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OGGETTO: Tutele  di cui a ll’art icolo  2 6  del decreto- legge  1 7  m arzo 2 0 2 0 ,  n.  1 8 ,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  2 4  aprile  2 0 2 0 ,  n.  2 7 ,  per  i
lavoratori  dipendent i del set tore  privato avent i  dir it to  a lla  tutela
previdenziale  della  m alat t ia  e  per  i  lavoratori  “fragili”.  Novità
int rodot te  dal decreto- legge  2 2  m arzo 2 0 2 1 ,  n.  4 1 .  Chiar im ent i
operat ivi

  

Prem essa
 
 
Con  il  m essaggio n. 171 del 15  gennaio 2021  sono state illust rate le novità int rodot te dalla
legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 ( legge di bilancio  2021) ,  in m erito  alle tutele di cui all’art icolo
26  del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24  aprile
2020,  n. 27,  nei confront i dei lavorator i  sot topost i  a  provvedim ent i  di quarantena con
sorveglianza at t iva o di perm anenza dom iciliare fiduciar ia con sorveglianza at t iva (com m a 1)  e
di quelli  r itenut i  part icolarm ente a r ischio per  specifiche patologie,  cosiddet t i  “ fragili”  (com m i  2
e 2-bis) .
 
Con  il  com m a 1, let tera a) ,  dell’art icolo  15,  rubricato “Misure a sostegno dei lavorator i  in
condizione di fragilità” ,  del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41  (c.d. decreto Sostegni) ,  il
legislatore è nuovam ente intervenuto sulle tutele in favore dei lavorator i  “ fragili” ,  di cui al
citato art icolo 26  del decreto- legge n. 18/ 2020,  estendendo fino al  30  giugno 2021
l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto
previsto al  com m a 2 dell’art icolo  26)  e precisando che la tutela è r iconosciuta al  lavoratore

 



laddove la prestazione lavorat iva non  possa essere resa in m odalità di lavoro agile ai  sensi  del
com m a 2-bis dell’art icolo  26.
 
Al tem po stesso, ha stabilito che il  suddet to periodo, che at t iene alla disciplina del rapporto di
lavoro,  non  deve essere com putato ai  fini del term ine m assim o previsto per  il  com porto, sulla
base degli specifici  cont rat t i di r ifer im ento.
 
Per  quanto at t iene al  lim ite di durata della tutela previdenziale da parte dell’I NPS, si
r ibadiscono le indicazioni già fornite,  da ult im o, con il  citato m essaggio n. 171/ 2021,  circa il
dir it to al  r iconoscim ento della prestazione econom ica ent ro i  lim it i del periodo m assim o
indennizzabile previsto dalla norm at iva vigente per  la specifica qualifica e il  set tore di
appartenenza del lavoratore.
 
L’art icolo 15  del decreto- legge n. 41/ 2021  non  apporta m odifiche in m erito  al  r iconoscim ento
della tutela dell’equiparazione a m alat t ia dei periodi t rascorsi dai lavorator i  sot topost i  a
provvedim ent i  di quarantena con sorveglianza at t iva o in perm anenza dom iciliare fiduciar ia
con sorveglianza at t iva.
 
Con  la norm a in esam e, infine, il  legislatore non  ha provveduto ulter ior i stanziam ent i  r ispet to a
quelli  già previst i per  le tutele di cui all’art icolo 26  del decreto- legge n. 18/ 2020.
 
Alla luce delle suddet te m odifiche norm at ive e delle indicazioni r icevute dai Minister i vigilant i,  si
forniscono,  con il  presente m essaggio,  ist ruzioni operat ive per  il  r iconoscim ento delle tutele di
cui all’art icolo 26  del decreto- legge n. 18/ 2020  nei confront i dei lavorator i  dipendent i  del
set tore pr ivato avent i  dir it to alla tutela previdenziale della m alat t ia r iconosciuta dall’I NPS.
 
 
 
 
 
 
1 .  Tutela  per  i  lavoratori  “fragili”
 
 
I n m erito  all’estensione tem porale della tutela di cui al  com m a 2 del citato art icolo 26,  si
r icorda che -  com e precisato nel citato m essaggio n. 171/ 2021 -  m ent re per  il  2020  il  term ine
inizialm ente previsto era stato prorogato fino al  15  ot tobre 2020  (ai sensi  dell’art icolo  26  del
decreto- legge 14  agosto 2020,  n. 104,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 13  ot tobre
2020,  n. 126) , per  il  2021,  l’art icolo 1, com m a 481,  della legge n. 178/ 2020,  ha disposto
l’applicazione delle disposizioni  in favore dei lavorator i  “ fragili”  (com m i  2 e 2-bis)  per  il  periodo
dal 1°  gennaio 2021  al  28  febbraio 2021.
 
Al r iguardo,  l’art icolo 15  del decreto- legge n. 41/ 2021,  dispone al  com m a 1 che:  “All'art icolo
26,  del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24
aprile 2020,  n. 27,  sono apportate le seguent i  m odificazioni:  a)  al  com m a 2, al  pr im o periodo,
le parole «Fino al  15  ot tobre 2020» sono sost ituite dalle seguent i:  «Fino al  30  giugno 2021,
laddove la prestazione lavorat iva non  possa essere resa in m odalità agile ai  sensi  del com m a
2-bis,»” .
 
Ne consegue che viene estesa la suddet ta tutela fino al  31  dicem bre 2020  e,  per  l’anno in
corso,  fino alla data del 30  giugno 2021.
 
Al com m a 2-bis del novellato art icolo 26,  viene conferm ato che i  lavorator i  “ fragili”  svolgono di
norm a la prestazione lavorat iva in m odalità agile, anche at t raverso l'adibizione a diversa
m ansione r icom presa nella m edesim a categoria o  area di inquadram ento,  com e definite dai
cont rat t i collet t iv i  vigent i,  o  lo svolgim ento di specifiche at t iv ità di form azione professionale
anche da rem oto.



 
Sulla base del nuovo quadro norm at ivo,  l’I st ituto procederà quindi al  r iconoscim ento della
tutela ai  lavorator i  “ fragili”  del set tore pr ivato assicurat i per  la m alat t ia,  dal 17  m arzo 2020  al
31  dicem bre 2020  e dal 1°  gennaio 2021  al  30  giugno 2021 ,  com pat ibilm ente con la
disponibilità e nei lim it i delle r isorse finanziar ie assegnate,  secondo la specifica disciplina di
r ifer im ento per  la categoria lavorat iva e il  set tore di appartenenza.
 
 
 
 
 
 
 
2 .  Tutela  della  quarantena
 
 
I n m erito  alla tutela della quarantena,  per  il  2021,  la legge n. 178/ 2020 ha disciplinato aspet t i
relat ivi alla cert ificazione m edica,  elim inando, con il  com m a 484 dell’art icolo  1, a  decorrere dal
1°  gennaio 2021,  l’obbligo per  il  m edico curante di indicare gli est rem i del provvedim ento che
ha dato or igine alla stessa, precedentem ente previsto al  com m a 3 dell’art icolo  26  del decreto-
legge n. 18/ 2020  (com e già illust rato nel citato m essaggio n. 171/ 2021) .
 
Per  gli event i  afferent i  al  2020,  invece,  è sorta la necessità di approfondire gli aspet t i  legat i
alla cert ificazione m edica pervenuta all’I st ituto,  considerato  che,  com e già illust rato nel
m essaggio n. 2584/ 2020,  il  legislatore ha in un pr im o tem po previsto, per  poter  accedere alla
tutela della quarantena,  la t rasm issione di apposito cert ificato di m alat t ia redat to dal m edico
curante con l’indicazione degli est rem i del provvedim ento em esso dall’operatore di sanità
pubblica (con  l’unica eccezione r ifer ita ai  cert ificat i  redat t i nel periodo precedente al  17  m arzo
2020) .
 
Tut tavia,  sono em erse,  già dalla pr im a applicazione della norm a,  m olteplici  difficoltà da parte
dei m edici curant i  nel reperire le inform azioni relat ive al  provvedim ento dell’operatore di sanità
pubblica,  stante la num erosità degli event i  gest it i  dalle Aziende Sanitar ie Locali (AA.SS.LL.)  ai
fini del t racciam ento dei contagi,  specie nelle fasi  più cr it iche dell’em ergenza sanitar ia.
 
L’I st ituto ha quindi fornito apposite indicazioni,  con r ifer im ento agli assicurat i avent i  dir it to alla
tutela della m alat t ia,  allo scopo di acquisire gli elem ent i  necessari  per  il  r iconoscim ento della
prestazione m ediante opportuni  scam bi inform at ivi  con i  sogget t i  coinvolt i ( lavorator i,  m edici e
AA.SS.LL.) .
 
I n tale contesto,  alcune Regioni hanno anche adot tato ordinanze e deliberazioni di Giunta
regionale per  affidare esplicitam ente ai  m edici di fam iglia la com petenza alla disposizione
dell’isolam ento per  quarantena dei lavorator i,  equiparando la cert ificazione prodot ta dagli
stessi al  provvedim ento dell’operatore di sanità pubblica.
 
La situazione di cr it icità sopra descrit ta,  che ha com portato effet t i  considerevoli  sulla gest ione
del processo di r iconoscim ento della tutela in quest ione,  è stata opportunam ente rappresentata
ai  Minister i com petent i  per  r icevere le necessarie indicazioni.
 
Con  la pubblicazione della legge n. 178/ 2020 è stato stabilito, com e sopra ant icipato,  che il
m edico redat tore del cert ificato, a  decorrere dal 1°  gennaio 2021,  non  è più tenuto a indicare
“gli est rem i del provvedim ento  che ha dato or igine alla quarantena con sorveglianza at t iva o
alla perm anenza dom iciliare fiduciar ia con sorveglianza at t iva” ,  agevolando, in tal  m odo,  la
t rat tazione dei cert ificat i  prodot t i  nell’anno in corso.
 
Successivam ente,  il  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  ha fornito le indicazioni
r ichieste precisando sia che le m isure organizzat ive sopra r ichiam ate adot tate da diverse



Regioni possono considerarsi  valide, ai  fini dell’at tuazione del com m a 3 dell’art icolo  26  in
argom ento,  sia che è possibile sanare le cert ificazioni  carent i di provvedim ento,  nella
presunzione che le stesse siano state redat te dai m edici curant i  sulla base di indicazioni anche
inform ali  delle AA.SS.LL.  o  a  fronte di accertam ento circa l’esito  posit ivo a tam pone
m olecolare o test  rapido.
 
Tenuto conto, quindi,  del quadro norm at ivo vigente e degli indir izzi fornit i  dal Ministero
vigilante,  per  la gest ione dei cert ificat i  giacent i pervenut i nel corso del 2020,  le St rut ture
terr itor ialm ente com petent i  procederanno al  r iconoscim ento della tutela della quarantena con
sorveglianza at t iva o perm anenza dom iciliare fiduciar ia con sorveglianza at t iva in tut t i  i  casi in
cui sia stato prodot to un cert ificato di m alat t ia at testante la quarantena,  anche laddove non  sia
stato possibile reperire alcuna indicazione r iguardo al  provvedim ento dell’operatore di sanità
pubblica,  con l’eccezione evidentem ente di quei cert ificat i  nei quali  la  diagnosi r iportata è
espressam ente r ifer ita a  “ordinanza dell’autor ità am m inist rat iva locale ”  (com e già precisato nel
m essaggio n. 3653/ 2020) .
 
 
  
 
 
3 .  Stanziam ent i previst i per  le  tutele  di cui a ll’art icolo  2 6  del decreto- legge  n.
1 8 / 2 0 2 0  e gest ione  delle  autorizzazioni per  l’anno 2 0 2 0
 
 
Per  quanto at t iene agli stanziam ent i  afferent i  alle tutele in argom ento,  di cui all’art icolo 26  del
decreto- legge n. 18/ 2020,  il  legislatore ha disposto un lim ite di spesa pari per  l’anno 2020  -  a
seguito dei diversi adeguam ent i  intervenut i nel corso del m edesim o anno -  a  com plessivi 663,1
m ilioni di euro.
 
Con  la legge n. 178/ 2020 (cfr .  l’art .  1, com m a 482)  è stato poi stabilito uno stanziam ento di
bilancio  pari a  282,1 m ilioni di euro per  l’anno 2021  esclusivam ente per  la tutela dei lavorator i
“ fragili” ,  non  prevedendo finanziam ent i per  le ulter ior i tutele.
 
Al r iguardo,  i  Minister i vigilant i  hanno precisato che le m isure di cui all’art icolo 26  sono
configurate a tet to di spesa e pertanto cessano di produrre effet t i  al  raggiungim ento degli
im port i stanziat i.
 
Ne consegue che l’I st ituto provvederà,  secondo le indicazioni r icevute, per  l’anno 2020,  al
r iconoscim ento delle indennità econom iche per  le tutele di cui al  citato art icolo 26,ent ro i  lim it i
di spesa sopra r ichiam at i.
 
Con  r ifer im ento all’anno 2021 ,  posto il  r iconoscim ento della tutela ai  lavorator i  “ fragili”  fino al
raggiungim ento degli im port i stanziat i  com e sopra r iportat i,  per  le ulter ior i tutele di cui
all’art icolo 26  si fa r iserva di fornire successive indicazioni a  seguito dell’eventuale
r ifinanziam ento dei relat ivi oneri.  Resta inteso che la m alat t ia sarà com unque tutelata secondo
gli st rum ent i ordinari previst i dall’ordinam ento.
 
Con  apposit i m essaggi operat ivi,  saranno im part ite le necessarie ist ruzioni am m inist rat ive e
procedurali  alle St rut ture dell’I NPS terr itor ialm ente com petent i.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  
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