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Ogni giorno 27 denunce per contagi professionali Eventi
traumatici in calo
C.REB.

© RIPRODUZIONE RISERVATAI contagi da
coronavirus

di

origine

professionale

denunciati all' Inail in tutta Italia tra il
primo marzo ed il 15 maggio sono stati
43.399.

Praticamente

6.047

in

più

rispetto ai 37.352 della rilevazione del 4
maggio. I casi di infezione con esito
mortale registrati nello stesso periodo
sono stati 171, 42 in più rispetto al
monitoraggio precedente, e la metà
riguarda il personale sanitario e socioassistenziale, con i tecnici della salute e i
medici al primo posto tra le categorie più
colpite. Dal primo marzo al 15 maggio le
denunce nel Bresciano sono state 2.091,
una media di 27 al giorno. Dal terzo
report sui contagi sul lavoro da Covid-19
elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell' Istituto, più di un' infezione di
origine professionale su tre (34,9%) ed il 43,9% dei decessi sono avvenuti in
Lombardia. Rispetto alle attività produttive, il settore della sanità e assistenza
sociale - che comprende ospedali, case di cura e Rsa - registra il 72,8% delle
denunce (e il 32,3% dei casi mortali), seguito con il 9,2% dall' amministrazione
pubblica. Delle 171 denunce di infortunio con esito mortale rilevate al 15 maggio, il
40% si è veriﬁcato in marzo ed il 59% in aprile. Anche in questo caso, rispetto alle
attività produttive coinvolte dalla pandemia, il settore della sanità e assistenza
sociale registra il 32,3% dei decessi. Nel dettaglio, le categorie dei tecnici della
salute (il 70% sono infermieri) e dei medici sono quelle più colpite dai decessi, con il
15,5% dei casi codiﬁcati per entrambe, seguite da quelle degli operatori socioRiproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

sanitari (10,7%), dagli impiegati amministrativi con l' 8,3% e degli operatori socioassistenziali (6%).IN CONTROTENDENZA le denunce di infortunio sul lavoro
presentate all' Inail nel primo trimestre di quest' anno, in diminuzione di circa 27
mila casi rispetto ai primi tre mesi del 2019 (-16,9%). Un calo inﬂuenzato soprattutto
dallo stop delle attività produttive. Nel Bresciano - secondo i dati dell' Inail - gli
infortuni sul lavoro sono passati dai 4.184 registrati nel primo trimestre del 2019 ai
3.735 del periodo gennaio-marzo di quest' anno (-10,73%). Nel solo mese di marzo
le denunce per infortunio presentate sono state 1.059 contro le 1.422 dello stesso
mese del 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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