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CLASSIFICAZIONE   
PROCESSO : lavoratori 
MACROATTIVITA’: indicazioni normative/operative 
ATTIVITA’: rapporti con altri Enti 
TIPOLOGIA: positività al Coronavirus malattia infortunio 
FASCICOLO: nota alle Strutture Sanitarie 

 
 
 

REGIONE PUGLIA  
                                                       presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
                                                       area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it 
 
      ASL TARANTO  
                                                                      protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 
 
                                                                      ASL BARI 
                                                                      protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it 
 
                                                                      ASL BAT 
                                                                      protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it 
 
                                                                      ASL FOGGIA 
                                                                      direttoregenerale@mailcert.aslfg.it 
 
                                                                      ASL BRINDISI  
                                                                      protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 
 
                                                                      ASL LECCE 
                                                                      protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 
 
 
 

Oggetto: Infezione da Coronavirus quale malattia-infortunio. 

 

    In relazione agli obblighi di cui all’art. 53  del D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.1 di 

certificazione medico-legale degli infortuni sul lavoro e malattie professionali da parte 

dei medici certificatori, nonché di denuncia da parte dei datori di lavoro del personale 

delle Strutture Sanitarie, si riportano le seguenti precisazioni relative all’infezione da 

Coronavirus. 

                                                        
1   In particolare come modificato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 151/2015 
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    Detta infezione per il personale in argomento si qualifica come infortunio sul 

lavoro, cosiddetta malattia–infortunio. La causa virulenta è equiparata a quella violenta, 

atteso che l’azione traumatica coincide con il contatto e la penetrazione nell’organismo 

dell’agente patogeno, nella fattispecie il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).  

Nello specifico, si sottolinea che l’asseverazione medico-legale è 

significativamente agevolata per tutti i lavoratori che presentano un rischio specifico 

(es: operatori sanitari); per cui, qualora vi sia stata prova del contatto lesivo (test 

positivo confermato), detti casi sono ammessi a tutela da parte dell’INAIL. 

Alla luce di quanto sopra, si chiede di divulgare le presenti precisazioni presso i 

medici certificatori e i datori di lavoro tenuti alla denuncia, ai sensi del predetto art. 53 

D.P.R. n. 1124/1965, al fine dell’adempimento dei rispettivi obblighi nel caso in cui si 

verifichino positività al test del Coronavirus dei propri operatori sanitari. 

  

 

                                                                          Il Direttore regionale 

                                                                            Dott. Mario Longo 

                                                                                   

 

 


	REGIONE PUGLIA
	protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
	ASL BARI
	protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
	ASL BAT
	protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it
	ASL FOGGIA
	direttoregenerale@mailcert.aslfg.it
	ASL BRINDISI
	protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

		2020-03-16T13:07:32+0100
	MARIO LONGO
	Documento firmato perche' conforme all'originale


		2020-03-16T13:08:14+0100
	MARIO LONGO
	Documento firmato perche' conforme all'originale




