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1. RIAMMISSIONE AL LAVORO DEI LAVORATORI MALATI PER COVID-19 

 
Il Ministero della salute, con circolare prot. n. 0015127 del 12-4-2021, ha fornito le 
indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo l’assenza per malattia 
dovuta a Covid-19 anche alla luce del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 
ambienti di lavoro” del 6-4-2021. 
Queste le situazioni che si possono presentare. 
 
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero 
I casi esaminati sono quelli di coloro che 

• si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione 
respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a 
seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con 
possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.  

• sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad 
accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai 
fini del reinserimento lavorativo. 

Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-
19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di 
certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente, effettua la visita medica prevista dall’art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e 
s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute 
di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per malattia.  
 
B) Lavoratori positivi sintomatici  
I lavoratori che presentano sintomi di malattia diversi da quelli indicati al punto 
precedente possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 
giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia1 che 
possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare 
con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui 
almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

 
1 L'AGEUSIA È LA PERDITA DELLA SENSIBILITÀ GUSTATIVA. L'ANOSMIA È LA PERDITA DELLA CAPACITÀ DI 

PERCEPIRE GLI ODORI. 



 

 

 
C) Lavoratori positivi asintomatici 
In questo caso i lavoratori possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di 
almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un 
test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 
Nei casi B) e C), per rientrare al lavoro, il lavoratore invierà, anche in modalità 
telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la 
certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente. 
La circolare precisa, inoltre, che i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata 
da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare 
convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti 
stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la 
modalità sopra richiamate. 
 
D) Lavoratori positivi a lungo termine 
I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che 
non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia 
e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), ai sensi della 
circolare Ministero della salute 12-10- 2020 potrebbero interrompere l’isolamento dopo 
21 giorni dalla comparsa dei sintomi. 
La circolare in oggetto però, in applicazione del principio di massima precauzione, 
stabilisce che, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno 
riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico 
effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. 
Ovviamente il lavoratore dovrà di inviare il referto, anche in modalità telematica, al 
datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. 
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai 
sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non 
possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di 
prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. 
In questo caso il medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, non deve 
effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla 
mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08. 
Seppure non affrontato in modo esplicito, la circolare chiarisce che in questi casi la prima 
scelta è sempre quella del lavoro agile e soltanto se questo non è possibile, scatta 
l’assenza per malattia. 
La circolare non chiarisce chi deve pagare il costo del tampone. Dalle prassi in atto 
sembra che non sia a carico del servizio sanitario nazionale, salvo specifiche convenzioni. 
In questa situazione di malattia particolare, si può creare qualche problema in quanto il 
lavoratore è libero di muoversi, salvo il rispetto delle fasce di controllo. Riteniamo quindi 
che sia interesse del datore di lavoro, che in caso di malattia ha comunque dei costi, farsi 
carico della spesa per il tampone. 
 
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico 
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico 
curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non 
possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 
ottobre 2020). 
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 
giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone. Il 



 

 

referto di negatività del tampone molecolare o antigenico sarà inviato dal lavoratore al 
datore di lavoro. 
 
 
2. SANZIONE IN CASO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA RETRIBUZIONE 
 

Con nota n. 606 del 15-4-2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti 
in merito alla possibilità di applicare l’istituto del cumulo giuridico (articolo 8 comma 1 
Legge n. 689/1981) in caso di sanzioni per il mancato pagamento della retribuzione con 
strumenti tracciabili. 
L’articolo 1 comma 910 della Legge 205/2017 ha previsto l’obbligo per i datori di lavoro e 
i committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione (compresi gli anticipi di ogni 
tipo) attraverso sistemi tracciabili. 
La sanzione in caso di violazione della norma è compresa tra 1.000 e 5.000 euro.  
Già al momento dell’emanazione della norma si era ipotizzato che la sanzione operasse 
per ogni violazione. 
L’Inl risponde in modo negativo in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una 
configurazione unitaria (condizione indispensabile per l’applicazione della normativa di 
favore).  
La nota affronta anche le connessioni tra la violazione in esame e il caso di violazione 
delle norme in materia di lavoro nero (con comminazione della “maxisanzione). 
L’Ispettorato precisa che non può essere invocata neanche l’applicazione dell’articolo 8 
comma 2 della stessa Legge n. 689/1981, trattandosi di corresponsione della retribuzione 
in contanti, l’illecito in questione si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di 
previdenza e assistenza obbligatoria e, pertanto, risulterebbe comunque estraneo a detta 
materia anche nella ipotesi in cui sia stata contestata la violazione ammnistrativa 
dell’impiego di lavoratori “in nero” con conseguente applicazione della maxisanzione. 
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