
Roma 20 marzo 2020

Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Oggetto : Circolare INAIL su riconoscimento infortunio per contagio da coronavirus per il personale  sa-
nitario

Care/i compagne/i,
in data 17 Marzo l'Inail ha risposto a più richieste di chiarimenti delle proprie Direzioni in merito al rico-
noscimento, per tutto il personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Nazionale nonché di tutte
le strutture sanitarie, pubbliche e private, del contagio da Covid-19 quale infortunio professionale sul la-
voro, qualora sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuta in ambiente di lavoro o co-
munque per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'Istituto specifica, opportunamente, che l'origine professionale dell'infortunio si può anche ipotizzare
qualora l'identificazione delle precise cause sia difficile da identificare. Sicuramente, per il tipo di situa-
zione emergenziale in cui ci troviamo, questo è un punto molto importante e sul quale occorre prestare
la massima attenzione nel caso di contestazioni da parte delle Aziende e degli enti, pubblici e privati, of-
frendo agli operatori la massima tutela individuale possibile, anche con il supporto del nostro Patronato
Inca.
L'Istituto, inoltre, precisa ulteriormente che il caso va messo in relazione, anche qui opportunamente, al
dato epidemiologico territoriale e, aggiungiamo noi, alla specifica situazione organizzativa dell'Azienda
e/o dell'Ente in tema dii dispositivi di protezione individuale, della loro adeguatezza, della formazione e
dell'addestramento del personale in merito al loro utilizzo. E' infatti questa, attualmente, la situazione
che costantemente monitoriamo. Sono frequenti i casi in cui il personale viene assegnato a reparti di te-
rapia intensiva, sub intensiva e infettivi, senza un adeguato addestramento.
L'Inail fornisce anche alle proprie direzioni territoriali indicazioni che tendono a semplificare, al massimo
possibile, le modalità di comunicazione degli eventi sia da parte delle aziende che dei lavoratori e delle
lavoratrici, invitando le proprie strutture ad evitare comportamenti di tipo burocratico.
La decorrenza dell'infortunio è dal momento del riscontro positivo del tampone. La tutela, in caso di
tampone positivo, si estende a tutto il periodo di quarantena. Infine, la tutela scatta anche nel caso di
contagio, nel tragitto casa- lavoro.
Molte strutture territoriali, a seguito della circolare, si sono già attivate in tal senso e per tutti i casi verifi -
catesi prima dell'uscita della circolare. Sottolineiamo l'importanza di rivolgersi a tutte le Aziende/Enti,
pubblici e privati, affinché predispongano tutte le adeguate misure organizzative interne volte a predi-
sporre un monitoraggio interno degli eventi, la comunicazione degli stessi alle RSU/RLS e la conse-
guente attivazione di tutto il percorsi di tutela individuale.
Fraterni saluti.

                                                                                                                    Simona Ricci
                                                                                                                   Area Sanità e SSAEP

                                                                                                             Funzione Pubblica Cgil Nazionale

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it | 


