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Salute e sicurezza sul lavoro in tempi di pandemia  

 

 Covid-19 

 

In vista dell’approssimarsi della stagione invernale e del registrato picco della curva 

epidemiologica del Covid-19, in coincidenza con la possibile circolazione di altri patogeni respiratori 

come i virus influenzali, è stato elaborato il documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: 

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, 

frutto del lavoro di esperti dell’Inail e delle altre istituzioni rappresentate nel Comitato tecnico 

scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile. 

 

 Richiamando la disposizione di cui all’art. 42, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, si rappresenta che le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in 

occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare 

fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.  

Secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e 

parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella 

categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella 

violenta.  

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei 

requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, 

nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori 

parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e 

dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.  

Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori 

sanitari esposti a un elevato rischio di contagio nonchè altre attività lavorative che comportano il 

costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: 

lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non 

sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori 

del trasporto infermi, etc. Le predette categorie non esauriscono, però, l’ambito di intervento in 

quanto residuano casi, anch’essi meritevoli di tutela. 

I dati sulle denunce di infortunio da Covid-19 che l’Inail mette a disposizione sono 

provvisori e il loro confronto con quelli osservati a livello nazionale dall’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS) richiede cautele, innanzitutto per la più ampia platea rilevata dall’ISS rispetto a quella Inail 

riferita ai soli lavoratori assicurati, e poi per la trattazione degli infortuni, in particolare quelli con 

esito mortale. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente 

dall’Inail, sarà comunque necessario attendere il consolidamento dei dati, con la conclusione 

dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. Inoltre, giova ribadire che i dati Inail 

sono un sottoinsieme del fenomeno osservato a livello epidemiologico dall’ISS, non essendo 

oggetto della tutela assicurativa Inail, ad esempio, una specifica platea, anche particolarmente 

esposta al rischio contagio, come quella dei medici di famiglia, dei medici liberi professionisti e dei 

farmacisti. 
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Le statistiche di seguito riportate hanno il fine di dare conoscenza quantitativa e qualitativa 

del fenomeno coronavirus a livello nazionale in termini di denunce pervenute all’Istituto alla data 

del 30 settembre 2020. 

 

 
 

 

Il monitoraggio alla data del 30 settembre 2020, rileva: 

- 54128 denunce di infortunio a seguito di Covid-19 segnalate all’Inail a livello nazionale, di cui n. 

675 in Sicilia, n. 94 a Palermo (13,9% rispetto al dato regionale) 

- a Palermo n. 37 contagiate sono donne, n. 57 uomini; 

- il dettaglio per classe di età mostra come a Palermo il 38% del totale delle denunce riguardi la 

classe 35-49 anni. Seguono le fasce 50-64 anni (34%), 18-34 anni (20%) e over 64 anni (7%); 

Relativamente alle denunce da Covid-19 della provincia di Palermo con il dettaglio per settore 

economico, si riporta di seguito quanto rilevato al 31 agosto: 

 

 

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE: 83% 

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO: 6% 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 

MOTOCICLI: 5% 

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE: 5% 

ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI: 1% 

 

In relazione ai dati a livello nazionale alla data del 30 settembre 2020 si evidenzia quanto 

segue: 

 -gli stranieri sono il 16,2% (otto su dieci sono donne); le nazionalità più colpite sono la rumena 

(20,5% dei contagiati stranieri), la peruviana (15,5%) e l’albanese (7,6%) 

- l’analisi territoriale evidenzia una distribuzione delle denunce del 55,1% nel NordOvest 

(Lombardia 35,2%), del 24,4% nel Nord-Est (Emilia Romagna 10,4%), dell’11,9% al Centro 

(Toscana 5,6%), del 6,2% al Sud (Puglia 2,6%) e del 2,4% nelle Isole (Sicilia 1,2%). Le province 

con un maggiore numero di contagi sono Milano (10,8%), Torino (7,8%), Brescia (5,4%) e 

Bergamo (4,6%); 
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-tra agosto e settembre sono da segnalare alcuni focolai di contagi Covid-19 in ambito lavorativo 

avvenuti in aziende che operano sul territorio nazionale. Si segnalano in particolare due focolai: uno 

nella provincia di Treviso e l’altro in provincia di Bari 

 

-delle 54.128 denunce di infortunio da Covid-19, quasi tutte riguardano la gestione assicurativa 

dell’Industria e servizi (circa il 99%), mentre il numero dei casi registrati nelle restanti gestioni 

assicurative, per Conto dello Stato, Navigazione e Agricoltura è di 832 unità 

 

Dall’analisi delle denunce di infortunio per mese di accadimento, si rileva che al picco dei 

contagi dei mesi di marzo e aprile è seguito un ridimensionamento a maggio e soprattutto nei mesi 

estivi di giugno-agosto (al di sotto dei mille casi mensili, anche in considerazione delle ferie per 

molte categorie di lavoratori). A settembre si deve però evidenziare una recrudescenza delle 

denunce che superano di nuovo i mille casi, cifra peraltro destinata ad aumentare nella prossima 

rilevazione per effetto del consolidamento particolarmente influente sull’ultimo mese della serie. 

 

Il monitoraggio alla data del 30 settembre 2020registra quanto segue:  

- a livello nazionale 319 denunce di infortunio sul lavoro, di cui 6 in Sicilia, con esito mortale a 

seguito di Covid-19 pervenute all’Inail (circa un terzo dei decessi denunciati da inizio anno e una 

incidenza dello 0,9% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall’ISS 

al 30 settembre), di questi il 35,7% deceduti a marzo, il 54,5% ad aprile, il 6,0% a maggio, l’1,6% a 

giugno, l’1,9% a luglio, lo 0,3% ad agosto e nessun caso denunciato a settembre. Rispetto al 

monitoraggio del 31 agosto (303 casi), i decessi sono 16 in più, per lo più distribuiti tra marzo e 

aprile (il consolidamento dei dati permette di acquisire le informazioni non disponibili nei mesi 

precedenti), e nessun decesso a settembre. 

 

 

INFORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO E NELLE SCUOLE 

 

 Ai fini della massima efficacia degli strumenti preventivi e delle cautele previste per il 

contenimento della diffusione del Covid-19, si ritiene essenziale il potenziamento delle attività 

d’informazione, facendo leva sul senso di responsabilità dei singoli, anche attraverso i siti 

istituzionali e i profili social, al fine di sensibilizzarli al puntuale rispetto delle misure restrittive, 

nella consapevolezza dell’importanza del contributo di ciascuno per la tutela della salute pubblica. 

 

Con un apposito documento, a cura della Consulenza tecnica accertamento rischi e 

prevenzione (Contarp) della Direzione Regionale Inail Sicilia, in collaborazione con l’Ufficio 

scolastico regionale, è stato, pertanto, offerto ai dirigenti scolastici uno strumento di supporto per 

garantire la salubrità dei locali scolastici, sia in condizioni ordinarie che emergenziali, attraverso 

una puntuale organizzazione e pianificazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione. 

Si tratta di basilari regole di igiene, suscettibili di essere estese anche alle apparecchiature, 

alle attrezzature, agli arredi e agli strumenti di lavoro. Queste istruzioni per l’uso (accessibili 

all’indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-

gest-operaz-pulizia-disinf-sanif-strut-scolastiche.html) sono state pubblicate in una prima edizione 

nel luglio scorso, e sono state oggetto di recente aggiornamento, tenendo conto dell’evoluzione 

normativa e delle ultime indicazioni del sistema sanitario. 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-gest-operaz-pulizia-disinf-sanif-strut-scolastiche.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-gest-operaz-pulizia-disinf-sanif-strut-scolastiche.html
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           In condizioni ordinarie, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei 

rischi rilevi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi 

“normati” dal DL.vo 81/2008, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite 

mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla 

mansione. Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di 

lavoro, anche in ambito scolastico, dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure 

individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2.  

 

Al fine di fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi 

Covid-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da Covid-

19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su 

evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio 

nazionale, è stato elaborato da Inail il documento scaricabile al link. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-

operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html) 

 

Sono stati altresì predisposti video informativi per migliorare la salubrità degli ambienti di 

lavoro, accessibili al link https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-

generale.html, con riferimento ai contenuti dei protocolli vigenti in materia, nonchè redatti diversi 

documenti tecnici sulle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-

CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, 

nelle attività ricreative di balneazione e spiaggia, nonché nelle attività di ristorazione. 

 

 

 

CAMPAGNA EU-OSHA “AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI. ALLEGGERIAMO 

IL CARICO” 

 

I risultati della sesta Indagine europea sulle condizioni di lavoro, nell’Unione europea 

evidenziano che circa tre lavoratori su cinque lamentano disturbi muscolo-scheletrici.  

Si riportano di seguito i dati relativi alle denunce di malattia professionale presentate 

all’Inail con riferimento a questo ambito provinciale  

 

Livello territoriale: Provinciale-Palermo     

Tabella M1.4 – Denunce di malattie professionali per settore ICD-10 denunciato  

Settore ICD-10 Gennaio-Agosto 2019 Gennaio-Agosto 2020 

Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 0 0 

Tumori (C00-D48) 16 12 

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed 

alcuni disturbi del sistema immunitario (D50-D89) 
0 0 

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-

E90) 
1 0 

Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99) 4 3 

Malattie del sistema nervoso (G00-G99) 11 2 

Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00- 1 0 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale.html
https://osha.europa.eu/it/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
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H59) 

Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-

H95) 
17 7 

Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) 1 2 

Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) 62 59 

Malattie dell'apparato digerente (K00-K93) 1 0 

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-

L99) 
0 1 

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto 

connettivo (M00-M99) 
37 22 

Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99) 0 0 

Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e 

di laboratorio non classificati altrove(R00-R99) 
0 0 

Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre 

conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
0 0 

Non Determinato 11 27 

Totale 162 135 

  

Il 44% delle denunce di malattia professionale presentate da gennaio ad agosto 2020 riguarda le 

malattie del sistema respiratorio (38,27% nel 2019), il 16,29% è rappresentato da malattie del 

sistema osteomuscolare (22,83% nel periodo gennaio-agosto 2019), il 9% tumori, (10% nel 

corrispondente periodo del 2019) 
 
 

 

SISTEMA PREMIALE IN FAVORE DELLE AZIENDE CHE MIGLIORANO LA SALUTE 

E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

L'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" le aziende che 

eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 

81/2008 e s.m.i.). 

(Il relativo procedimento su https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-

scadenze/avviso-modello-riduzione-tasso-prevenzione-2021.html). 

 

           L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, 

determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. 

           Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa 

(DURC positivo) ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e 

di igiene sicurezza del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda (scadenza 28 febbraio 

2021)  

Nel nuovo modello di domanda denominato OT 23, gli interventi effettuati entro e non oltre 

il 31 dicembre 2020, per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti 

categorie:  

-prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);  

-prevenzione del rischio stradale;  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-modello-riduzione-tasso-prevenzione-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-modello-riduzione-tasso-prevenzione-2021.html
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-prevenzione delle malattie professionali;  

-formazione, addestramento e informazione;  

-misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza;  

-gestione delle emergenze e dpi. 

  

         Rispetto al modello dell’anno scorso, sono semplificate le modalità di attribuzione dei 

punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso 

riferimento tariffario, e  introdotti nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che 

possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale che di seguito si indicano. 

 

 

-Ambienti confinati: gli infortuni negli ambienti confinati costituiscono eventi di particolare 

gravità in quanto coinvolgono spesso, oltre al primo lavoratore che subisce l’infortunio, i colleghi 

che intervengono per il suo soccorso senza seguire procedure sicure di recupero dell’infortunato. 

Con i nuovi interventi inseriti, si è inteso porre l’attenzione sulla necessità sia di identificare 

prontamente gli ambienti a rischio, sia di intervenire con modalità sicure nel salvataggio e recupero; 

 

-Caduta dall’alto: per la prevenzione delle cadute dall’alto il precedente modulo di domanda 

di riduzione del tasso per prevenzione già comprendeva un intervento relativo all’installazione di 

ancoraggi fissi sulle coperture; a questo è stato aggiunto un intervento per la prevenzione del rischio 

di caduta frequente; 

 

-Sicurezza macchine e trattori: agli interventi già presenti per tale area prevenzionale, che 

hanno subito minime modifiche, sono stati aggiunti 4 ulteriori interventi, rispettivamente, volti a 

prevenire i rischi connessi al riavvio non previsto della macchina durante le operazioni di 

manutenzione, pulizia, ecc., alla ridotta visibilità per le macchine operatrici semoventi, all’uscita 

delle macchine semoventi dalle zone loro dedicate, al ribaltamento dei trattori; 

 

-Prevenzione del rischio da punture di imenotteri: la sottosezione relativa al rischio di 

punture da insetto completa la sezione relativa alla prevenzione degli infortuni mortali non stradali. 

Il nuovo intervento è volto alla gestione delle situazioni che possono comportare il rischio di shock 

anafilattico conseguente alle punture di imenotteri (api, vespe, ecc.). Si tratta di un’eventualità non 

remota che interessa tutti coloro che operano all’aperto o anche intervengono su edifici, murature, 

ecc.; 

 

-Sicurezza stradale – test alcolemici: nella sezione relativa agli infortuni stradali, nella quale 

sono confluiti i numerosi interventi già presenti nel modulo precedente, è stato inserito un nuovo 

intervento volto a incoraggiare le aziende ad adottare sistemi di controllo della sobrietà dei 

lavoratori prima che essi si mettano alla guida dei mezzi aziendali; 

 

- Prevenzione del rischio chimico per la riduzione del rischio da agenti chimici, cancerogeni 

e mutageni, che prevede l’installazione di “sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione 

dell’esposizione ad agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro”; 

 

-Radon: nel nuovo intervento sono state adottate soluzioni tecniche per ridurre il rischio di 

esposizione al radon (pozzetti, pressurizzazione, ecc.) che non sono esplicitamente previste dalla 
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normativa vigente che richiede generiche “misure correttive” senza però declinarle. Sono stati 

riportati interventi di carattere strutturale e permanente che assicurano la massima efficacia della 

riduzione del rischio e un’agevole dimostrazione di attuazione, tralasciando invece le misure 

correttive di tipo organizzativo che più difficilmente si adattano alla logica dell’oscillazione del 

tasso. Il livello massimo di concentrazione di gas radon in aria dell’ambiente di lavoro, ritenuto 

accettabile dopo l’intervento (200 Bq/m³) è inferiore all’attuale livello di azione normativo (500 

Bq/m³); 

 

- Interventi fisioterapici per la riduzione dei disturbi muscoloscheletrici: il nuovo intervento 

è volto a fornire al lavoratore un piano personalizzato di aiuto alla prevenzione delle patologie 

muscolo scheletriche; 

 

-Microformazione: la nuova previsione riconosce l’efficacia degli interventi di 

microformazione per rafforzare il mantenimento nel tempo dei contenuti appresi nei corsi di 

formazione in materia di SSL; 

 

-Controllo a distanza attrezzature antincendio: il nuovo intervento è relativo a soluzioni 

innovative, che  rientrano nella logica dell’industria 4.0, per il controllo dello stato di efficienza dei 

sistemi antincendio mediante dispositivi elettronici in grado di generare allarmi e reportistica 

destinata alle figure aziendali responsabili del controllo e vigilanza sui sistemi antincendio; 

 

-Riduzione del rischio aggressione: il nuovo intervento è volto a premiare l’adozione di 

modalità organizzative e l’attuazione di misure concrete per la prevenzione del rischio di 

aggressione; 

 

-Controllo utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), misura di protezione 

obbligatoria in relazione ai rischi presenti, è stato inserito un intervento relativo all’adozione di 

sistemi informatizzati che permettono il controllo a distanza del loro effettivo e corretto utilizzo da 

parte dei lavoratori. 

 

  

       Il nuovo modello inoltre non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei 

parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Per il 2021 viene meno, quindi, salvo che 

per la categoria delle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza, la condizione per 

la quale determinati interventi (generali) devono essere attuati su tutte le Posizioni assicurative 

territoriali (Pat) dell’azienda. 

  

        Infine, viene riconosciuta a un maggior numero di casi l’estensione a più anni dell’arco di 

validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della 

continuità di attuazione degli stessi nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. 

 

       


