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Oggetto : 1) Messaggio INPS 3653 del 09.10.2020:Tutela previdenziale della malattia in attuazione
dell’articolo 26 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27 del 2020. Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto
alla tutela previdenziale della malattia 

2) Circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020 : Indicazioni per la durata ed il
termine dell’isolamento e della quarantena 

Si fa seguito alle precedenti note per comunicare che l'INPS, con messaggio n.3653 del 09
ottobre 2020 (all.1), ha diramato importanti indicazioni operative relative alla tutela previdenziale
della malattia nei periodi di isolamento e quarantena in cui,  fra l'altro,  conferma l'orientamento
generale dell'Istituto a non riconoscere la tutela medesima al di fuori dei casi previsti dal comma 1
dell’articolo 26 del D.L. 18/2020 che, esplicitamente, prevede un provvedimento dell’operatore di
sanità pubblica. 

A questo proposito ed anche al fine di dirimere alcuni dubbi relativi alla terminologia, si
ritiene parimenti  utile  allegare  la  recente  Circolare del  Ministero  della  Salute  n.  32850 del  12
ottobre u.s.  (all.  2)  che facendo seguito,  anche in questo caso, a precedenti  circolari,  fornisce
importanti indicazioni relative a durata e termine dell’isolamento e della quarantena nei casi positivi
e nei contatti stretti.

Si  invitano i  Direttori  di  Distretto  in  indirizzo ad inoltrare  la  presente  nota  ai  Medici  di
Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta . 

Ringraziando per la  collaborazione, si inviano distinti saluti.
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