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Zur Kenntnis An den Präsident des Südtiroler Landtages 
Josef Noggler 
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Risposta all’Interrogazione 920 del 03.06.2020 – Iniziative estive e responsabilità in caso di 
infezione  
 
 
Si trasmettono di seguito le risposte alle domande contenute nell’interrogazione. Le risposte alle 
domande 2 e 4 riprendono le informazioni in merito fornite dall’assessore Philipp Achammer, 
competente in materia lavoro e formazione.  
 

 
1) Va premesso in via generale che l’accertamento di eventuali responsabilità penali o civili è di 
esclusiva competenza della magistratura. In questo senso eventuali responsabilità andranno 
accertate unicamente nelle forme previste dall’ordinamento e in riferimento al singolo caso e non è 
possibile rispondere in modo ipotetico e generale ad una tale domanda. Le attività vengono svolte 
sulle base di apposite normative e linee guida e, come per tutte le attività, una eventuale 
valutazione di responsabilità terrà conto dei comporamenti concreti tenuti, trattandosi sempre di 
una valutazione sul singolo episodio. A livello statale come provinciale (si veda in particolare la 
legge provinciale 4/2020 e le relative misure di attuazione), proprio perché si tratta di un anno 
particolare, le relative indicazioni sono molto dettagliate, proprio per dare ad organizzazioni ed 
operatori un quadro chiaro nel quale muoversi e al quale potersi affidare nello svolgimento delle 
attività.     
 
2) L'infezione da Covid-19 (o SARS-Cov-2) contratta in occasione di lavoro - cioè sul posto di 
lavoro o in itinere per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare da questo - è considerata, a norma 
dell'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 18/2020, convertito in legge 27/2020, infortunio sul 
lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di 
contagio in tutta la popolazione. L'Inail garantisce, come per tutti gli infortuni sul lavoro, 
un'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta nella misura del 60% della retribuzione 
media giornaliera dal 4° fino al 90° giorno e del 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° 
giorno fino alla guarigione clinica, mentre grava sul datore di lavoro la retribuzione dei primi tre 
giorni e l'integrazione del trattamento economico a norma del contratto collettivo. Nei casi accertati 
di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro l'Inail eroga le sue prestazioni anche per il 
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periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente 
astensione dal lavoro. In caso di decesso della lavoratrice/del lavoratore i relativi superstiti hanno 
diritto ad una rendita, non soggetta a tassazione Irpef, a beneficio una tantum di cui al D.M. 
02.07.2007 e all'assegno funerario. Infine, nei casi in cui le prestazioni sanitarie erogate dal 
Servizio sanitario debbano essere integrate o siano necessarie particolari cure riabilitative l'Inail 
assume i relativi costi. 
 
3) Trattandosi un rapporto di servizio tra famiglia e gestore del servizio questo ha luogo, oltre che 
in base alla normativa generale, sulla base di un apposito accordo/contratto, che contiene gli 
impegni/obblighi reciproci. Come illustrato nella risposta alla domanda 1, le eventuali 
responsabilitá vanno sempre verificate nel singolo caso, per cui non è possibile una risposta in 
termini generali. E’ di tutta evidenza che il rispetto o meno delle norme di comportamento e di 
cautela previste e il rispetto degli obblighi previsti nel contratto di servizio ha un impatto rilevante 
su eventuali questioni di responsabilità.    
 
4) Le relative linee guida vengono definite dalle autorità sanitarie, che valutano l’utilità delle misure 
adottabili in funzione delle diverse situazioni. Nello specifico nell’allegato A della legge provinciale 
4/2020 sono state previste misure di tale tipo nel caso di campi con pernottamenti, dato che in tale 
contesto i partecipanti agiscono come gruppo chiuso. La citata legge provinciale definisce nel 
dettaglio le misure da tenere nei diversi contesti.  
 
5) Tali aspetti sono dettagliatamente disciplinati dalla normativa e dalle linee guida in materia. Le 
misure vengono conretamente attuate dai gestori delle singole iniziative.  
 
Cordiali saluti 
 

 
Waltraud Deeg 

assessora provinciale 
(firmato digitalmente)  

Prot. Datum | data prot. 01.07.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002953   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


		2020-06-30T16:22:58+0000
	Waltraud Deeg




