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EMERGENZA CORONAVIRUS

Contagiati sul lavoro
Aperti 37 mila fascicoli
Inail sotto pressione
Proporzioni imponenti per i casi considerati alla stregua di normali infortuni
Buzzella (Industriali): «Accuse da provare, altrimenti è un assalto alla dili gen z a»
di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA I dati provinciali
sono ancora in fase di elabora-
zione, ma quelli regionali -
diffusi nel nuovo report della
consulenza statistico attua-
riale dell’Inail - forniscono già
una prima e chiara idea dei
contagi sul lavoro da Covid 19
denunciati tra la fine di feb-
braio ed il 4 maggio: su un to-
tale nazionale di 37.352 (quasi
novemila in più rispetto ai
28.381 registrati dalla prima
rilevazione del 21 aprile) oltre
uno su tre - il 34,2% é infatti
lombardo. La Lombardia de-
tiene anche il triste primato
dei casi mortali (quasi il 43%),
e nella graduatoria dei contagi
sul lavoro é seguita da Pie-
monte (14,9%), Emilia Roma-
gna (10%), Veneto (8,9%), To-
scana (5,8%) e Liguria (4,2%).
Quasi 8 denunce su 10 di infe-
zione contratta sul lavoro so-
n o c o n c e n t r a t e  n e l
Nord-Ovest (53,9% del totale)
e nel Nord-Est (25,2%), con gli
altri casi distribuiti tra il Cen-
tro (12,5%), il Sud (6,0%) e le
Isole (2,4%).
I casi mortali segnalati all’Ina i l
nello stesso periodo sono 129,
31 in più rispetto al monito-
raggio precedente. Al contra-
rio di quanto osservato sul
complesso delle denunce, in
cui la quota femminile con il
71,5% dei casi prevale rispetto
a quella maschile (28,5%),
l’82,2% dei decessi hanno in-
teressato i lavoratori e il 17,8%
le lavoratrici.
Risulta confermata la maggio-
re esposizione al rischio del
personale sanitario e so-

cio-assistenziale. Il 73,2%
delle denunce e quasi il 40%
dei casi mortali, infatti, ri-
guarda proprio quei comparti.
Ed è la categoria dei ‘t ecnici
della salute’, che comprende
infermieri e fisioterapisti, con
il 43,7% dei casi segnalati al-
l’Inail (e il 18,6% dei decessi)
quella più colpita dai contagi,
seguita dagli operatori so-
cio-sanitari (20,8%), dai me-
dici (12,3%), dagli operatori
socio-assistenziali (7,1%) e
dal personale non qualificato

nei servizi sanitari e di istru-
zione (4,6%).
Dati ancora più significativi se
si considera che la platea Inail,
riferita ai soli lavoratori assi-
curati, non comprende cate-
gorie particolarmente esposte
al rischio di contagio, come
quelle dei medici di famiglia,
dei medici liberi professionisti
e dei farmacisti.
Sempre a livello nazionale,
l’età media dei contagiati è di
47 anni per entrambi i sessi,
ma sale a 59 anni (58 per le

donne e 59 per gli uomini) se si
concentra l’attenzione sui soli
casi mortali. A ulteriore con-
ferma della maggiore vulne-
rabilità al virus delle fasce di
età più elevate della popola-
zione, il 43,1% delle denunce e
oltre due decessi su tre riguar-
dano i lavoratori tra i 50 e i 64
anni. Più del 20% dei casi
mortali, inoltre, ricade nella
fascia di età oltre i 64 anni.
L’equiparazione normativa tra
casi accertati di contagio da
Coronavirus ‘in occasione del

lav or o ’ a infortunio sul lavoro
viene però duramente critica-
ta da Confindustria. E in Lom-
bardia, dopo la voce del leader
bresciano Giuseppe Pasini si
leva anche quella di Fr ances co
Bu z z ella , presidente di As-
soindustriali Cremona. «Oc-
corre maggior chiarezza sul
piano normativo», sottolinea
Buzzella. «E deve essere san-
cita in modo inequivocabile la
non responsabilità dell’az ien -
da quando non sia palese. Se
manca una ragionevole cer-
tezza, direi che l’onere della
prova dovrebbe ricadere su
chi accusa. Non può bastare
una generica segnalazione per
obbligare l’impresa a difen-
dersi. Lo dico pensando sia al
testo della norma sia all’int er -
pretazione che se ne fa. Stiamo
ai fatti dimostrabili, ma evitia-
mo il rischio di una caccia alle
streghe ‘a prescindere’, maga-

ri non proprio ispirata da fina-
lità di natura sanitaria... Non
può bastare alzare la mano e
dire ‘mi sono ammalato in
az ienda’ per collocarci auto-
maticamente sul banco degli
imputati o - peggio ancora -
tra i colpevoli. Servono ele-
menti oggettivi. Segnalo pe-
raltro che ad oggi i contagi sul
lavoro si attestano attorno al-
l’uno per cento del totale. E’
vero che molte aziende sono
rimaste chiuse per un mese o
due, ma il dato resta quello. E
se ovviamente è giusto pre-
stare la massima attenzione a
q u ell’uno per cento, non tro-
verei comprensibile perdere il
senso delle proporzioni tra-
scurando il fatto che il 99% dei
contagi è arrivato da fuori. Al-
trimenti, più che un fatto di
giustizia sarebbe un assalto
alla diligenza».
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Sindacati, l’ob i e t tivo
è l’intesa territoriale
Perboni (Cisl): «Seguire l’esempio di chi ha assunto misure integrative»
di RICCARDO MARUTI

n CREMONA L’emergenza sani-
taria è ancora lungi dal potersi
ritenere esaurita. E con la ripre-
sa delle attività lavorative che si
va via via completando, si fa
stringente la necessità di garan-
tire l’attuazione delle necessarie
misure precauzionali a tutela
della salute degli occupati. Per
questo le organizzazioni sinda-
cali – come annunciato in una
nota congiunta firmata da Cgil,
Cisl e  Uil – premono per «la co-
stituzione di un comitato terri-
toriale composto da tutte le parti
sociali e le istituzioni coinvolte
al fine di mettere in campo tutte
le azioni di prevenzione, di in-
formazione e formazione utili al
contenimento del virus». In-
somma, la salvaguardia della
salute del personale passa attra-
verso la definizione di criteri ri-
gorosi, il cui rispetto dovrà esse-
re verificato attraverso specifi-
che attività di controllo. In alcu-
ne province come Brescia e Ber-
gamo, tra le più colpite dall’epi -
demia insieme a Cremona, si è

già provveduto ad elaborare e a
mettere in pratica una serie di
disposizioni integrative, conte-
nute in un apposito protocollo
territoriale. Tra le norme fissate
figurano l’impegno dell’az ienda
ad informare i dipendenti sul-
l’esigenza di comunicare even-
tuali situazioni di pericolo (sin-

tomi di influenza, febbre, con-
tatto con persone positive al vi-
rus eccetera), a ridurre i flussi di
spostamento specialmente ne-
gli spazi comuni, a far osservare
il distanziamento sociale, a ef-
fettuare regolari interventi di
sanificazione e a rifornire distri-
butori dl soluzioni idroalcoliche

per la pulizia delle mani, racco-
mandando un frequente uso da
parte di tutti gli operatori.
«In attesa che anche la nostra
provincia si attivi in questo sen-
so – sottolinea il segretario ge-
nerale della Cisl Asse del Po, Di -
no Perboni – le attività lavorati-
ve sono chiamate ad attenersi

alle misure indicate nel proto-
collo sulla sicurezza sottoscritto
il 24 aprile». Il documento per il
contrasto e il contenimento del-
la diffusione del Covid-19 negli
ambienti di lavoro, sviluppato
due settimane fa sotto l’egi da
della Prefettura, è organizzato
in capitoli specifici. A partire da
quello dedicato all’informazio -
ne, in cui si legge che le aziende
devono comunicare ai dipen-
denti, «sulla base delle mansio-
ni e dei contesti lavorativi», le
singole misure a cui attenersi
«in particolare sul corretto uti-
lizzo dei dpi». A proposito dei
dpi, il protocollo cremonese di-
spone l’utilizzo obbligatorio
della mascherina chirurgica per
tutti i lavoratori che condivido-
no spazi comuni. Inoltre defini-

sce le corrette misure d’ingr es s o
in azienda, specificando che i
lavoratori gia risultati positivi
all'infezione da Covid-19 devo-
no presentare documentazione
di «avvenuta negativizzazione
del tampone». Nel documento,
tra l’altro, si legge: «Il lavoro a
distanza continua ad essere fa-
vorito anche nella fase di pro-
gressiva riattivazione del lavoro
in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione».
Non solo: «Per gli ambienti dove
operano più lavoratori contem-
poraneamente potranno essere
trovate soluzioni innovative co-
me, ad esempio, il riposiziona-
mento delle postazioni di lavoro
adeguatamente distanziate tra
lor o » .
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PATTO PER LA SICUREZZA IN AZIENDA

ECCO LE PROCEDURE
PER I SOSPETTI CONTAGIATI
nCREMONA Quali le procedure da osservare
al l’interno di un’azienda nel caso in cui una
persona sviluppi febbre e sintomi di infezio-
ne respiratoria? Il protocollo in vigore preci-
sa che, dopo opportuna comunicazione al-
l'ufficio del personale, il soggetto potenzial-
mente contagiato dovrà essere posto in iso-
lamento, prima di «avvertire le autorità sa-
nitarie competenti e i numeri di emergenza
per il Covid-19». Il lavoratore al momento
de ll’isolamento «deve essere subito dotato,
ove già non lo fosse, di mascherina chirurgi-
ca». Inoltre, l’azienda si impegna a collabo-
rare con le autorità sanitarie «per la defini-
zione degli eventuali contatti stretti di una
persona presente in azienda che sia stata ri-
scontrata positiva al tampone Covid-19».
Nel periodo dell’indagine, «l’azienda potrà
chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare lo stabilimento».


