
																																							 	 	
	
	
	

GIORNATA	MONDIALE	PER	LA	SALUTE	E	LA	SICUREZZA	SUL	LAVORO:		
	

	Congedo	(Segretario	territoriale	Cisl	Lecce):		
«Mai	abbassare	la	guardia»		

	
Sono 554.340 gli infortuni sul lavoro complessivamente denunciati all’INAIL 

nel 2020 e 1.270 quelli con esito mortale	
	

****	
	

Il 28 aprile 2021 si celebra la Giornata Mondiale della salute e sicurezza sul lavoro, una 
ricorrenza istituita nel 2003 dall’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). 
Quest’anno si ricorderanno le migliaia di decessi che quotidianamente si verificano sui 
luoghi di lavoro, anche nel corso di una pandemia che non può considerarsi superata. Al 
contrario, dobbiamo invece riflettere su quanto sia accaduto negli ultimi 12 mesi proprio a 
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e su come sia cambiato il mondo che 
ci circonda.  
 
Vogliamo che questa sia una giornata di ricordo e di ringraziamento per chi ha 
combattuto il virus da eroe, magari senza volerlo essere, e di chi in piena pandemia non ha 
smesso per un giorno di svolge doverosamente il suo mestiere. Vogliamo dire ‘grazie’ a 
medici, infermieri, oss, personale sanitario (per davvero e senza retorica in prima linea), 
uomini e donne delle forze dell’ordine, personale scolastico, operai, impiegati, cassiere e 
cassieri, addetti alle pulizie, badanti, autotrasportatori. Tutte categorie coraggiosamente 
esposte, che spesso hanno pagato un prezzo altissimo in termini di incolumità per la loro 
vita e quella dei propri cari.  
 
I dati dell’INAIL 
 
L’analisi sui dati rilevati dall’INAIL al 31 dicembre 2020, riferiti alle denunce dello scorso 
anno, conferma l’impatto dell’emergenza Coronavirus sull’andamento infortunistico. Sono 
554.340 gli infortuni sul lavoro complessivamente denunciati all’INAIL nel 2020 e 1.270 
quelli con esito mortale. Se i decessi “in itinere”, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno 
tra l’abitazione e il luogo di lavoro, sono diminuiti di quasi un terzo, da 306 a 214, quelli in 
occasione di prestazione lavorativa sono, invece, aumentati del 34,9% da 783 a 1.056. Quasi 
un quarto delle denunce e circa un terzo dei decessi sono dovuti al contagio da COVID-19.  
 



																																							 	 	
 
 
 
Tra i settori economici della gestione Industria e Servizi, quello della Sanità e Assistenza 
Sociale si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di 
lavoro, che in quasi tre quarti dei casi hanno riguardato il contagio da Coronavirus. 
L’aumento è del +206% su base annua (da circa 27.500 casi del 2019 agli oltre 84mila del 
2020) con punte superiori al +750% a novembre e tra il +400% e il 500% a marzo, aprile, 
ottobre e dicembre, nel confronto con i mesi dell’anno precedente.  
 
Il quadro pugliese 
 
Il quadro generale non cambia se osserviamo la situazione nella regione Puglia. Le denunce 
di infortunio sul lavoro da COVID-19, per il periodo gennaio 2020-gennaio 2021, sono state 
5.245 di cui 25 con esito mortale. Quello che però desta preoccupazione è il dato relativo ai 
primi 2 mesi dell’anno in corso. Sono 104 le persone che hanno perso la vita sul posto di 
lavoro, oltre 50 al mese e più di 12 alla settimana. La Puglia, di queste vittime, conta 8 
decessi. L’ultimo dei quali è avvenuto purtroppo nella nostra provincia qualche giorno fa.   
 
Si chiamava Luca Sedile, aveva 30 anni ed era un operaio edile. Ha perso la vita a causa 
delle gravissime lesioni riportate alla testa mentre era intento a lavorare in una villa privata. 
Luca era uscito di casa la mattina del 12 aprile 2021 dopo aver salutato i propri cari senza 
immaginare che non avrebbe più fatto ritorno. Non si può morire di lavoro né sul posto di 
lavoro.  
 
Oltre ad una prevenzione sempre più efficace e attenta per i rischi da tempo conosciuti, oggi 
stiamo assistendo a profondi cambiamenti nei nostri luoghi di lavoro e nei modi di 
lavorare. Abbiamo quindi bisogno di sistemi per la sicurezza e la salute che riflettano queste 
nuove situazioni, insieme ad una cultura generale della prevenzione che crei una 
responsabilità condivisa. Si dovrebbe, finalmente, prendere in considerazione la 
raccomandazione della Commissione Mondiale dell'OIL sul Futuro del Lavoro, che chiede 
che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano riconosciute come diritto e principio 
fondamentale sul lavoro.  
	
	
Donato Congedo 
Segretario Territoriale CISL Lecce 


