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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19  

20 luglio 2020 

 

Consulenza Statistico Attuariale 

REGIONE VENETO 

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

(periodo di accadimento gennaio - 30 giugno 2020) 

 

 

     

 

 

Nota: i dati al 30 giugno 2020 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati al 31 maggio 2020. 

 

Rispetto alla data di rilevazione del 31 maggio le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 in Veneto sono 

aumentate di 171 unità, quelle mortali sono rimaste invariate. 

 

 Le professioni: 

- tra i tecnici della salute l'86,5% sono infermieri;    
- tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali la pressoché totalità sono operatori sociosanitari; 

- tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 90,5% sono operatori socioassistenziali. 

  

L’attività economica: 
- la gestione Industria e Servizi registra il 97,6% delle denunce, seguono la gestione per conto dello Stato 

(2,3%) e l’Agricoltura (0,1%); 

- l’82,8% delle denunce codificate per settore di attività economica (Ateco) afferisce al settore “Sanità e 

assistenza sociale” (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per 

anziani e disabili); i più esposti medici, infermieri e operatori sanitari; 
- il settore "Altre attività di servizi" registra il 2,4% delle denunce codificate: tra i più colpiti operatori 

sociosanitari, assistenti sanitari e infermieri; 

- il settore dei “servizi di alloggio e di ristorazione” registra il 2,1% delle denunce: addetti ai servizi personali, 

esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione e addetti alla pulizia; 
-  il settore “Istruzione”, registra anch’esso il 2,1% delle denunce.  

 
 I decessi: 

- i decessi sono rimasti i 9 della rilevazione precedente. 

 

VENETO ITALIA % VENETO

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 4.151 49.986 8,3%

di cui con esito mortale 9 252 3,6%

Genere BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA VENETO %

Donne 209 531 63 499 389 896 499 3086 74,3%

Uomini 42 197 31 176 157 327 135 1065 25,7%

Classe di età

da 18 a 34 anni 53 161 19 131 100 241 129 834 20,1%

da 35 a 49 anni 81 262 39 236 201 421 238 1478 35,6%

da 50 a 64 anni 112 296 35 294 233 545 263 1778 42,8%

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

Totale 251       728      94       675      546       1.223  634       4.151  100,0%

incidenza sul totale 6,0% 17,5% 2,3% 16,3% 13,2% 29,5% 15,2% 100,0%

di cui con esito mortale -        -      1          4           3           1          -       -      
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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
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