
 

 
 

Emergenza sanitaria COVID-19 
Tutela del lavoratore con patologie croniche e/o immunodepressione 

 gestione infortunio sul lavoro e quarantena 
 
Lavoratore “fragile” 

Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1b del DPCM 4 marzo 2020 e dall’art. 26 comma 2 del 
Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori cosiddetti fragili, che presentano una condizione di 
rischio derivante da anzianità, immunodepressione, patologie oncologiche o svolgimento delle 
relative terapie salvavita, in ragione dei gravi rischi connessi a un potenziale contagio da COVID-19, 
in quanto invitati a rimanere nella propria abitazione se non per motivi di stretta necessità, non 
sono reputate idonee a svolgere la prestazione lavorativa, previa certificazione rilasciata dai 
competenti organi medico legali, e beneficiano per tutto il periodo di assenza del trattamento 
previsto per malattia 
 
Quale procedura aziendale. 
I lavoratori che, a seguito di segnalazione del medico aziendale, presentano i profili di rischio 
suindicati, devono fare richiesta alla Commissione di Medicina Legale dell’ASL, la quale provvederà 
a rilasciare la opportuna certificazione. Fino al rilascio della certificazione il lavoratore non potrà 
essere messo in malattia e beneficerà, eventualmente dell’ammortizzatore sociale in corso, oppure 
di ferie o permessi. 
 
Quarantena 

Il comma 1 del citato art. 26 prevede che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva 
o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia. 
In questo caso il medico curante redige un certificato di malattia riportando gli estremi del 
provvedimento che ha dato origine alla quarantena. 
 
Infortunio sul lavoro 

Il comma 2 dell’art. 42 del DL 17/03/2020 n.18 prevede che in casi accertati di infezione da Covid-
19 in occasione di lavoro si configura a tutti gli effetti un infortunio con relativo obbligo di denuncia 
da parte dell’azienda e tutela da parte dell’INAIL. 
Trattandosi di evento non facilmente riconducibile alla attività lavorativa, in quanto non è possibile 
accertare il momento del contagio, si consiglia comunque le aziende di presentare denuncia di 
infortunio in via precauzionale, al momento in cui si viene a conoscenza del contagio, anche 
semplicemente con la risposta del tampone positivo. 
Il lavoratore deve quindi farsi rilasciare un certificato dal medico curante, che telematicamente lo 
trasmetterà all’INPS e che sarà poi acquisito dall’INAIL. 
Al termine del periodo di contagio, quindi, al presentarsi di due test negativi al tampone, il 
lavoratore, che non presenta sintomi, deve farsi rilasciare il certificato di guarigione dal medico 
curante; in alternativa, il medico competente aziendale può rilasciare un certificato di idoneità alla 
ripresa dell’attività. 
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