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LA PROCEDURA

LA PROCEDURA PREVISTA DAL DECRETO LEGGE 18 DEL 17
MARZO 2020, POI AGGIORNATO AD APRILE, PREVEDE CHE PER
OGNI PERSONA SOTTOPOSTA A UN PERIODO DI ISOLAMENTO –
PERCHÉ MOSTRA SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19,
PERCHÉ È UN CASO POSITIVO ACCERTATO, PERCHÉ È UN
CONTATTO STRETTO DI POSITIVO ACCERTATO – L’AZIENDA
SANITARIA LOCALE EMETTA UN PROVVEDIMENTO CHE
DISPONE LA QUARANTENA, COSA CHE A SUA VOLTA
PERMETTE AL MEDICO DI BASE DI GENERARE UN
CERTIFICATO DI MALATTIA E QUARANTENA CHE CONSENTE
ALLA PERSONA SIA DI SOSPENDERE IL PROPRIO LAVORO SIA
IN SEGUITO DI RICEVERE TUTTE LE TUTELE PREVISTE
DALL’INPS PER LE PERSONE IN QUARANTENA, CIOÈ
SOSTANZIALMENTE I GIORNI DI MALATTIA RICONOSCIUTI IN
BUSTA PAGA.
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Fornisce indicazioni operative e chiarimenti per i
lavoratori che hanno diritto alla tutela
previdenziale della malattia, secondo le
disposizioni previste dal decreto Cura Italia.

Nel messaggio, inoltre, vengono chiariti gli aspetti
relativi alla quarantena per ordinanza
amministrativa, alla quarantena all’estero e alla
quarantena/sorveglianza precauzionale nei casi in
cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento
di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO),
Straordinaria ( CIGS), in Deroga (CIGD) o di
assegno ordinario.

INPS: 

MESSAGGIO 9 OTTOBRE 2020 N.3653
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Si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui
rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano
un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo
svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale
della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il
legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla
malattia e alla degenza ospedaliera. 

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della
degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in
sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla
base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio,
mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (es. lavoro agile). In tale
circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. 

È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è
temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione
previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE 
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A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata prevista, all’articolo
19, un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica
autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio
territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro,
limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e
Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni,
possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di
CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la
circolare n. 115 del 30 settembre 2020, paragrafo 10).

La citata previsione normativa, sebbene sia limitata ad un determinato ambito territoriale e
temporale, confermando l’orientamento dell’Istituto, consente di affermare, quale principio
generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto
impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il
riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la
stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

QUARANTENA PER ORDINANZA AMMINISTRATIVA
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Alcuni lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero sono stati oggetto di provvedimenti di
quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. 

Sul punto, dalla lettura testuale dell’articolo 26, commi 1 e 3, del D.L. n. 18 del 2020, e dei diversi
D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento
ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita
dalle ASL, si ritiene che l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non possa che
provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

QUARANTENA ALL’ESTERO
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Nel caso in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione
guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno
ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione
degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter
richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. 
Entra infatti in gioco il principio della prevalenza del trattamento di integrazione
salariale sull’indennità di malattia (articolo 3, comma 7, del D.Lgs 14 settembre 2015,
n. 148). L'Inps aveva già ribadito (messaggio 30 aprile 2020, n. 1822) le indicazioni
operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di
malattia e i citati trattamenti di integrazione salariale e chiarisce con il messaggio n.
3653/2020 che "le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche
per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le
prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili,
essendo le diverse tutele incompatibili tra loro".

LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE
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INFORMARSI SUI CANALI UFFICIALI

www.inps.it

INPS

www.salute.gov.it

MINISTERO DELLA SALUTE

www.interno.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO
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