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Prot. 227.2021 COVID-19  

 

 

Quesito 

Cosa dobbiamo fare per gli eventi di quarantena registrati nel 2021 dei nostri dipendenti alla luce del 

messaggio INPS del 06.08.2021? 

 

Risposta 

E’ lo stesso INPS, con propria comunicazione1, a precisare che da quest’anno non è più l’Istituto a farsi 

carico della copertura dei costi per l’assenza del lavoratore/trice costretto/a a restare a casa in quarantena 

per essere venuto/a a stretto contatto con un positivo al Covid-19. Infatti, sempre secondo l’INPS, 

l’equiparazione dell’assenza dal lavoro per quarantena a quella di malattia cessa con la data del 31.12.2020 

a seguito di mancato rifinanziamento per il 2021 del Fondo destinato a sopportare i costi per l’assenza dal 

lavoro per quarantena (anche nel caso di lavoratore/trice vaccinato/a per i quali la quarantena ha durata di 

gg. 7)). Diverso è invariato il trattamento per coloro che sono risultati positivi al COVID-19 per il quale si 

applica, a seconda del caso, l’istituto della malattia2 o dell’infortunio sul lavoro3. 

Le possibili soluzioni, in questo momento, sono quelle del ricorso allo smart working (ovviamente laddove 

possibile e compatibile con la mansione e la prestazione richiesta) e il ricorso alla fruizione di ferie (anche 

residue) e/o permessi e/o godimento di banca ore maturate. 

Per quanto riguarda la categoria dei c.d. “lavoratori fragili” (art. 26 c.2 del D.L. 1/2020 equipara l’assenza 

dal lavoro a ricovero ospedaliero) l’INPS erogherà la prestazione relativamente agli eventi verificatisi fino 

al 30 giugno 2021 anche se il D.L. 105/2021 ha differito a tutto il 31.10.2021 il diritto a svolgere l’attività 

lavorativa in Smart Working. 

                                                           
1 Messaggio INPS n. 2842 del 06.08.2021 

Con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, l’INPS conferma che, riguardo all’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena (art. 26, 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni 

attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna 

indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Tuttavia, poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove 

risorse, l’indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell’anno in corso. 

Riguardo ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l’Istituto erogherà la 

prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 

105 ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività lavorativa in smart working. 

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute 

da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione. 
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2 ..... Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, di cui al comma 6 dell’articolo 26 in parola, invece, come 

indicato nel messaggio n. 1667/2021, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizzano l’Istituto a 

procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione....... 

3 Per quanto riguarda le malattie insorte a seguito di contagio da COVID-19 in vigenza di rapporto di lavoro, trova ancora applicazione la 

disposizione normativa e le successive circolari INAIL per cui, per il settore di appartenenza, vi è la presunzione dell’infortunio (che ricordo 

non è utile ai fini della determinazione del tasso di premio) e solo e soltanto l’INAIL – in sede di istruttoria – è titolato a convertire l’evento 

dichiarato in malattia con re inoltro ad INPS della pratica e conseguente comunicazione al DDL dell’azione avviata. Solo in tal caso l’evento 

verrà trattato come malattia. 

http://www.inps/
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Per gli eventi già trattati come malattia nel periodo 01.01.2021 e fino alla data della comunicazione INPS 

del 06.08.2021, si ritiene che sia necessario attendere specifiche comunicazione da parte dello stesso istituto 

prima di procede con conguagli anche alla luce delle ipotizzate azioni e richieste avanzate dalle parti sociali. 

 

Distinti saluti. 

UNEBA – Servizio SAIL 

 

 

 


