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INPS - Tutele per lavoratori fragili e in quarantena: novità 2022 

 

 

 

Il riconoscimento delle tutele per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. 

fragili di cui al DL n. 18/2020, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 

2021. Si tratta in particolare delle seguenti tutele: 

 

• equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con 

sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva, dai lavoratori del settore privato (art. 26, comma 1); 

• equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per 

i lavoratori c.d. fragili in possesso della specifica certificazione sanitaria, che 

non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile (art. 

26, comma 2). 

 

Considerato quanto sopra esposto, per l’anno 2022 non è possibile il 

riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e 

alla tutela dei lavoratori fragili. 

 

Per l’anno 2022, il legislatore (art. 17, commi 1 e 2, DL n. 221/2021) ha previsto la 

proroga unicamente delle disposizioni che attengono alla modalità di svolgimento 

dell’attività di lavoro per i soggetti fragili (svolgimento di norma della prestazione 

lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione 

ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai 

contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione 

professionale anche da remoto), e ha disposto che “con decreto del Ministro della 

salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica 

amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino 

al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la 

disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”. 

 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701) 

 

 

 


