5%

2,3% 0,8% 2,4%

Sanità e assistenza Servizi di alloggi e
ristorazione

Noleggio e servizi alle
imprese

Amministrazione pubblica Altro

Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)

8,4%

1,5%

1,9%

3,2%

5,4%

6,4%

28,7%

44,5%

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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REGIONE PUGLIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

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

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

di 15 casi (8 avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti) di cui 1 per evento mortale (nessun 
decesso ad agosto). 
 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l’87,8% 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 96% 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 99,1% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato 
(0,6%), l’Agricoltura (0,2%) e la Navigazione (0,1%); 

- il 63,3% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza 

sociale” (54,5% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” 

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

- nelle “Attività manifatturiere” (6,1% delle denunce) spicca l’industria alimentare, con i macellatori tra i più 

colpiti; 

- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 2,1% 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: 

- il 92% dei decessi sono stati denunciati nella gestione assicurativa dell’Industria e servizi e 1/3 riguarda le 

professionalità sanitarie. 

PUGLIA ITALIA % PUGLIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 1.281 52.209 2,5%

di cui con esito mortale 13 303 4,3%

Genere BARI
BARLETTA-

ANDRIA-TRANI
BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO PUGLIA %

Donne 185          68                  130       173       53           46          655      51,1%

Uomini 251          57                  89        145       39           45          626      48,9%

Classe di età

da 18 a 34 anni 105          17                  43        59        25           7            256      20,0%

da 35 a 49 anni 141          39                  84        116       31           36          447      34,9%

da 50 a 64 anni 179          66                  84        131       33           43          536      41,8%

oltre i 64 anni 11            3                    8          12        3             5            42       3,3%

Totale 436            125                   219       318       92             91            1.281  100,0%

incidenza sul totale 34,0% 9,8% 17,1% 24,8% 7,2% 7,1% 100,0%

di cui con esito mortale 4                3                        2           1               3              13        
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17,1%
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Province
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6,1%

2,1%

28,5%

Sanità e
assistenza Sociale

Amministrazione pubblica Attività manifatturiere Noleggio e servizi alle
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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 e nei 
servizi di sanità

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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\ 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE SARDEGNA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

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

 

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

di 22 casi, (21 avvenuti nel solo mese di agosto); per gli eventi mortali non si registrano casi.  

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute il 92,3% 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 61,8% sono ausiliari ospedalieri; 

- tra gli addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela l’83,3% sono addetti call center in-bound; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 36,4% sono assistenti socio sanitari con 
funzioni di sostegno in istituzioni. 

    

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 98,6% delle denunce, la gestione per conto dello Stato l’1,0%, 
l’Agricoltura e la Navigazione con lo 0,2% per entrambe; 

- l’88,7% 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 il 7,1% delle denunce codificate: gli addetti ai call center 

e alle pulizie di locali tra i più colpiti; 

- nel settore del Commercio, presente con il 2,9% 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-19 499            52.209              1,0%

di cui con esito mortale -             303                   0,0%

Genere CAGLIARI NUORO ORISTANO SASSARI SUD SARDEGNA SARDEGNA %

Donne 36                       14                       3                      268            9                         330            66,1%

Uomini 37                       4                         125            3                         169            33,9%

Classe di età

18-34 10                       2                         52              1                         65              13,0%

35-49 31                       9                         1                      152            5                         198            39,7%

50-64 32                       7                         2                      182            5                         228            45,7%

oltre i 64 anni -                     -                      -                  7                1                         8                1,6%

Totale 73                       18                       3                      393            12                       499            100,0%

incidenza sul totale 14,6% 3,6% 0,6% 78,8% 2,4% 100,0%

di cui con esito mortale -                     -                      -                  -             -                     -             
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Classe di età/Genere
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CAGLIARI NUORO ORISTANO SASSARI SUD
SARDEGNA

Province 88,7%
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2,9% 0,4% 0,9%
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sociale
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imprese

Commercio Amministrazione
pubblica

Altro

Industria e servizi - principali settori Ateco (casi 
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11,1%

2,2%

2,4%

2,7%

12,2%

16,5%

18,0%

34,7%

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

Altro

3.1.2 - Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

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

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 – 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

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

 

 

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

di 18 casi (8 avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti) di cui 1 evento mortale (nessun 

decesso ad agosto). 
 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'84,4% 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 97,0% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato 

(1,8%) e la Navigazione (1,2%); 
- l’87,6% 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” (74,7% del totale denunce) e gli organi preposti alla 

sanità, come le Asl, dell'”Amministrazione pubblica” (12,9%); le professionalità più colpite sono infermieri, 

medici, operatori socio-sanitari e ausiliari ospedalieri; 
- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 2,6% 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” (1,9% 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-19 606 52.209 1,2%

di cui con esito mortale 6 303 2,0%

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

Donne 9                13                      54          80          57          31          2          51            8            305           50,3%

Uomini 13               14                      60          66          52          46          4          35            11          301           49,7%

Classe di età

da 18 a 34 anni 1                3                        6            7            8            16          1          9              1            52             8,6%

da 35 a 49 anni 6                2                        32          43          47          33          1          30            7            201           33,2%

da 50 a 64 anni 13               19                      73          93          50          24          3          42            11          328           54,1%

oltre i 64 anni 2                3                        3            3            4            4            1          5              -        25             4,1%

Totale 22              27                     114        146        109       77          6          86           19         606          100,0%

incidenza sul totale 3,6% 4,5% 18,8% 24,1% 18,0% 12,7% 1,0% 14,2% 3,1% 100,0%

di cui con esito mortale -             1                       2            -        -        -        -      3             -        6              
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Sanità e
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Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)
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4,7%

6,5%

7,2%

9,1%
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39,1%

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

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 – 31 agosto 2020) 

 

 

 

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

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

di 68 casi (47 avvenuti ad agosto e il resto riconducibili a mesi precedenti), mentre gli eventi mortali sono 

rimasti invariati. 

 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'80,4% 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 49,2% sono ausiliari ospedalieri, mentre 

il 21,7% sono ausiliari sanitari portantini ed il 20,3% sono inservienti addetti al trasporto ammalati. 

 
L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 98,6% delle denunce, seguono la gestione per conto dello Stato 

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

- il 66,9% 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 78,8%; 

- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra l’8,0% delle denunce codificate di cui il 44,9% 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 40,4% dall’attività di “Servizi per edifici 

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

- il settore “Altre attività ai servizi”, incide per il 5,4% delle denunce, distribuite tra” Attività di organizzazioni 

associative” (45,0%) e “Altre attività di servizi per la persona” (55,0%). 

I decessi: 

- i decessi riguardano 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 2.950 52.209 5,7%

di cui con esito mortale 8 303 2,6%

Genere AREZZO FIRENZE GROSSETO LIVORNO LUCCA
MASSA-

CARRARA
PISA PISTOIA PRATO SIENA TOSCANA %

Donne 109 871 43 75 172 198 109 269 294 37 2.177                 73,8%

Uomini 35 345 33 28 67 55 50 66 82 12 773                    26,2%

Classe di età

da 18 a 34 anni 24 236 7 15 39 29 14 40 56 5 465                    15,8%

da 35 a 49 anni 50 458 14 37 87 96 53 112 157 19 1.083                 36,7%

da 50 a 64 anni 65 492 53 48 107 123 90 179 158 24 1.339                 45,4%

oltre i 64 anni 5 30 2 3 6 5 2 4 5 1 63                      2,1%

Totale 144            1.216          76                   103           239           253           159           335          376           49              2.950          100,0%

incidenza sul totale 4,9% 41,2% 2,6% 3,5% 8,1% 8,6% 5,4% 11,4% 12,7% 1,7% 100,0%

di cui con esito mortale 0 2 -                 1               -            1               1               -           3                -            8                 
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Altro

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

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

2.4.1 - Medici

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

3.2.1 - Tecnici della salute

Professioni (CP2011 casi codificati)
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REGIONE UMBRIA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

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

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

di 1 caso. 
 
 

Le professioni: 

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

- tra i medici il 50% è composto da cardiologi, medici 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 il 62,5% sono 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 62,9% 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 9,0% delle denunce (maggiormente colpiti sono gli addetti alle 

vendite), così come il settore del “Trasporto e magazzinaggio” (per la metà macchinisti ferroviari); 
- in “Attività manifatturiere” (5,6% dei casi) prevalgono i lavoratori di industrie alimentari. 

 

 

I decessi: 
- due decessi hanno coinvolto lavoratori della gestione Industria e servizi, il terzo l’Agricoltura. 

  

UMBRIA ITALIA % UMBRIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 195 52.209 0,4%

di cui con esito mortale 3 303 1,0%

Genere PERUGIA TERNI UMBRIA %

Donne 77                       46                       123                      63,1%

Uomini 56                       16                       72                       36,9%

Classe di età

da 18 a 34 anni 17                       15                       32                       16,4%

da 35 a 49 anni 40                       10                       50                       25,6%

da 50 a 64 anni 68                       35                       103                      52,8%

oltre i 64 anni 8                         2                         10                       5,2%

Totale 133                          62                            195                          100,0%

incidenza sul totale 68,2% 31,8% 100,0%

di cui con esito mortale 3                              -                          3                              
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41,8%
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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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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE VALLE D’AOSTA 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 

 

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

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

di un caso mortale avvenuto nei mesi precedenti agosto. 

 

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 dei 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 57,5% delle denunce codificate ha riguardato il settore di attività economica “Sanità e assistenza sociale”, 

di cui l’82,8% l’Assistenza Sanitaria (ospedali e case di cura) e il rimanente 17,2% i Servizi di assistenza 

sociale residenziali e l’Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. Le professionalità più colpite 

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

- Il settore “Amministrazione pubblica” conta per il 17,9% dei casi; 
- il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 14,6% delle denunce codificate; 

- il settore “Attività di servizi di alloggio e di ristorazione” è presente con il 5,7% delle denunce.  

I decessi: 

l’unico decesso, tra gli specialisti delle scienze della vita. 

 

 

VALLE D'AOSTA ITALIA
% VALLE 

D'AOSTA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 219                   52.209              0,4%

di cui con esito mortale 1                       303                   0,3%

Genere VALLE D'AOSTA %

Donne 157                     71,7%

Uomini 62                       28,3%

Classe di età Totale complessivo

18-34 26                       11,9%

35-49 92                       42,0%

50-64 98                       44,7%

oltre i 64 anni 3                         1,4%

Totale 219                     100,0%

incidenza sul totale 100,0%

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

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

 

 

REGIONE VALLE D’AOSTA 
(Denunce in complesso: 219, periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

 
 

 

 

 

71,7%

28,3%

Genere

Donne Uomini

8,2%

33,8%

28,8%

0,9%

3,7%

8,2%

16,0%

0,5%

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

da 18 a 34
anni

da 35 a 49
anni

da 50 a 64
anni

oltre i 64
anni

Classe di età/Genere

Donne Uomini

57,5%

17,9%
14,6%

5,7% 4,2%

Sanità e assistenza sociale Amministrazione pubblica Noleggio e servizi alle
imprese

Attività dei servizi di
alloggio e ristorazione

Altro

Industria e servizi - principali settori Ateco (casi codificati) 

12,1%

2,8%

3,3%

4,7%

8,9%

12,6%

24,8%

30,8%

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)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE VENETO 

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

(periodo di accadimento gennaio – 31 agosto 2020) 

 

 

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

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

di 84 casi (la metà dei quali avvenuti ad agosto, i restanti riconducibili a mesi precedenti); gli eventi mortali 

si sono incrementati di un caso. 

Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l’86,8% 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 l’89,8% sono operatori socioassistenziali; 

- tra gli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali la metà sono impiegati amministrativi. 

 

L’attività economica: 

- la gestione Industria e servizi registra il 97,4% delle denunce, seguita dalla gestione per conto dello Stato 
(2,4%) e dall’Agricoltura (0,2%); 

- l’82,0% 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 tre quarti dei casi; 

- il settore “Altre attività dei servizi” registra il 2,5% 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 2,2% 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) e il 40,7% 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 2,1% delle denunce, con una prevalenza 

dei “Servizi di ristorazione (52,4%) rispetto alle attività di “Alloggio” (47,6). 

 

I decessi: 

- i decessi riguardano prevalentemente il personale sanitario, conduttori di veicoli, impiegati e operai. 

 

 

 

VENETO ITALIA % VENETO

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 4.309                52.209              8,3%

di cui con esito mortale 10                     303                   3,3%

Genere BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA VENETO %

Donne 215                     563                     65                    511            417                     908            506            3.185         73,9%

Uomini 44                       225                     30                    190            167                     331            137            1.124         26,1%

Classe di età

18-34 58                       180                     19                    133            106                     244            130            870            20,2%

35-49 81                       282                     38                    243            216                     430            241            1.531         35,5%

50-64 115                     317                     37                    311            250                     549            268            1.847         42,9%

oltre i 64 anni 5                         9                         1                      14              12                       16              4                61              1,4%

Totale 259                     788                     95                    701            584                     1.239         643            4.309         100,0%

incidenza sul totale 6,0% 18,3% 2,2% 16,3% 13,5% 28,8% 14,9% 100,0%

di cui con esito mortale -                     -                      1                      4                4                         1                -             10              
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

 

REGIONE VENETO 
(Denunce in complesso: 4.309, periodo di accadimento gennaio - 31 agosto 2020) 

 

  

 

 

73,9%

26,1%

Genere

Donne Uomini

14,4%

26,5%

32,2%

0,8%

5,8%

9,0%

10,7%

0,6%

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

da 18 a 34
anni

da 35 a 49
anni

da 50 a 64
anni

oltre i 64 anni

Classe di età/Genere

Donne Uomini

6,0%

18,3%

2,2%

16,3%
13,5%

28,8%

14,9%

BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Province

82,0%

2,5% 2,2% 2,1%

11,2%

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

Attività dei servizi di
alloggio e ristorazione

Altro

Industri e servizi - principali settori Ateco (casi codificati)



3 

 

 

SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

21 settembre 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

 

9,8%

1,9%

2,2%

3,6%

8,5%

9,9%

27,7%

36,3%

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

Altro

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

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)


