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LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il 

contenimento delle misure della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli 

ambienti di lavoro 6 aprile 2021 

 

Come già comunicato con circolare n. 1843 del 7 aprile 2021, lo scorso 6 aprile 2021 la 

nostra Confederazione Confservizi, unitamente alle altre Confederazioni Datoriali e 

Sindacali, ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero 

della Salute, il MISE , il Commissario straordinario emergenza Covid-  e l’INAIL, il 
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento 

delle misure della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro , i  
attuazio e dell’a t.  , o a , u e o , del De eto del P eside te del Co siglio dei 
ministri 11 marzo 2020, che raccomanda, appunto, intese tra organizzazioni datoriali e 

sindacali per la definizione delle misure anti-contagio da applicare nelle attività produttive.  

Il Protocollo aggiorna le misure in precedenza previste dai Protocolli del 14 marzo e del 24 

aprile 2020, in relazione ai vari provvedimenti successivamente adottati dal Governo (in 

particolare, da ultimo, il DPCM 2 marzo 2021), nonché ai provvedimenti  del Ministero della 

salute e di alt e Auto ità Sa ita ie: ta to  i  oe e za o  la p evisio e dell’a t. 29bis della 

legge . / , he i dividua elle p evisio i del P oto ollo il o te uto dell’o ligo di 
si u ezza di ui all’a t.  . ., e o  la fi alità di fo i e alle i p ese egole di si u ezza 
adeguate all’evoluzio e della o os e ze s ie tifiche ed alle novità normative. 

Nel dettaglio si evidenziano i seguenti interventi sul testo. 

 

Premessa 

Viene ribadito che il Covid-  rappresenta un rischio biologico generico, per il quale 

o o e adotta e isu e uguali pe  tutta la popolazio e  e non un rischio direttamente 

correlato o aggravato dal contesto lavorativo, ciò che costituisce un principio cardine 

dell’i te o P oto ollo.  
Viene inoltre aggiornato il riferimento al DPCM in vigore (2 marzo 2021).  

Tra le misure raccomandate di carattere generale viene sottolineato il assi o uso, ove 
possi ile, della odalità di lavo o agile o da e oto da pa te dei dato i di lavo o p ivati  ai 

sensi delle normative vigenti  (art. 90 DL n. 34/2020,convertito in Legge n. 77/2020 e 

Protocollo 14 marzo/24 aprile 2020, allegato al n. 12 al DPCM 2 marzo 2021), da intendersi 

uale  p i a odalità  di dista zia e to so iale; l’i vito all’uso del lavo o agile  ito a 



 
a he t a le isu e ite ute oppo tu e  pe  ga a ti e la p ose uzio e delle attività o  
sospese e comunque per le attività che possono essere svolte a domicilio o a distanza.  

In considerazione della maggiore aggressività e diffusività delle varianti del virus SARS-CoV-

, già a pa ti e dalla P e essa vie e a o a dato l’uso di dispositivi di p otezio e delle 

vie espi ato ie p evisti dalle disposizio i vige ti , i  pa ti ola e da assi u a e i  og i 
situazio e i  ui i sia o divisio e di spazi : la p evisio e va ife ita alle mascherine 

chirurgiche, come misura di sicurezza più stringente ed adeguata al contenimento del 

is hio di o tagio, supe a do la p e ede te i postazio e he ife iva l’utilizzo di 
dispositivi di protezione individuale al solo caso di mancato distanziamento di un metro. 

Nella ve sio e aggio ata l’adozio e di tali dispositivi la mascherina ovvero ulteriori 

strumenti di protezione individuale con tutela superiore) si aggiunge alla misura del 

distanziamento, che resta peraltro la principale misura di contenimento, come si vedrà 

anche nel paragrafo 7, specificamente dedicato ai DPI. 

La Premessa, in attesa del recepimento del Protocollo di aggiornamento, ribadisce poi 

l’o ligo, già p evisto dall’a t.  del DPCM  a zo , di da e attuazio e pe  tutte le 
attività produttive industriali e commerciali ai contenuti del Protocollo 24 aprile 2020. 

 

INFORMAZIONE  

Viene aggiunto un paragrafo finale, che conferma che, laddove il Protocollo fa riferimento 

esp esso alla as he i a hi u gi a,  fatta o u ue salva l’ipotesi di st u e ti di 
protezione individuale di tutela superiore (es. FFP2 o FFP3) per i rischi della mansione 

specifica. 

 

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Al punto 3, si è provveduto ad aggiornare i precedenti riferimenti normativi. In sostituzione 

dell’a ogato DL . / , si i via alle segue ti disposizio i o ative: 
 art. 14, comma 1 del DL Cura Italia n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 (che 

i hia a l’a t. , o a , lett. d  del DL /  se o do il uale la isu a della 
quarantena precauzionale (prevista per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con 

casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da 

aree ubicate al di fuori del territorio italiano) non si applica agli operatori sanitari, agli 

operatori dei servizi pubblici essenziali e ai dipendenti delle imprese che operano 

nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e 

diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i 

subfornitori;  

 art. 26 del ripetuto DL Cura Italia n. 18/2020, sui lavoratori cd fragili;  

 a t.  del DL . / , o ve tito i  legge . / , se o do il uale a decorrere 

dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione 

all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 



 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e tali 

misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con 

riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare 

aggravamento della situazione epidemiologica ;  
 A t. is del DL . / , o ve tito i  Legge . / , se o do il uale le 

disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto 

stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74 .  
 

Al pu to  figu a u a delle odifi he più ileva ti e dis usse ell’a ito della t attativa pe  
la sottoscrizione del Protocollo: viene infatti espressamente previsto che la riammissione in 

servizio su essiva all’i fezio e da virus SARS-CoV-2 debba avvenire secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, citando espressamente la circolare del Ministero della 

salute del 12 ottobre 2020 e, con rinvio dinamico, eventuali successive istruzioni. 

Sulla base di tale rinvio i lavoratori asintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, 

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 più test).  

Invece i casi positivi sintomatici, ossia i lavoratori sintomatici risultati positivi alla ricerca di 

SARS-CoV-2, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni 

dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia 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 più test).  

Per quanto riguarda i casi positivi a lungo termine, il Protocollo, discostandosi dalla 

circolare indicata, prevede che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno 

riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico 

effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario nazionale .  

Ciò comporta che, in tutte e tre le ipotesi sopra indicate, i lavoratori potranno rientrare in 

azienda unicamente con tampone negativo e che, quindi, il personale ancora positivo al 

test non potrà rientrare in azienda e dovrà risultare ancora in malattia. 

Questa previsione è stata voluta espressamente dal Ministero della Salute, che ha 

anticipando una revisione della circolare citata ed addirittura una possibile revisione 

persino dei criteri di chiusura del periodo di isolamento, in relazione alla maggiora virulenza 

delle varianti del virus.  



 
La precisazione del Ministero della Salute è intervenuta con circolare del 12 aprile u.s. 

(allegata), la quale fa propria la previsione esposta nel Protocollo con riferimento alla 

riammissione dei lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno.  

Secondo la circolare, il lavoratore av à u a di i via e il efe to (di negativizzazione del 

tampone molecolare o antigenico), anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il 

t a ite del edi o o pete te, ove o i ato .  

Qua to al pe iodo eve tual e te i te o e te t a il ilas io dell’attestazio e di fi e 
isolamento e la negativizzazione, specifica la circolare che nel caso in cui il lavoratore non 

possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di 

prolu ga e to della alattia rilasciato dal edico cura te . 

A tale proposito, mentre si scrivono queste note, abbiamo notizia di alcuni problemi 

interpretativi sollevati dall’Asso iazio e dei edi i di fa iglia, sui uali il Mi iste o 
potrebbe tornare ad intervenire.  

Vie e i fi e aggiu to u  ’ulti o pu to, el uale si p evede he pe  p eve i e og i fo a 
di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, t ova o applicazione i protocolli di 

setto e pe  le attività p oduttive di ui all’Allegato IX al DPCM vige te  Li ee guida pe  la 
riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni 

e delle P ovi e auto o e dell’  otto e . I  p oposito i o dia o he l’Allegato IX 
interessa le nostre associate solo per quanto riguarda la disciplina degli uffici aperti al 

pubblico. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
Da segnalare la modifica del punto 5, laddove si specifica, rispetto al previgente testo, che 

ove sia p ese te u  se vizio di t aspo to o ga izzato dall’azie da, va ga a tita e ispettata 
la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento  i  pa ti ola e ette do i  atto tutte le 
misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della 

mascherina chirurgica, etc. .    

Relativamente al coordinamento tra committente e appaltatore, si precisa che le 

informazioni inerenti alla positività dei lavoratori devono essere scambiate tra le imprese 

per il tramite del medico competente, il tutto per ovviare alle questioni inerenti alla 

privacy. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

Si p evede he l’o ligo dell’azie da di ga a ti e la pulizia gio alie a e la sa ifi azio e 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago 

venga effettuata secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della salute n. 17644 

del  aggio . Nella dive sa ipotesi della p ese za di u  soggetto o tagiato i  



 
azienda, si conferma invece il riferimento alla circolare del Ministero n. 5443 del 22 

febbraio 2020.  

Relativamente alla pulizia a fine turno ed alla sanificazione periodica è stato specificato che 

la pulizia e la sanificazione devono riguardare anche le attrezzature di lavoro di uso 

promiscuo. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Si aggiunge che i mezzi detergenti delle mani messi a disposizione dei lavoratori oltre ad 

essere idonei devono anche essere sufficie ti . 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Contiene le modifiche di maggior rilievo operativo, che, come abbiamo indicato, sono 

intese ad un maggiore rigore per la tutela avverso il diffondersi delle varianti del virus. 

 

Mentre la previsione sulla possibilità delle imprese di preparare i liquidi detergenti 

segue do le i di azio i dell’OMS vie e spostata più o etta e te el pa ag afo 
p e ede te, a zitutto si i vita ad u  uso azio ale  dei dispositivi, attribuendosi 

espressamente la qualifica di DPI alle mascherine chirurgiche ai fini della legislazione in 

mate ia di salute e si u ezza, o e d’alt o de già p evisto dall’a t.  del DL . / . 
 

Soprattutto si prevede che l’uso della as heri a hirurgi a è previsto i  tutti i asi di 
o divisio e degli a ie ti di lavoro , al hiuso o all’ape to, o  iò superando sia il 

precedente riferimento al distanziamento di un metro sia il riferimento agli spazi comuni. 

Ne deriva un innalzamento del livello di tutela, che di fatto allinea le previsioni in 

applicazione negli ambienti lavorativi (art. 4 DPCM 2 marzo 2021) alle previsioni del DPCM 

in vigore per tutto il territorio nazionale (art. 1). 

Resta o es luse dall’uso di as heri a solo le ipotesi di lavoro i  situazio i di isola e to. 
 

Nell’ulti o o a si i adis e he le i p ese de li e a o le isu e del P otocollo 

all’i te o dei luoghi di lavo o dispo e do l’adozio e degli ido ei DPI; o  figu a pe ò ella 
norma alcun obbligo di aggiornamento del DVR. 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, 

RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)  

Co  ife i e to al lavo o agile, si affe a la sua fu zio e di utile e odula ile st u e to 
di p eve zio e , i  ua to odalità a disposizio e dell’azie da, egola ile se o do u a 
logi a p e auzio ale, e iò pe h  attual e te si a atte izza pe  l’asseg azione unilaterale 

da parte del datore di lavoro.  

 



 
I olt e si p evede he in merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il 

datore di lavoro, in collaborazione con il MC (medico competente) e il RSPP, tenga conto del 

contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento 

all’a da e to epide iologi o delle sedi di desti azio e : i  tal modo si superano 

formalmente le limitazioni  relative alle trasferte e, nel programmare la trasferta, si 

introduce il p i ipio ge e ale della o side azio e dell’a da e to della pa de ia ei 
luoghi di destinazione. 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

Nel ribadire il divieto di riunioni interne, ammesse solo qualora siano necessarie, oltre alla 

dista zia e to i te pe so ale e a u ’adeguata pulizia e a eazio e dei lo ali dov à esse e i  
tal aso ga a tito l’uso della as he i e hi u gi a o di dispositivi di p otezio e i dividuale 
di livello superiore . 
 

In materia di formazione si recepisce quanto p evisto dall’a t.  o a  del DPCM  
a zo , he dispo e So o o se titi i  p ese za….gli esa i di ualifi a dei pe o si di 

IeFP, nonché la for azio e i  azie da esclusiva e te per i dipe de ti dell’azie da stessa, 

secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in 

materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che 

necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove 

necessario, ell’a ito di ti o i i, stage e attività di la o ato io, i  oe e za o  i li iti 
normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui 

al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato 

dall’INAIL . Si i adis e he, ualo a l’o ga izzazio e azie dale lo pe etta,  possi ile 
effettua e la fo azio e a dista za, aggiu ge dosi he iò vale anche per i lavoratori in 

lavoro agile e da remoto . 
 

I  o segue za di uesta odifi a, he di fatto o se te l’effettuazio e della fo azio e e 
dell’aggio a e to i  ate ia di salute e si u ezza a he i  p ese za, vie e e o la 
previsione precedente che garantiva la possibilità di svolgere le mansioni inerenti a specifici 

ruoli e funzioni in assenza di aggiornamento. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Vie e spe ifi ato he la olla o azio e dell’azie da o  le Auto ità sa ita ie pe  la 
defi izio e degli eve tuali o tatti st etti  di u a pe so a p ese te i  azie da he sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19, avviene anche con il coinvolgimento del medico 

competente.  

 

 

 



 
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

Questo paragrafo è stato rinnovato per contestualizzare  il tema della sorveglianza sanitaria 

ed  il ruolo del medico competente nella tutela dei lavoratori fragili, attraverso il richiamo 

alla normativa sopravvenuta (art. 83 DL n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020), alla  

circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute del 4 

settembre 2020  e confermando la possibilità del medico competente di concorrere in 

se so p opositivo all’adozio e di st ategie di testi g/s ee i g utili ai fi i del o te i e to 
dell’a da e to epide iologi o, a he i  o side azio e di ua to p evisto dalla i ola e 
del Mi iste o della salute .  dell’  ge aio .  
Qua to alla gestio e dei d o tatti st etti , si fa ife i e to alla defi izio e di ui alla 
circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020 e si prevede espressamente che, al 

fi e di e de e effi a e la elativa ide tifi azio e, uest’ulti a debba avvenire tenendo 

conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in 

azienda.  

 

Quanto alla ria issio e al lavoro  del lavoratore dopo infezione da COVID-19, si 

prevede, in conformità di quanto previsto dalla circolare n. 14915 del 29 settembre 2020,  

che la visita al rie tro di ui all’arti olo 4 , o a , lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 sia 

effettuata, i dipe de te e te dalla du ata dell’asse za pe  alattia, pe  il ei teg o 
progressivo dei lavoratori già risultati positivi al ta po e o  i ove o ospedalie o , 
dunque unicamente in caso di precedente ospedalizzazione.  

 

Al riguardo possono configurarsi problematiche relative alla privacy atteso che il datore di 

lavoro potrebbe non sapere se la persona è stata o meno ricoverata; peraltro la previsione 

del Protocollo non preclude la possibilità di effettuare la visita al rientro, anche a 

prescindere dal pregresso ricovero ospedaliero, su valutazione del medico competente. 

 

In conclusione, ricordiamo, quanto all’effi a ia del P oto ollo, he lo stesso sa à 
probabilmente recepito in un atto normativo o regolamentare, restando nel frattempo 

ancora applicabile il Protocollo nel testo precedente in quanto richiamato dal DPCM 2 

marzo 2021. 

 

Con i migliori saluti 

      Il Direttore 

Area Lavoro e Relazioni Industriali 

Paola Giuliani 

      

 
PG-LL\am 

All.: c.s.
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Oggetto:  Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia 

   Covid-19 correlata 

 

Il presente documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza 

per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. 

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e 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” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate. 

 

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero 

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, 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. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti 

che 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. 

Pertanto 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 risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli 

previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 

comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia 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). 

 

C) Lavoratori positivi asintomatici 

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo 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). 

 

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, 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.  

 

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  
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Secondo le più recenti evidenze scientifiche 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), possono interrompere l’isolamento 

dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).  

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei 

lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. 

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al 

lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura 

accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale 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. 

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, 

salvo specifica richiesta del lavoratore, di 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. 

 

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 e il referto di negatività del tampone 

molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato 

effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato. 

La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro 

epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale. 

 

 

                Il Direttore generale 

        (*) f.to Dott. Giovanni Rezza 

 

 

    

 

 

 

Ref. Ufficio 4 DG Prevenzione 

Dott. P. Rossi – p.rossi@sanita.it  

Dott.ssa M. G. Lecce – m.lecce@sanita.it  

Dott. G.Cipolletta – g.cipolletta@sanita.it  

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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