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Le morti bianche

I numeri fanno impressione: sono 236 i morti sul lavoro per contagi da Covid-19 alla
data del 15 giugno. È quanto si ricava dal quinto report sui contagi denunciati all’Inail.
I casi segnalati all’Istituto sono 49.021, 1.999 in più rispetto ai 47.022 rilevati dal
monitoraggio precedente del 31 maggio. Si tratta di coloro che hanno contratto il
virus lavorando. Quasi la totalità delle denunce di infortunio da Covid-19 riguarda la
gestione assicurativa dell’industria e servizi, mentre i casi registrati in agricoltura,
nella navigazione e nella gestione per conto dello Stato sono circa 600. Questi dati
riaprono inevitabilmente il dibattito sulla necessità di uno scudo penale per i datori di
lavoro adempienti, rispetto al tema delle misure di prevenzione. «Le norme vigenti, e
anche quelle ultimamente introdotte, non escludono la responsabilità penale del

Covid, i contagiati sul posto di lavoro sono già 50 mila: medici
donne)
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11:09 *** Istat: a giugno aumentano fiducia consumatori
(a 100,6) e imprese (65,4)

10:18 Deficit/Pil: Istat, sale a 10,8% nel primo trimestre
(RCO)
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datore di lavoro, che vedrà riconosciuto il proprio comportamento lecito solo alla fine
del relativo procedimento - commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro -. Le incertezze esistenti, su dove come
e da chi avvenga il contagio, creano una situazione di grande disagio tra gli
imprenditori».
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Medici colpiti

Come prevedibile, rispetto alle attività produttive, il 72,2% del complesso dei casi
denunciati e il 26,3% dei decessi si concentra nel settore della sanità e assistenza
sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari,
residenze per anziani e disabili), che insieme al settore degli organismi pubblici
preposti alla sanità (asl) porta all’81,3% la quota delle denunce in complesso e al
36,5% quella dei casi mortali. Ma attenzione, tra i contagiati ci sono anche i lavoratori
di servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero (addetti alla
lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, alimentari), le attività di alloggio e
ristorazione e il commercio. Gli esponenti delle Jobs White sono anche la categoria più
colpita dai decessi, con il 12,8% dei casi codificati (il 61% sono infermieri), seguiti dai
medici (9,9%) e dagli operatori socio-sanitari (7,8%).
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Le età più vulnerabili

Disclaimer >

Scopri di più

L'attuale crisi sta mettendo alla prova
persone, famiglie, società, governi e
mercati d'investimento in tutto il
mondo. È un'esperienza che potrebbe
cambiare radicalmente i comportamenti
di consumatori, aziende e mercati
finanziari. Quali sono i 10 fattori che
potrebbero cambiare le economie e i
mercati per sempre?

10 fattori che potrebbero
cambiare le economie e i
mercati per sempre

Covid, i contagiati sul posto di lavoro sono già 50 mila: medici, cuochi (e
donne)
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11:09 *** Istat: a giugno aumentano
fiducia consumatori (a 100,6) e imprese

10:18 Deficit/Pil: Istat, sale a 10,8% nel
primo trimestre (RCO)

10:13 *** Conti pubblici: Istat, 7,8%
disavanzo primario primo trimestre

10:08 *** Istat: sale a 37,1% pressione
fiscale nel primo trimestre
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Jobs white in prima linea

Con il 40,9% delle denunce complessive, circa l’83% delle quali relative a infermieri,
la categoria professionale più coinvolta dai contagi da Covid-19 è quella dei tecnici
della salute. Seguono gli operatori socio-sanitari (21,3%), i medici (10,7%), gli
operatori socio-assistenziali (8,5%) e il personale non qualificato nei servizi sanitari,
come ausiliari, portantini e barellieri (4,8%). «Il contributo dei professionisti
ordinistici in questa pandemia è stato altissimo - conclude la presidente Calderone -.
Come Cup (Comitato Unitario delle Professioni, ndr) abbiamo voluto ricordare queste
vittime con momenti di riflessione, apprezzamento e cordoglio».
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Covid, i contagiati sul posto di lavoro sono già 50 mila: medici, cuochi (e
donne)
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11:09 *** Istat: a giugno aumentano
fiducia consumatori (a 100,6) e imprese

10:18 Deficit/Pil: Istat, sale a 10,8% nel
primo trimestre (RCO)

10:13 *** Conti pubblici: Istat, 7,8%
disavanzo primario primo trimestre

10:08 *** Istat: sale a 37,1% pressione
fiscale nel primo trimestre
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Nord sotto tiro

Dalla localizzazione degli infortuni, descritta nel report Inail, si disegna una mappa
molto simile a quello del seguita dal virus. Otto denunce su 10 di contagi da Covid-19
sul lavoro sono infatti concentrate nell’Italia settentrionale: il 56,1% nel Nord-Ovest
(il 36,0% in Lombardia) e il 24,2% nel Nord-Est (il 10,2% in Emilia Romagna). Il
resto dei casi è distribuito tra Centro (11,8%), Sud (5,7%) e Isole (2,2%). Più di
quattro decessi su 10 (43,2%) sono avvenuti nella sola Lombardia. Concentrando
l’attenzione sui contagi da Covid-19 sul lavoro con esito mortale, la percentuale del
Nord-Ovest rispetto al totale sale al 57,2%. Più di quattro decessi su 10 (43,2%), in
particolare, sono avvenuti nella sola Lombardia.
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10:08 *** Istat: sale a 37,1% pressione
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Le età più vulnerabili

Particolare attenzione è stata posta anche sugli aspetti anagrafici dei soggetti colpiti
da infortunio. Sapevamo che il virus colpisce i più anziani ma quelli, generalmente
sono già in pensione. Ecco perché l’età media dei lavoratori che hanno contratto il
virus sul lavoro è di 47 anni per entrambi i sessi, ma sale a 59 anni (57 per le donne e
59 per gli uomini) per i casi mortali. Il 70,3% dei decessi, in particolare, è concentrato
nella fascia di età 50-64 anni, seguita da quelle over 64 anni (18,6%), 35-49 anni
(9,4%) e under 34 anni (1,7%). Il 71,7% dei lavoratori contagiati da Covid-19 sul
lavoro sono donne, il 28,3% uomini, ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi
mortali. I decessi degli uomini, infatti, sono pari all’82,6% del totale.
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