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Prot. 09.2021 COVID-19 lav. fragili 

  

 

Quesito 

Cosa cambia per i cosidetti Lavoratori Fragili dal 01.01.2021? 

 

 

Risposta 

Il testo della legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) pubblicato nel Supplemento 

Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 322 con i commi da 481 a 484 estende al periodo dal 1° gennaio 

2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto 

Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al 

ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione 

rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie 

salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 

gravità. In tal modo il Legislatore voleva garantire in parte la retribuzione e al contempo l’allontanamento 

dalle situazioni di rischio. 

Questo periodo di assenza è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza 

primaria sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi 

medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato 

stesso. 

Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma e compatibilmente con l’organizzazione 

del lavoro la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione 

ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, 

o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 

Rimangono in vigore, almeno fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, le altre norme 

in materia di lavoro agile anche a favore dei lavoratori dipendenti con grave disabilità o che abbiano nel 

proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992), previste 

dall’articolo 39 dello stesso decreto “cura Italia” e in disposizioni più recenti. 

Poiché, considerata l’equiparazione della tutela di cui al comma 2 alla degenza ospedaliera e in assenza di 

diversa indicazione nel testo della norma, ai periodi di assenza dal lavoro per i lavoratori aventi diritto si 

applica la stessa disciplina della degenza ospedaliera anche con riguardo alla misura e ai limiti del periodo 

massimo assistibile per la specifica qualifica e settore lavorativo di appartenenza (INPS messaggi 

2584/2020 e 4157/2020). 

 

Distinti saluti. 
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