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L’Inail ha comunicato che al 30 settembre sono oltre 54mila i

contagi sul lavoro denunciati all’ente: si riapre dunque il dibattito

relativo alla responsabilità delle aziende.

Il contagio da coronavirus in azienda viene catalogato come

infortunio sul lavoro.

A stabilirlo è il Decreto Cura Italia, che specifica che i lavoratori

che contraggono il virus sul luogo di lavoro e durante

l’espletamento delle proprie mansioni, hanno diritto alla copertura

assicurativa dell’Inail.

Con il Decreto Liquidità sono state definite le responsabilità del

datore di lavoro: questi è obbligato a tutelare l’integrità fisica dei

lavoratori, applicando le disposizioni contenute nel protocollo

condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020, relativo alla

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.

L'inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

potrebbe determinare in capo al datore di lavoro una

responsabilità civile e penale.

Contact Information

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/protocollo_24_aprile_20_condiviso_misure_di_contrasto_Covid_19_005.pdf
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La semplice mancata osservanza di una delle norme volte al

contenimento del contagio sul luogo di lavoro, sarebbe già in

astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una

responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di

aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul

luogo di lavoro.

E’ importante sottolineare che la copertura assicurativa è

riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta

durante l’attività lavorativa stabilendo l’onere della prova a carico

dell’assicurato.

Questa precisazione non deve essere in alcun modo motivo di

inosservanza o di allentamento delle misure imposte dalle

norme: la tutela dei lavoratori viene al primo posto.

Contact Information

Gruppo CS offre la sua esperienza per fornirti tutte le 

indicazioni e gli strumenti utili ad affrontare le nuove misure, 

in conformità con le nuove disposizioni.

Contattaci immediatamente per una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/
mailto:safety@gruppocs.com
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Consulta qui la programmazione.

Per informazioni.

Tel. 0118970064

Mail segreteria@gruppocs.com

Contact Information

A seguito della conferma da parte del nuovo DPCM della possibilità

di svolgere la formazione in materia di salute e sicurezza in

presenza, Gruppo CS assicura il proseguimento delle attività

formative come da regolare programmazione.

Per i percorsi che lo prevedono, offriamo inoltre come opzione la

modalità Aula Virtuale.

Si manterranno attivi i percorsi in FAD, tramite accesso alla nostra

Piattaforma Moodle.

mailto:Info@gruppocs.com
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http://www.gruppocs.it/corsi-in-partenza/
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Il Progetto Net-Ubiep è 

giunto al termine. Qui il 

Report contenente 

considerazioni finali e 

risultati raggiunti.

Il Progetto CBET mette a 

disposizione 

GRATUITAMENTE i corsi 

presenti sulla propria 

Piattaforma E-Learning. 

Qui la Locandina con tutte le 

informazioni.
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