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LE TUTELE INAIL E I PRODOTTI
INFORMATIVI
PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Oggi parleremo di …….
• La tutela Inail dei casi Covid 19
• I dati Inail sui casi
• prodotti informativi Inail

TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI
ACCERTATI DI INFEZIONE DA COVID-19 IN
OCCASIONE DI LAVORO, D.L. 17 MARZO
2020, N. 18, ART. 42 CO. 2, CONVERTITO
DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• La circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione della circolare n. 13 del 3 aprile 2020,
ribadisce che l’Inail, ai sensi dell’art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto
l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che

equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio (*).

(*)Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per
esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) contratte in
occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come
infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata
alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi
effetti si manifestino dopo un certo tempo.
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I DESTINATARI DELLA TUTELA

Sono destinatari di tale tutela 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.
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I DESTINATARI DELLA TUTELA

• La tutela ha riguardato innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio. A una
condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che
comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si
tratta di : 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 l’ambito di intervento in quanto possono residuare casi
meritevoli di tutela. Potrebbero cioè ammessi a tutela altre categorie di lavoratori che esercitano attività,
mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di espletamento.
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ACCERTAMENTO

• Inail procede all’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente
desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).
•

L’accertamento medico-legale è ispirato all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando i seguenti

elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
• l’INAIL valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli
prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente gli elementi utili
sulle cause e circostanze dell’evento denunciato.

• Ciò premesso la conferma clinico-diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso
sotto il profilo medico-legale
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ADEMPIMENTI

• Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo
coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore che ha fornito la prima
assistenza deve trasmettere la certificazione medica all’Inail
• I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, debbono assolvere all’obbligo di
effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia d’infortunio (o la comunicazione di infortunio)
ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive
modificazioni.
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INFORTUNIO IN ITINERE
• Per quanto riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l’assicurazione
infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore
assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono
catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli

eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale
percorso sono configurabili come infortunio in itinere.
• In tale fattispecie il dato epidemiologico assume rilevanza ai fini
del riconoscimento medico-legale. Inoltre l’accertamento si avvarrà
di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati,
come per esempio dell’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del
percorso e della frequenza degli spostamenti.
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PRESTAZIONI ECONOMICHE E ONERI
• L’indennità di temporanea assoluta (che copre anche il periodo di quarantena e di permanenza
domiciliare fiduciaria –sempre che vi sia contagio e sia riconducibile all’attività lavorativa- con la
conseguente astensione dal lavoro)
• L’indennizzo per la menomazione dell’integrità psico-fisca (danno biologico) e per le sue
conseguenza patrimoniali
• Per i familiari dei lavoratori deceduti per aver contratto l’infezione sul lavoro, l’Inail prevede l’erogazione di
una rendita, dell’assegno una tantum in caso di morte e dell’una tantum in carico al Fondo
gravi vittime infortuni sul lavoro. Quest’ultima prestazione spetta anche ai familiari dei lavoratori
deceduti per infortunio sul lavoro non assicurati presso l’Inail, come ad esempio i medici non iscritti
all’Inail, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia e i liberi professionisti.
• Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio
per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e
quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.
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I DATI SULLE DENUNCE DA COVID-19
(MONITORAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2020)

12

PREMESSA - DATI
• 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. 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.

• Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Inail, è comunque
necessario attendere il consolidamento dei dati, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario
relativo a ogni denuncia.
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DATI NAZIONALI covid 19
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DATI NAZIONALI covid 19

ETA’ MEDIA
47 anni per
entrambi
sessi
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DATI NAZIONALI covid 19
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DATI NAZIONALI covid 19

Con la graduale ripresa delle
attività da maggio si osserva
una progressiva riduzione dei
casi di contagio nel settore
sanità e un incremento di
denunce nelle attività
economiche
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DATI NAZIONALI covid 19

ETA’ MEDIA
59 anni per
uomini e 57
per donne
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DATI NAZIONALI covid 19
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DATI NAZIONALI covid 19
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DATI LOMBARDIA covid 19
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DATI LOMBARDIA covid 19
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DATI LOMBARDIA COVID 19 - MORTALI

•

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” (24,5%),

“Attività manifatturiere” (21,3%), “Trasporto e magazzinaggio” (11,7%) e “Commercio” (10,6% )
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DATI LOMBARDIA INFORUNI COMPLESSIVI (compresi covid 19 )
GENNAIO - AGOSTO

DATI LOMBARDIA INFORUNI MORTALI COMPLESSIVI (compresi covid 19 )
GENNAIO - AGOSTO

ANDAMENTO INF. E MP
SETTORE EDILE – RINVIO

COVID 19:I PRODOTTI INFORMATIVI INAIL
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SEZIONE INTERNET DEDICATA
Per rendere più fruibili i contenuti delle misure adottate dal governo e le indicazioni delle autorità sanitarie

volte a evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, l’Inail ha realizzato video informativi e videotutorial
nei quali una voce narrante, con l’ausilio delle immagini, offre una sintesi chiara delle misure adottate
dall’Istituto per la gestione dell’emergenza. I prodotti sono di libera consultazione al link:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid-19-prodotti-informativi.html

Nella pagina:
- è consultabile il Dossier speciale Covid-19

- sono presenti infografiche, podcast, tutorial, gallerie fotografiche e video sulla tematica Covid-19
- sono richiamate le pubblicazioni dedicate alla predetta tematica. Ciccando su “Leggi tutto”, è possibile
visualizzare e consultare la lista dei contenuti correlati.
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SEZIONE INTERNET DEDICATA

29

DOSSIER COVID-19
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DOCUMENTO DI STRATEGIA E PIANIFICAIZONE PERIODO AUTUNNO-INVERNO

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-documento-pianificazione-covid-autunno-inverno-2020.html
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DOCUMENTO TECNICO
Il documento è composto da due parti:
1) la prima riguarda la predisposizione di una metodologia
innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in
considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio
in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi
lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione
sociale anche verso “terzi”.
2) La seconda parte si è focalizzata sull’adozione di misure
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta
all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di
quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.
Metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati
O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte
O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor,
Employment and Training Administration) adattato al
contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini
INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli
occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto
sull’aggregazione sociale
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Nel documento Inail emerge che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo
tre variabili:
• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative
(es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento
sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es.
ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Questi profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in
cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive
adottate.
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CLASSI DI RISCHIO

• L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa
per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente
che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando
un’adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non

emergere in un’analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.
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ESEMPIO (estratto Allegato1 Documento)

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono
adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio
di contagio per i lavoratori.
Il documento sviluppa questi aspetti affrontando i temi:
• del coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione
aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel
coadiuvare il datore di lavoro
• dell’importanza della adozione di Misure organizzative,
• delle Misure di prevenzione e protezione e misure
specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai
epidemici
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ARGOMENTI
Misure organizzative
• Gestione degli spazi di Organizzazione e orario di lavoro
Misure di prevenzione e protezione
• Informazione e formazione

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
• Utilizzo di mascherine e DPI
• Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici
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IL LAVORO AGILE

…………
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ALCUNI ASPETTI NORMATIVI RISALENTI AL 2017 : CIRCOLARE INAIL N. 48 DEL 2
NOVEMBRE 2017

• Nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81:
«Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, entrata in vigore il 14 giugno 2017».
• In tema di lavoro agile o smart working l’Inail con la circolare n.48/2017 ha fornito le prime indicazioni
relativamente a: obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa,
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
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ALCUNI ASPETTI NORMATIVI RISALENTI AL 2017: CIRCOLARE INAIL N. 48 DEL 2
NOVEMBRE 2017
• In particolare, l’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce il lavoro agile quale

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti,
anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di
luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte
all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero
e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
• lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti
oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della
ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
• la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima
lavorazione svolta in azienda
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PRESTAZIONI

• Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i lavoratori «agili» sono assicurati, applicando i

criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, con il limite del rischio elettivo.
• Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività nel luogo prescelto sono tutelati se
causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa, ma sono tutelati anche quelli connessi
ad attività prodromiche e/o accessorie purchè strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni

(rinvio a quanto desumibile anche dall’accordo DL/lavoratore) .
• Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello
prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa (in itinere) all’esterno dei locali aziendali
sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla

prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponda a criteri di ragionevolezza

41

LAVORO AGILE IN SITUAZIONI EMERGENZIALI
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• Se fino a qualche tempo fa il lavoro agile, introdotto a livello normativo nel 2017, era diffuso solo in
poche aziende, con l’emergenza COVID 19 è diventando “strumento funzionale al contenimento del
contagio”
• Il lavoro a distanza è stato uno degli strumenti individuati dal governo come ausilio indispensabile nella
realizzazione delle misure di contenimento, nel contesto della pandemia generata dall’emergenza COVID19.
• Con le recenti disposizioni normative (tra cui la proroga dello stato di emergenza ) si ribadisce l’importanza
del ricorso al lavoro agile – anche per le attività professionali
• Il c.d. smart working o lavoro agile di natura emergenziale, che prevede alcune «semplificazioni»
come la possibilità di non sottoscrivere l'accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratori e alcune
comunicazioni più rapide (non oggetto di approfondimento in questa sede)
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- L’esperienza diffusa del lavoro agile, attuata con modalità straordinarie nella “pratica” emergenziale, ha

concorso a una notevole diminuzione del rischio di esposizione al virus per una fascia estesa della
popolazione ma ha anche costituito uno scenario nuovo in cui pensare il lavoro, anche in contesti in cui
non era ipotizzabile la trasformazione a distanza delle modalità e delle forme dei rapporti di lavoro in
relazione a tempo, luogo, strumenti dell’attività lavorativa.

- Il lavoro agile, favorito dalla tecnologia oggi disponibile, si caratterizza per un diverso approccio al lavoro,
basato su un rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro e su una maggiore flessibilità
- Questa misura anti covid, necessaria per fronteggiare la crisi nella fase di lockdown ha, nella sostanza,

determinato l’applicazione di una modalità di lavoro a distanza che è una via di mezzo tra il telelavoro
e il lavoro agile, integrando i requisiti essenziali e tipici dei due modelli.
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DEFINIZIONI
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• Il telelavoro e il lavoro agile, pur nelle loro differenze strutturali, rappresentano lo sviluppo normativo di
due particolari tipologie del “lavoro a distanza”, espressione della continua evoluzione tecnologica.
• Sicuramente l’evoluzione concettuale del lavoro a distanza in modalità agile si coglie nella specifica

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fondata su una maggiore autonomia del
lavoratore nel definire le modalità esecutive della propria attività (tempo-spazio-risultati) e su una
maggiore responsabilità dello stesso per il raggiungimento dei risultati pianificati.
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• La velocità imposta dal cambiamento obbligato
dall’emergenza ha comportato, nella maggioranza

dei casi, una sovrapposizione tra ambiente
domestico e ambiente di lavoro, senza
un’adeguata preparazione dei lavoratori alla
visione organica del rischio in un contesto, di
fatto, familiare, in cui la convivenza obbligata

dettata dall’emergenza, rende la gestione del
lavoro complessa
• Spesso si sono sperimentate forme di coworking
trasformando l’ambiente domestico-lavorativo in

un maker space caratterizzato dalla
condivisione di strumenti di lavoro e di spazi
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• Nel contesto emergenziale del COVID-19, si sono verificati scenari inaspettati di
adattamento del lavoro, in tempi brevissimi.
• Le soluzioni adottate hanno consentito il proseguimento di molte attività produttive e
le tecnologie hanno consentito un adeguamento, nella contingenza, capace di
superare alcuni limiti della normativa di riferimento. Il lavoro agile che si è declinato
in questo scenario emergenziale, rappresenta un’occasione di riflessione e

futura sperimentazione, al fine di perfezionare ulteriormente il lavoro a distanza,
con una particolare attenzione a uno sviluppo delle tecnologie integrate a quelle
operative.
• Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro viene a mancare la categorizzazione
dell’ambiente di lavoro tradizionale e il fattore umano assume un peso
preponderante nella valutazione dei rischi e nell’attuazione di comportamenti
corretti. La formazione sulla salute e sicurezza riveste quindi per questa
fattispecie un ruolo fondamentale (rischi specifici connessi alle modalità di
svolgimento della prestazione da remoto, modalità utilizzo dotazioni, rischi

derivanti dall’eccesso di lavoro – stess, burn out-, rischio di isolamento sociale
ecc)
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE !

