
Peril 2021

Inps,saltal’indennità di malattia
per i dipendentiin quarantena

Peril 2021 niente indennità
di malattia in casodi quaran-

tena peri dipendentientrati
in contattoconunpositivo.A

ricordarlo è l’Inps in unanota
del 6 agostoin cui si spiega
che«poichéper il 2021 il legi-
slatore non hastanziatonuo-
ve risorse» l’indennità non
potràessereerogataperi con-
tatti avvenuti quest’anno. Si
creaquindi un vuotodi tutela
per alcunecategoriespecifi-
che di lavoratori.

L’indennità erastataintro-
dotta dal decreto leggedel 17

marzo 2020, si trattadi una
tutela che prevedel equipara-

zione alla malattiadeiperiodi
di assenzadal lavorodovuti a
quarantenaper contattocon
un positivo.Ne hanno diritto
tutti i lavoratoridipendenti
del settoreprivato ma non è
previstaperi lavoratoriiscritti
allaGestioneseparataInps.

Ora i problemi si pongono
per quei lavoratoricheuna

volta in quarantenanon pos-
sono in alcun modosvolgere
attivitàdaremoto.Sipensiad
operai, magazzinieri,com-
messi, cassieri.Il rischionel
peggioredei casiè di essere
costrettiarestareacasasenza
retribuzione. « In realtà è
un’ipotesi remota— spiega
Antonello Orlando,esperto
della FondazioneStudi Con-
sulenti del Lavoro — anche
perchél’aziendarischierebbe
un contenzioso.Stessodi-
scorso se dovessemettere il
dipendentein ferie forzate.È
più probabilechel’impresasi
facciacaricodellamalattiadel
lavoratoreo utilizzi permessi
retribuiti o non retribuiti».

Difficile, poi, secondol esper-

to chelamisura nonvengari-
finanziata. «Con la variante
Deltalaprobabilitàdi quaran-
tene per i dipendenti restaal-
ta percui, vistala lontananza
rispettoa unasituazionedi
normalità,èprevedibilecheil

governosi orienti verso un
nuovodecretoa tutela dei la-

voratori », concludeOrlando.
C’èpoi un’altra questione.

L’Inps precisacheprocederàa

riconoscerele tuteleriferite al
2020«nei limiti di spesa» .

Quindi ad esaurimentodei
663,1milioni di eurostanziati
per l’indennità. Vista laman-
canza di «budget» per il 2021
tuttele richiestedi indennità
presentatesarannoconside-
rate indebite. L’Inps potrà
quindi richiedereil rimborso
alle aziende per le eventuali
indennitàdi malattiaregistra-

te nel2021 tramite UniEmens,
la denunciaobbligatoria che
il datoredi lavorodeveinviare
tutti i mesiall’Inps.

Un discorso a parte va poi
fatto per i lavoratori«fragili»,

la cui assenzadal lavoroè
equiparataaricoveroospeda-

liero dadecreto.
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