
 
 
Prot. n. 244 

All’Ordine dei medici chirurghi e  
degli odontoiatri di Reggio Emilia 

Via Dalmazia, 101 
42124 Reggio Emilia 

 
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it 

 
Reggio Emilia, 08 aprile 2020 
 
OGGETTO: Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus 
(SARS-CoV-2) in occasione di lavoro (da circ. Inail n. 13 del 3 aprile 2020). 

  
 
L’Inail tratta la fattispecie malattie infettive e parassitarie ricomprendendole, per 

l’aspetto assicurativo di competenza, nella categoria degli infortuni sul lavoro, equiparando 
la causa virulenta a quella violenta1.  

Nell’ambito di tali affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, 
sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi 
soggetto assicurato dall’Istituto. 

 
La tutela assicurativa Inail spettante opera, nei casi di infezione contratta in 

occasione di lavoro2, per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.  
 
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. 

 
Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli 

operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare 
specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, 
considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto 
con il nuovo coronavirus. 

  
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 indicano: lavoratori che 

                                                             

1 Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74.   
2 Cfr Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, … ”occasione di lavoro”  …  non è necessario che sia avvenuto 

nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia 

avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie.     



 
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. Anche per tali figure vige il principio della presunzione 
semplice valido per gli operatori sanitari.  

 
La tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause 

e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.  

Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa 

essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in 

considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, 

l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i 

seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. 

Per ogni chiarimento è possibile contattare la sede tramite: email: reggioemilia@inail.it - 

PEC: reggioemilia@postacert.inail.it - telefono: 0522-352111 (dalle 9 alle 11) e il centro medico-

legale all’e-mail: reggioemilia-cml@inail.it e ai numeri di tel. 0522-352294 / 0522-352218 (dalle 

09.30 alle 12:30). 

Con i più distinti saluti.  

 
 IL DIRIGENTE MEDICO DI II LIVELLO    IL DIRETTORE TERRITORIALE     
  CENTRO MEDICO-LEGALE    DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA 
   f.to (Dott. Andrea Manzoni)    f.to (Giulio Oliverio) 
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