Roma 16 marzo 2020
Prot. n. 47/ARM/SG

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte
Al Presidente dell’Ist. Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
Dott. Franco Bettoni
Loro Sedi
Oggetto: richiesta di equiparare l’infezione per COVID-19 a infortunio sul lavoro
Illustrissimi,
evidenzio una lacuna che sembra riscontrarsi nella normativa d’urgenza di questo periodo e
con la presente chiedo che venga data facoltà all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni
sul Lavoro) di equiparare il trattamento di malattia per infezione da COVID-19 al trattamento
previsto per gli infortuni sul lavoro.
Sono del tutto evidenti i maggiori rischi a cui vanno incontro tutti i lavoratori, dipendenti
pubblici e privati, siano essi operai, impiegati, tecnici, quadri e dirigenti, che sono chiamati col loro
impegno a far fronte all’emergenza Coronavirus, per assicurare la continuità delle attività
produttive, nell’agricoltura, industria, commercio, turismo e artigianato, per garantire l’erogazione
dei servizi al cittadino nell’istruzione, sanità e socio-sanitario, amministrazione centrale e
periferica, funzioni locali, pubblico soccorso, polizia e forze armate, penitenziari, credito, trasporti,
poste e telecomunicazioni, energia, spettacolo, vigilanza e in tutti gli altri settori pubblici e privati.
Chiedo quindi una norma aggiuntiva e/o una nota esplicativa del Consiglio dei Ministri
affinché l’INAIL, con le risorse economiche proprie e nell’ambito delle attività già lodevolmente
svolte in tema di sicurezza e infortuni sul lavoro, garantisca altresì:
A) assistenza economica e procedurale, come infortunio, ai lavoratori che contraggono l’infezione
da COVID-19, estendendo tale tutela al periodo di quarantena, preventiva e successiva;
B) esenzione delle aziende da qualsiasi aggravio sul “premio assicurativo”.
Nell’auspicio di aver richiamato l’attenzione su un tema che in questi giorni sta a cuore e
preoccupa tutti i lavoratori, si inviano distinti saluti.
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