
Forlì  6 marzo 2020 

 

L_016_2020_ GESTIONE ASSENZE PER QUARANTENA  

 

Con DPCM del 4 marzo 2020, sono state fornite indicazioni operative, per affrontare 

l’emergenza coronavirus, soprattutto in materia di gestione sanitaria.  

 

MISURE DI QUARANTENA (art. 2, comma 1, lettera i) 

Viene chiarito, sul piano normativo, il trattamento dei lavoratori coinvolti da quarantena, 

anche nella forma dell’isolamento fiduciario domiciliare. Pur in assenza di qualsiasi 

sintomatologia, tale condizione – che si configura nel rispetto della specifica procedura 

nella quale l'operatore di sanità pubblica e,  i servizi di sanità pubblica territorialmente 

competenti,  accertano la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento 

fiduciario - viene parificata allo stato di MALATTIA.  

In particolare, la norma dispone che l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità 

pubblica territorialmente competenti, provvedano a rilasciare una dichiarazione 

indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il Medico di medicina generale, in cui si dichiara 

che per motivi di sanità pubblica il lavoratore, è stato posto in quarantena, specificando la 

data di inizio e fine.  

Il medico di base quindi in seguito a tali segnalazioni RILASCIA AL DIPENDENTE UN 

CERTIFICATO TELEMATICO DI MALATTIA CON LA SPECIFICA DIAGNOSI ( 

quarantena, isolamento, sorveglianza attiva ecc. ).  

In seguito a tale certificazione il lavoratore avrà diritto al trattamento di malattia.  

l’INPS con messaggio n. 716 del 25/02/2020 ha specificato che i suddetti certificati  non 

daranno luogo a visita medica di controllo ( ne’ datoriale , ne’ d’ufficio ). 

Se avete qualche datore di lavoro che ha dei dipendenti che sono in procinto di tornare 

dall’estero per viaggi o trasferte di lavoro e vuole avere delle informazioni su come 

procedere, potete dare questi suggerimenti: 

 il datore di lavoro può chiamare il numero verde regionale 800033033 

comunicando che un suo lavoratore rientra dal paese xxxxxx seguendo poi le 

indicazioni che gli verranno fornite; 

 se il numero Verde definirà il paese come rientrante tra i paesi a rischio 

epidemiologico, il datore di lavoro deve informare il lavoratore affinché egli chiami il 

dipartimento di sanità pubblica, competente per territorio, [Cesena 0547 352079 – 



Forlì 0543 733585 - Ravenna 0544 286671 – Rimini 0541 707290],  nonché il suo 

medico di base seguendo poi il protocollo che gli verrà illustrato; 
 È bene che il datore di lavoro informi anche il proprio medico competente per 

coinvolgerlo in questo processo decisionale; 

 

 

Si ritiene che, diversamente, nei casi di quarantena/isolamento domiciliare che siano 

attuati in via volontaria e precauzionale – ossia al di fuori di tale procedura in cui viene 

accertata dai servizi di sanità pubblica la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e 

l'isolamento fiduciario dell’individuo – per la gestione del rapporto di lavoro restino applicabili 

le considerazioni fornite precedentemente  con circolare  L_013_2020 (possibilità di 

svolgere il lavoro  “a distanza” in modalità Smart-working, o in alternativa, sarà possibile 

riconoscere ai lavoratori la fruizione di periodi di ferie o permessi retribuiti). 


