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Covid-19 e INAIL: presupposti per l’erogazione delle prestazioni indennitarie dell’Ente e valutazione medico legale dei 
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1. L’infezione da Sars-CoV-2 come 
infortunio sul lavoro

L’articolo 42, comma 2, del decreto-leg-
ge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 
legge 24 aprile 2020, n. 27, ha preci-
sato che per l’infezione da SARS-CoV-2 
contratta in occasione di lavoro il medi-
co deve redigere certificato di infortunio 
lavorativo1.

La norma richiamata è peraltro coeren-
te con quanto da sempre sostenuto per 
tutte le infezioni da agenti biologici: «gli 
infortuni da agenti biologici (il coronavi-
rus è uno di questi) restano saldamente 
ancorati alla tutela infortunistica Inail. Le 
norme, la medicina legale e la giurispru-
denza hanno contribuito a consolidare 
tale inquadramento asseverando, con 
costanza e sistematicità:

- la natura infortunistica delle infezioni e 
– nello specifico – della tutela assicurati-
vo-sociale pubblica;

- il rapporto tra l’infezione e l’attività la-
vorativa, sulla base di conoscenze scien-
tifiche, dati statistico-casistici, caratteristi-
che dell’ambiente lavorativo, mansioni e 
compiti espletati in concreto, esclusione 
di altre cause. Tali principi, di estrema 
complessità applicativa, guidano salda-
mente anche i riconoscimenti degli infor-
tuni da virus SARS-CoV-2»2.

2. Sinossi della casistica Inail (le-
sioni e decessi) al 31 ottobre 2021

Il periodico monitoraggio effettuato dal-
la Consulenza statistico attuariale Inail, 
alla data del 31 ottobre 2021, ha rile-
vato 183.147 denunce di infortunio sul 
lavoro da SARS-CoV-2 segnalate all’Inail 
dall’inizio dell’epidemia. Inoltre, «Rispet-
to alle attività produttive [...] il settore 
della sanità e assistenza sociale (ospe-
dali, case di cura e di riposo, istituti, cli-
niche e policlinici universitari, residenze 
per anziani e disabili, etc.) registra il 
65% delle denunce codificate; seguito 
dall’amministrazione pubblica (attività 
degli organismi preposti alla sanità – Asl 
- e amministratori regionali, provinciali 
e comunali) con il 9,1%; dal noleggio e 
servizi di supporto (servizi di vigilanza, 
di pulizia, call center, etc.) con il 4,4%; 
dal trasporto e magazzinaggio con il 
3,8%; dal settore manifatturiero (tra le 
prime categorie coinvolte gli addetti alla 
lavorazione di prodotti alimentari, alla 
stampa, alla lavorazione di prodotti far-
maceutici, di metalli, di macchinari e di 
pelli) con il 3,2%; dalle attività dei servi-
zi di alloggio e ristorazione con il 2,5%; 
dal commercio all’ingrosso e al dettaglio 

con il 2,3%; dalle altre attività di servizi 
(pompe funebri, lavanderia, riparazio-
ne di computer e di beni alla persona, 
parrucchieri, centri benessere…) e dalle 
attività professionali, scientifiche e tecni-
che (consulenti del lavoro, della logistica 
aziendale, di direzione aziendale), en-
trambe con l’1,9%»3.

Nei primi dieci mesi del 2021, la sanità 
e l’assistenza sociale hanno mostrato, in 
termini assoluti, un numero di infortuni 
da Covid-19 in costante discesa. 

Riguardo agli esiti mortali da COVID-19 
l’Inail ha ricevuto al 31 ottobre 2021, 
782 denunce di infortunio sul lavoro. 

Rispetto ai primi dieci mesi del 2020, i 
casi mortali denunciati tra gennaio e ot-
tobre di quest’anno - benché non consoli-
dati - sono in calo del 42,2%4.

3. Le attività sanitarie dell’assicura-
zione sociale in epoca pandemica 

Chiaramente questi numeri hanno offerto 
un osservatorio privilegiato rispetto alla 
pandemia e all’incidenza delle infezioni 
nel mondo del lavoro, unico per quanto 
attiene alle competenze medico-legali. 
La casistica esaminata ha consolidato 
“tecniche” valutative che, attraverso la 
loro sistematica applicazione, hanno 
consentito di garantire comportamenti 
omogenei su tutto il territorio nazionale 
in ambito assicurativo-previdenziale.

Ma l’interesse dell’Istituto non è stato 
volto soltanto alla tutela indennitaria 
degli eventi. L’Inail ha saputo garantire 
continuità assistenziale, mantenendo 
aperti gli ambulatori, affiancando e inte-
grando le strutture del Servizio sanitario 
nazionale, assicurando continuità assi-
stenziale e prossimità all’utenza, anche 
mediante nuove modalità di interazione 
telematica.

3.1 La rilevazione mediante scheda 
identikit nuovo coronavirus

Stiamo in quesiti giorni concludendo l’a-
nalisi di ulteriori dati raccolti attraverso 
la somministrazione di un’apposita sche-
da ai lavoratori infortunati da COVID-19 
che hanno voluto aderire all’intervista 
(72483). Le finalità della scheda, deno-
minata “Identikit Nuovo Coronavirus”, di 
interesse anche ai presenti fini, possono 
essere riassunte nei seguenti punti focali:

 - Assistenza: sostegno ai lavoratori 
infortunati da COVID-19, coglien-
done tempestivamente i bisogni 
assistenziali;
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 - Risk management, per la qualità e 
l’omogeneità della prestazione: lo 
strumento, utile per l’istruttoria medi-
co-legale del caso, rappresenta una 
check list strutturata con una serie di 
reminder;

 - Statistico-epidemiologica: la scheda 
consente di pervenire ad una rile-
vazione epidemiologica distribuita 
su tutto il territorio nazionale, con 
attenzione massima agli aspetti la-
vorativi e allo stato anteriore, ai sin-
tomi riferiti, ai postumi e alla durata 
della inabilità temporanea assoluta;

 - Telemedicina: modalità sperimenta-
le di lavoro agile per il personale 
sanitario, riempiendo spazi opera-
tivi di funzionalità con attività “non 
in presenza”;

 - Prevenzione: acquisizione di infor-
mazioni utili sull’utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione individuale (DPI) 
e di altre misure personalizzate di 
natura prevenzionale.

La scheda è nata anche dall’esigenza di 
tracciare un preciso Identikit del lavorato-
re che ha contratto la malattia COVID-19 
sulla base di una rilevazione acquisita 
direttamente dal lavoratore con puntua-
lizzazioni di aspetti lavorativi in concreto 
svolti, senza derivare le informazioni da 
categorizzazioni generali statistico-attua-
riali (mezzo di trasporto utilizzato per gli 
spostamenti lavorativi, luogo di lavoro e 
attività svolta in concreto al momento del 
contagio, utilizzo di dispositivi di prote-
zione individuale, dato epidemiologico 
familiare e aziendale, sintomatologia ri-
ferita, accesso in Ospedale, modalità di 
conferma diagnostica, durata media del 
periodo di inabilità temporanea assolu-
ta).

Sin dall’inizio della pandemia, l’Inail ha 
fornito istruzioni operative attraverso cir-
colari e raccomandazioni per la gestione 
dei casi di infezione da SARS-CoV-2 av-
venuti in occasione di lavoro.

4.  La procedura di accertamento 
medico-legale del contagio da SARS-
CoV-2 e degli esiti da Covid-19. I criteri 
di appropriatezza.

Con particolare riguardo agli obiettivi 
dell’accertamento medico-legale nell’in-
fortunio da Sars-CoV-2, gli stessi possono 
essere schematicamente ricondotti alla 
verifica dei seguenti punti:

A. se l’infortunio sia riconducibile 
a contagio da virus SARS-CoV-2 

e se le sequele siano quelle da 
malattia COVID-19;

B. se il contagio sia avvenuto in 
occasione di lavoro o in itine-
re;

C. nei casi mortali, se la causa 
della morte sia riconducibile 
alla malattia COVID-19.

A. Per quanto attiene al primo punto, la 
“conferma diagnostica”, oltre che con 
l’esito del tampone positivo, ai fini in-
dennitari Inail si ottiene anche median-
te la «ricorrenza di un quadro clinico 
e strumentale suggestivi di COVID-19, 
in compresenza di elementi anamne-
stico-circostanziali ed epidemiologici 
dirimenti»5.

La prima e più rilevante criticità è 
stata quella discendente dalla mancan-
za di un test molecolare positivo impe-
ditivo, sulla base delle indicazioni delle 
Autorità sanitarie dell’epoca, dell’acco-
glimento in tutela degli infortuni. Per-
tanto l’Inail ha raccomandato, ai fini 
indennitari, di validare i casi sulla base 
di un quadro clinico e/o strumentale 
suggestivi di malattia COVID-196. Que-
sta posizione è stata poi condivisa, in 
base alle evidenze scientifiche sulla ma-
lattia, che anche per i casi mortali, il ri-
ferimento diagnostico è divenuto il qua-
dro clinico suggestivo di COVID-197.

B. Relativamente al secondo punto, sta-
bilire se il contagio è avvenuto sul luo-
go di lavoro o durante gli spostamenti 
da e per i luoghi di lavoro si basa su 
una serie di criteri di seguito riportati8.

1. Qualificazione del livello di rischio 
dell’attività lavorativa effettivamente 
svolta, per cui sono state identificate ca-
tegorie professionali ad elevato rischio, 
per le quali è stata introdotta la presun-
zione semplice di origine9.

Va sin d’ora chiarito, tuttavia, che «sotto 
il profilo medico-legale, la presunzione 
semplice facilita il riconoscimento per 
le categorie a elevato rischio, senza 
però introdurre alcun automatismo»10. 
L’epicrisi medico-legale richiede, infatti, 
anche in questi casi, il puntuale esame 
degli elementi relativi al nesso causale.

2. Corrispondenza tra lo svolgimento 
in concreto dell’attività lavorativa e la 
categoria generale richiamata (momen-
to di verifica fondato su: dettaglio del 
luogo e dei tempi di lavoro; analisi dei 
compiti e delle mansioni effettivamente 
prestati; rilievo anamnestico; informa-

zioni formalmente pervenute dal datore 
di lavoro).

3. Dato epidemiologico locale riferito 
al periodo in esame: coincidenza tra 
dato epidemiologico territoriale, pic-
co epidemico/pandemico e contagio 
(tempi di latenza sintomatologica/incu-
bazione).

4. Dato epidemiologico aziendale, re-
lativo alla presenza di altri lavoratori 
sul medesimo luogo di lavoro contagia-
ti per esposizione riconducibile all’at-
tività lavorativa e prova dell’avvenuto 
contatto.

5. Prova contraria: applicazione del 
criterio di esclusione di altre possibili 
cause rispetto a quella lavorativa. Essa 
richiede, a sua volta, l’analisi di ulterio-
ri elementi, quali:

I. lavoro svolto effettivamente 
in presenza in ambiente la-
vorativo rischioso;

II. presenza di contagi fami-
liari (con valutazione del 
criterio cronologico e del 
periodo di latenza: prece-
denti o successivi a quello 
del soggetto);

III. modalità di raggiungimen-
to del luogo di lavoro, che 
potrebbe non giustificare il 
contagio professionale.

Si tratta, dunque, di verificare una serie 
di elementi relativi ai luoghi e ai tem-
pi di lavoro: compiti e mansioni effet-
tivamente prestati, attività lavorativa 
rischiosa o meno, svolta in presenza, a 
contatto con l’utenza, con espletamento 
di servizi all’esterno, etc.; correlazione 
tra dato epidemiologico territoriale, 
epidemiologico aziendale e contagio, 
con particolare riguardo alla presenza 
di altri contagi sul luogo di lavoro, com-
patibili cronologicamente con l’infezio-
ne sviluppata dall’infortunato; modalità 
di raggiungimento del luogo di lavoro, 
informazioni sul luogo di timbratura e 
sui percorsi aziendali per raggiungere 
la postazione di lavoro, sulla modalità 
e sul luogo di consumazione dei pasti, 
etc.

Fondamentali risultano le notizie sul 
dato epidemiologico familiare ottenute 
attraverso le anamnesi documentali, le 
notizie ottenute dai congiunti in caso di 
decesso dell’iscritto, ma anche median-
te il contact tracing aziendale, per veri-
ficare se vi siano stati contagi nel nucleo 
familiare e se l’infortunato ha manife-
stato prima/dopo gli altri componenti 
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i segni dell’infezione, se è risultato po-
sitivo prima/dopo gli altri familiari al 
tampone (antigenico/molecolare) per 
la ricerca del virus SARS-CoV-2.

Va verificata, dunque, caso per caso, la 
congruità tra il momento di contagio la-
vorativo presunto, l’insorgenza dei sin-
tomi e l’evoluzione della malattia, sino 
al decesso per i casi mortali.

Il giudizio conclusivo dell’accertamento 
dovrà fondarsi sulla certezza o mag-
giore probabilità che il contagio sia 
avvenuto in ambito lavorativo. 

Alcune precisazioni devono essere fat-
te in tema di dati anamnestici. Infatti, 
per quanto attiene all’anamnesi, questa 
deve essere “medico-legale”, ovverosia 
non un atto di mero e supino recepi-
mento delle informazioni ricevute dai 
familiari, ma un’attività “dinamica”, ov-
vero critica, con domande mirate, pun-
tualmente riscontrata attraverso l’esame 
della documentazione sanitaria (anam-
nesi raccolte direttamente dall’infortu-
nato) e dei dati circostanziali disponi-
bili. Tra i requisiti tipici dell’anamnesi, 
difatti, risultano anche l’attendibilità e 
la fedeltà ai fatti oggetto di valutazio-
ne11.

Essa andrà, dunque, rapportata anche 
alle dichiarazioni fornite dal datore di 
lavoro e ai risultati dell’indagine ispetti-
va eventualmente avviata dall’Inail. 

C. Per definire un decesso come dovuto 
a COVID-19, «devono essere presenti 
tutti i seguenti criteri: 1. Decesso occor-
so in un paziente definibile come caso 
confermato di COVID-19 […] 2. Pre-
senza di un quadro clinico suggestivo 
di COVID-19 […] 3. Assenza di una 
chiara causa di morte diversa dal CO-
VID-19 o comunque non riconducibile 
all’infezione da SARS-CoV-2 (es. trau-
ma). Ai fini della valutazione di questo 
criterio, non sono da considerarsi tra le 
cause di morte diverse da COVID-19 
le patologie pre-esistenti che possono 
aver favorito o predisposto ad un de-
corso negativo dell’infezione. Una pa-
tologia pre-esistente è definita come 
qualsiasi patologia che abbia precedu-
to l’infezione da SARS-CoV-2 che abbia 
contribuito al decesso pur non facendo 
parte della sequenza di cause che han-
no portato al decesso stesso. Per esem-
pio, sono patologie pre-esistenti il can-
cro, le patologie cardiovascolari, renali 
ed epatiche, la demenza, le patologie 
psichiatriche e il diabete. 4. Assenza 
di periodo di recupero clinico completo 
tra la malattia e il decesso. Per periodo 
di recupero clinico completo deve inten-
dersi la documentata completa remis-

sione del quadro clinico e strumentale 
dell’infezione da SARS-CoV-212».

Ai fini indennitari Inail, il decesso 
dell’assicurato è ammesso a tutela 
quando:

 - ricorrono tutti e 4 i suddetti criteri;

 - ricorrono i criteri 1, 3 e 4;

 - ricorrono i criteri 2, 3 e 4.

Sempre ai fini indennitari Inail, andranno 
considerati anche gli «altri stati morbosi 
rilevanti» riportati nella scheda ISTAT 
(Parte II del modello ISTAT). Infatti, a 
differenza della finalità di interesse per 
la sanità pubblica, ai fini medico-legali, 
andranno tenute presenti le “patologie 
pre-esistenti che hanno favorito o predi-
sposto ad un decorso negativo dell’infe-
zione” o che hanno “contribuito al deces-
so pur non facendo parte della sequenza 
di cause che hanno portato al decesso 
stesso” (sequenza di cui alla Parte I del 
modello ISTAT). Ciò in tutti i casi in cui le 
preesistenze hanno svolto un ruolo con-
causale. Ai fini indennitari assume rilievo, 
inoltre, la morte da infezione da SARS-
CoV-2 quando quest’ultima, pur non con-
tratta in occasione di lavoro, aggrava 
una condizione preesistente già tutelata 
come esiti di infortunio e/o di malattia 
professionale (per esempio, pneumopa-
tia professionale).

La Direzione centrale rapporto assicurati-
vo e la Sovrintendenza sanitaria centrale 
dell’Inail hanno, inoltre, rilasciato il 25 
giugno 2020 la nota recante ad oggetto 
“Istruttoria per valutazione medico-legale 
su esiti mortali da COVID-19”13.

Completati l’istruttoria medico-legale e le 
verifiche in ordine al contagio da virus 
SARS-CoV-2 e alla sua occorrenza in 
occasione di lavoro o in itinere, nei casi 
non mortali bisognerà identificare corret-
tamente il “giusto” momento valutativo e 
procedere alla valutazione dei postumi a 
carattere permanente.

In uno scenario clinico ancora in via di de-
finizione, le attuali evidenze della lettera-
tura scientifica documentano come l’infe-
zione da SARS-CoV-2 possa manifestarsi 
con un’ampia variabilità di quadri clinici. 
Il contesto menomativo da Covid-19 può 
essere ugualmente caratterizzato da un 
corrispondente, numeroso e altrettanto 
variegato, corollario di postumi.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità i 
pazienti con sintomi di durata superiore 
a 2 mesi sono considerati «Long Covid».

Secondo le Linee guida per gestire la long 

term COVID-19 pubblicate sul periodico 
Evidence edito a cura della Fondazione 
GIMBE14, è possibile distinguere:

 - COVID-19 ACUTA: segni e sintomi 
attribuibili alla COVID-19 di durata 
<4 settimane.

 - COVID-19 SINTOMATICA PERSI-
STENTE: segni e sintomi attribuibili 
alla COVID-19 di durata compresa 
tra 4 e 12 settimane.

 - SINDROME POST-COVID-19: se-
gni e sintomi sviluppati durante o 
dopo un’infezione compatibile con 
la COVID-19, >12 settimane e non 
spiegabili con diagnosi alternative.

Anche in questo caso l’esperienza matu-
rata a seguito dell’osservazione diretta 
di casi di malattia COVID-19 contratta a 
seguito di infortunio lavorativo ha consen-
tito di rilevare come segni della malattia 
descritti come persistenti in letteratura, al 
momento della valutazione medico-lega-
le del danno Inail effettuata a distanza di 
sei mesi e più dall’infezione, potevano 
anche mancare o essere sensibilmente 
attenuati rispetto al quadro iniziale. Ciò 
soprattutto in caso di pazienti non ospe-
dalizzati con iniziali segni e sintomi “mi-
nori”.

4.1  La valutazione del danno per-
manente 

Il giudizio di permanenza richiesto al me-
dico legale al momento della valutazione 
ha suggerito, dunque, prudenzialmente 
di attendere prima di procedere alla valu-
tazione definitiva dei postumi a carattere 
permanente. Per i casi che determinano 
invalidità superiori al 16%, chiaramente 
l’Inail ha potuto giovarsi del momento re-
visionale previsto ex lege (revisione ad un 
anno).

Anche in questo caso è stato necessario 
uno sforzo per identificare criteri valutati-
vi che conducessero a stime appropriate 
e omogenee su tutto il territorio naziona-
le.

Sotto il profilo metodologico, la soluzio-
ne per valutare quadri sub-menomativi 
multipli da COVID-19 richiedeva una so-
luzione che affondasse le sue radici nel 
sistema del danno composto15, corretto 
tenendo conto delle peculiarità di questa 
malattia rispetto a quelle osteoarticolari e 
neurologiche, per le quali il sistema era 
stato precipuamente pensato all’origine.

Gli esiti dell’infezione da SARS-CoV-2, 
infatti, determinano la compromissione di 
più apparati, con apprezzabili ripercus-
sioni sulle diverse funzioni (respiratoria, 
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neurologica, cardiologica, nefrologica, 
psichica, osteoarticolare, etc).

Alla luce di tali presupposti, l’estrema 
parcellizzazione degli esiti può, dunque, 
vanificare sotto il profilo metodologico il 
procedimento fondato sul sistema del già 
citato danno composto, rendendone diffi-
cile la reale applicazione. Detto sistema 
valutativo può risultare ugualmente ineffi-
cace se privato di opportuno riferimento 
ad un criterio di proporzionalità. Per tutte 
queste motivazioni, è stata elaborata una 
indicazione medico-valutativa specifica 
per gli esiti del COVID-19 (Fact Sheet del-
la Sovrintendenza sanitaria centrale Inail 
dal titolo “Esiti di Covid-19: indicazioni 
valutative” del marzo 2021, disponibile 
sul sito istituzionale dell’Inail, cui si riman-
da per un maggiore dettaglio).

Giova in questa sede, però, richiamare 
le fasi operative alle quali il professionista 
impegnato nella valutazione degli esiti di 
Covid-19 deve attenersi:

1) disporre l’istruttoria medico-legale, nel-
le modalità sopra richiamate, al fine di 
verificare in primis l’appropriatezza della 
diagnosi e, successivamente, la rilevanza 
dell’occasione o finalità di lavoro;

2) individuare i pregiudizi e quindi le 
sub-menomazioni apprezzabili alla sta-
bilizzazione del processo evolutivo in-
fettivo, distinguendoli in disturbi minori e 
maggiori;

3) attribuire un valore tabellare di danno 
biologico a ciascun disturbo secondo i ri-
ferimenti della Tabella delle menomazio-
ni di cui al d.m. 12 luglio 2000;

4) allocare il complesso dei pregiudizi 
nella classe di esiti più rappresentativa, 
sulla scorta del punteggio ottenuto dalla 
somma del danno espresso da tutti i di-
sturbi;

5) indicare il valore di danno biologico, 
una volta inserito il complesso di meno-
mazioni nella classe di esiti di riferimen-
to, applicando il coefficiente di propor-
zionalità.

4.2 I primi riscontri menomativi in pazien-
ti Long Covid 

Le prime analisi condotte dalla Sovrinten-
denza sanitaria centrale su un campione 
di 1097 casi di valutazione del danno 
da COVID-19 sono sinteticamente ripor-
tate nei grafici a fine articolo.

Nella maggior parte dei casi gli esiti re-
gistrati sono stati a carico dell’apparato 
respiratorio. Grafico 4

5.  L’infezione da SARS-CoV-2 di 
origine professionale e ricadute assicura-
tive

Le indagini medico-legali in ordine al ri-
conoscimento dei casi di infortunio han-
no consentito di acquisire elementi cono-
scitivi anche in ordine agli aspetti inerenti 
il ruolo del datore di lavoro nelle azioni 
di prevenzione e contenimento della dif-
fusione del contagio.

Sotto questo profilo, la posizione dell’Isti-
tuto è stata chiarita con la circolare n. 13 
del 3 aprile 2020. La novella normativa, 
infatti, ha escluso «gli eventi infortunistici 
derivanti da infezione da nuovo coro-
navirus dalla determinazione dell’oscil-
lazione del tasso medio per andamento 
infortunistico […] Pertanto, in analogia 
alle altre tipologie di infortuni, come per 
esempio gli infortuni in itinere, gli effetti 
degli eventi in esame non entrano a far 
parte del bilancio infortunistico dell’a-
zienda in termini di oscillazione in ma-
lus del tasso applicato, ma sono attribuiti 
secondo principi di mutualità, mediante 
forme di “caricamento” indiretto in sede 
di determinazione dei tassi medi di lavo-
razione […]».

Con la successiva circolare n. 22 del 20 
maggio 2020, in merito all’azione di re-
gresso, è stato precisato che: «In assenza 
di una comprovata violazione, da parte 
del datore di lavoro, pertanto, delle misu-
re di contenimento del rischio di contagio 
di cui ai protocolli o alle linee guida di 
cui all’articolo 1, comma 14, del decre-
to-legge 16 maggio 2020, n.33, sareb-
be molto arduo ipotizzare e dimostrare la 
colpa del datore di lavoro».

5.1  La responsabilità civile e penale 
e gli aspetti di interesse sanitario

Sul piano giuridico la questione relativa 
alla responsabilità civile e penale del 
datore di lavoro in caso di infezione da 
COVID-19 è molto dibattuta16.

Sotto il profilo squisitamente sanitario, 
deve rilevarsi come l’andamento del fe-
nomeno infortunistico da COVID-19 porti 
a formulare alcune considerazioni con-
clusive in ottica di prevenzione dell’infe-
zione da virus SARS-CoV-2.

L’utilizzo corretto e appropriato dei di-
spositivi di protezione individuale agisce 
come azioni di mitigance attenuando, 
sia pure in maniera significativa, senza 
annullarlo, il rischio di contagio, soprat-
tutto nelle popolazioni lavorative ad ele-
vata esposizione, come quella sanitaria 
e socio-sanitaria. A questi strumenti deve 
aggiungersi quello del vaccino. Gli studi 
attualmente disponibili mostrano come 

i vaccini somministrati in Italia siano in 
grado di proteggere efficacemente con-
tro infezione, malattia, ospedalizzazione 
e morte (tabella 1). La prima voce è rela-
tiva alla protezione dall’infezione, la se-
conda alla riduzione dell’incidenza della 
malattia, la terza alla prevenzione della 
ospedalizzazione e la quarta alla prote-
zione dall’esito fatale.

L’individuazione di profili di responsabi-
lità datoriale richiama competenze multi-
specialistiche e multidisciplinari in ordine 
all’analisi delle misure adottate per conte-
nere la diffusione del contagio e proteg-
gere il lavoratore. Per tutto quanto attiene 
alle competenze sanitarie e medico-legali 
in particolare, si anticipa che:

 - il giudizio medico-legale sulla natu-
ra professionale del contagio è per 
lo più espresso in termini probabi-
listici, tanto più elevati quanto più 
completa è l’istruttoria;

 - le misure di contenimento e pre-
venzione sopra richiamate si sono 
dimostrate sicuramente efficaci nel 
ridurre il fenomeno infortunistico.
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Di seguito si riportano le ripartizioni per settore lavorativo. In coerenza con i dati della Consulenza statistico attuariale 
Inail, anche nel campione analizzati, i lavoratori più colpiti sono risultati gli esercenti la professione sanitaria e gli operatori 
sociali.
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BNT162b2 
(P zer/
BioNTech)

mRNA-1273 
(Moderna)

ChAdOx1 
nCoV-19 
(Oxford- 
AstraZeneca)

Ad26.COV2.S 
(Janssen/
Johnson& 
Johnson)

Infezione 65-95% 85-98% 60-85% 12-77%

Malattia 80-95% 87-100% 65-80% 66%

Ospedalizzazione 85-98% 90-96% 75-100% 85%

Morte 90-100% n.d. n.d. 100%

Tabella 1: comparazione di efficacia della protezione da parte dei vaccini anti-SARS-CoV-217

NOTE:

1  «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione 
di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo 
invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infe-
zioni 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. I predetti eventi infortunistici gravano sulla 
gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’o-
scillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e 
seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizio-
ne si applica ai datori di lavoro pubblici e privati».

2  ROSSI P., Le infezioni come infortunio sul lavoro: ricostruzione storica del 
percorso normativo e dottrinario della tutela assicurativa, in Rivista degli infor-
tuni e delle malattie professionali, 2019; 2-3: 343; si vedano anche: ROSSI P., 
COVID-19 e assicurazioni: l’impatto della pandemia sulle denunce pervenute 
all’Inail, in Assinews, 9 Giugno 2020; ROSSI P., L’indennizzabilità dell’infe-
zione da virus SARS -CoV-2 e della malattia COVID-19, IN Assinews 321, 1° 
luglio 2020.

3  «La categoria dei tecnici della salute è quella più coinvolta da contagi con 
il 37,4% delle denunce (in tre casi su quattro sono donne), l’82,6% delle quali 
relative a infermieri. Seguono gli operatori socio-sanitari con il 18,1% (l’81,1% 
sono donne), i medici con l’8,5% (il 48,3% sono donne, il 34,3% sono medici 
internisti e generici), gli operatori socio-assistenziali con il 6,9% (l’85,3% donne) 
e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barellie-
re) con il 4,7% (72,7% donne)».

4  Consulenza statistico attuariale Inail, Scheda nazionale infortuni sul lavoro da 
covid-19, nr.21–ottobre, 25novembre2021.

5 Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13; Raccomandazione Sovrintendenza sani-
taria centrale Inail n. 5/2020.

6 Circolari del Ministero della salute n. 0005443 del 22 febbraio 2020, n. 
0005889 del 25 febbraio 2020, n. 6360 del 27 febbraio 2020, circolare n. 
0007922 del 9 marzo 2020 “COVID-19. Aggiornamento della definizione di 
caso”: «un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, 
effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri 
indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici». Il 
Direttore generale Inail scriveva, pertanto, al Ministero della Salute in data 19 
maggio 2020: «quando l’insieme dei documenti sanitari acquisiti (cartelle clini-
che di pronto soccorso e/o di ricovero, risultati di esami diagnostici strumentali, 

certificazioni inerenti ai trattamenti effettuati sul paziente, etc.) depone univoca-
mente per la presenza di una malattia COVID-19, non è possibile ipotizzare 
una causa di infezione alternativa al Nuovo Cornavirus che risulti più probabile, 
anche in presenza di tampone negativo. Per altro verso dovendosi richiamare 
le note evidenze scientifiche circa le variabili relative ad epoca, a modalità, a 
sede di effettuazione del prelievo e alla possibilità che, nei quadri di malattia 
polmonare, il virus possa non essere più rilevabile nelle prime vie aeree». Suc-
cessivamente è intervenuta la circolare n. 0000705 del Ministero della salute 
dell’8 gennaio 2021, Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e 
strategie di testing: la definizione di caso è stata basata sulla presenza di criteri 
clinici, radiologici, di laboratorio ed epidemiologici: «Caso possibile Una perso-
na che soddisfi i criteri clinici. Caso probabile Una persona che soddisfi i criteri 
clinici con un link epidemiologico, OPPURE una persona che soddisfi i criteri ra-
diologici. Caso confermato Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio».

8  Rapporto ISS COVID-19 n. 10/2021 COVID-19: Rapporto ad interim su 
definizione, certificazione e classificazione delle cause di morte Aggiornamento 
del Rapporto ISS COVID-19 n. 49/2020 Gruppo di Lavoro ISS Cause di morte 
COVID-19 Gruppo di lavoro Sovrintendenza sanitaria centrale – INAIL ISTAT.

9  Raccomandazione Ssc Inail n. 8/2020.

10 Circolare Inail n. 13/2020; Documento tecnico sulla possibile rimodula-
zione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione, aprile 2020.

11 Raccomandazione Ssc Inail n. 8/2020.

12 ROSSI P., COMACCHIO A., MELE A., La gestione del rischio sanitario medi-
co-legale. Dalla Clinical Governance ai processi medico-legali, Giuffrè, Milano, 
2014.

13 Rapporto ISS COVID-19 n. 10/2021 COVID-19: Rapporto ad interim su 
definizione, certificazione e classificazione delle cause di morte Aggiornamento 
del Rapporto ISS COVID-19 n. 49/2020 Gruppo di Lavoro ISS Cause di morte 
COVID-19 Gruppo di lavoro Sovrintendenza sanitaria centrale – INAIL ISTAT.

14 La nota contiene indicazioni a con indicazioni a: «procedere alla sistematica 
acquisizione della Scheda di morte ISTAT (mod. ISTAT D4), che, se compilata 
in maniera appropriata, consente la acquisizione di dati accurati e affidabili, 
in quanto le stesse permettono di fornire informazioni essenziali sul deceduto e 
sulle circostanze della morte.

b) Nei casi di soggetti deceduti in ambito ospedaliero, ovvero che abbiano 
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avuto una degenza in fase pandemica precedente al decesso, è necessario 
acquisire la documentazione sanitaria inerente il ricovero ospedaliero come 
cartelle cliniche ovvero verbali di eventuali accessi in Pronto soccorso.

c) Nei casi in cui sia stato eseguito il riscontro diagnostico e/o l’esame autoptico 
e la refertazione istologica dovranno essere acquisiti i relativi verbali/referti.

d) Nel caso di soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 
81/08 si dovrà provvedere alla acquisizione le cartelle sanitarie e di rischio 
al fine di approfondire le circostanze sanitarie ed espositive utili alla istruttoria 
medico-legale del caso.

e) Completeranno l’istruzione medico legale le risultanze delle eventuali inda-
gini ispettive attraverso le quali conseguire informazioni per l’inquadramento 
del caso anche in relazione alla presenza o meno di indagini intraprese dalla 
autorità giudiziaria».

  Linee guida per gestire la long term COVID-19, Fondazione GIMBE, Evidence 
2021;13 (1), pubblicato il 23 febbraio 2021.

15 L’accertamento secondo la criteriologia prevista per tale fattispecie di danno 
va ricondotto alle voci tabellari e ai criteri applicativi del d.m. 12 luglio 2000 
attuativo del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000. Il sistema del danno composto, 
infatti, concerne quelle fattispecie comprensive di più menomazioni che posso-
no scaturire da una stessa lesione o malattia. CIMAGLIA G., ROSSI P., Danno 
biologico. Le tabelle di legge, Giuffrè, Milano, 2006; ROSSI P., Danno biologi-
co: monitoraggio, criticità e prospettive d’interesse medico-legale a dieci anni 
dall’introduzione della nuova disciplina. Inail, Quaderni di ricerca n. 3, 2014.

16 Ex multis, si vedano i contributi di: GIOVANNONE M., La responsabilità 
civile e penale del datore di lavoro nel contesto dell’emergenza sanitaria, Arac-
ne, Ati del Convegno, Roma, 23 febbraio 2021. MARZANO M. G., Brevi note 
sulla prova della causalità nel contagio da COVID-19, in Cassazione Penale 
2020; 9: 3106; CECCARELLI V., La tutela della salute del lavoratore ai tempi 
della pandemia, in Danno e Responsabilità, 2021; 5: 559.

17 HIGDON M.M., WAHL B., JONES C.B., ROSEN J.G., TRUELOVE 
S.A., BAIDYA A., NANDE A.A., SHAMAEIZADEH P.A., WALTER K.K., 
FEIKIN D.R., PATEL M.K., KNOLL M.D., HILL A.L., A systematic review 
of COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness against SARS-CoV-2 in-
fection and disease, medRxiv 2021.09.17.21263549 doi: https://doi.
org/10.1101/2021.09.17.21263549


