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RAPPORTO CON GLI ENTI

La fase di prevenzione sul luogo di lavoro
all'infezione da Covid-19

ABSTRACT

Prima di gestire la fase di contagio o di quarantena dei lavoratori a
rischio e di tracciamento dei contatti, è necessario che il datore di
lavoro abbia fatto tutto il possibile per prevenire l'infezione da
Covid-19 sul posto di lavoro (a cura di Pietro Gremigni)

COMMENTO

La gestione dei contagi da Covid-19 nell'ambito del rapporto di lavoro presenta molteplici

aspetti che devono essere gestiti in parte dai lavoratori diretti interessati e in parte dal datore

di lavoro, con un intreccio di situazioni che tocca altri attori, dalla ASL, all'Inail, Inps, medico

di base e medico competente.

In buona parte tutti questi aspetti sono normati dal protocollo tra Governo e Parti sociali del

24 aprile 2020, oltre che dalla legge ma la cui pratica applicazione risulta spesso ancora

complicata e di non facile attuazione.

Queste problematiche dovranno poi nei prossimi mesi interagire con la fase di vaccinazione

della popolazione in cui saranno coinvolti gli stessi lavoratori, con la non semplice gestione

delle conseguenze anche rispetto ai rapporti tra lavoratori che hanno assunto il vaccino e

lavoratori non vaccinati, all'interno dello stesso posto di lavoro per le attività in presenza. Di

certo ci sarà un intervento di aggiornamento del protocollo del 24 aprile 2020 con

l'accompagnamento delle relative misure da parte del legislatore stesso.

L'attività di prevenzione

Gli aspetti prevenzionali alla diffusione del Covid-19 in ambito lavorativo sono affidati, oltre

che alle norme di legge generali (D.Lgs. 81/2008 ; art. 2087 cod. civ. ) e speciali (D.L. 18/2020

e successive integrazioni da parte della successiva legislazione emergenziale), al protocollo

Governo-sindacati del 24 aprile 2020 .

Senza entrare nel dettaglio di tale regolamentazione, per ora limitiamoci a richiamare i punti

principali e degli adempimenti più rilevanti:

– rilevazione della temperatura;

– allontanamento dei lavoratori con una temperatura superiore a 37,5°;

– preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti

risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio (v. D.P.C.M. 3 dicembre 2020 ; sito

Ministero salute e esteri);

– informativa chiara e completa sui comportamenti da tenere sul poto di lavoro (uso dei

mezzi protettivi a partire dalle mascherine – distanziamento – igiene frequente delle mani);

– rispetto delle regole nei contatti con fornitori e clienti;

– pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali;

– pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con
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adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;

– predisposizione di misure organizzative individuali e collettive nonché logistiche per

prevenire i contagi anche sulla base dei protocolli specifici legati all'attività produttiva;

– adozione di misure organizzative per il personale (turni di lavoro – ricorso agli

ammortizzatori – lavoro agile – trasferte – riunioni ecc.).

Compiti dei lavoratori

I lavoratori dipendenti così come gli altri collaboratori devono informare tempestivamente e

responsabilmente il datore di lavoro/committente della presenza di qualsiasi sintomo da

Covid-19 durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad

adeguata distanza dalle persone presenti.

Se i sintomi tipici si manifestano già a casa, il lavoratore è tenuto a non recarsi al lavoro e

dare tempestiva informazione al datore di lavoro.

Le tre regole fondamentali poi devono essere scrupolosamente osservate dal lavoratore

(mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani).

La mascherina è indispensabile indossarla poi in alcuni casi tra i quali:

– quando non sia possibile mantenere la distanza minima prevista in funzione della

particolare organizzazione aziendale o per le caratteristiche della mansione (ad es. i

parrucchieri – compiti front desk – bar e ristoranti);

– nei locali con la presenza di più persone soprattutto se non è garantita l'areazione.

Oltre a ciò, il lavoratore deve informare il datore di lavoro di tutte quelle situazioni a rischio

contagio con cui sia venuto a contatto soprattutto durante l'attività lavorativa.

Certamente ci sono delle regole a riguardo che non possono prescindere dal ruolo della ASL

competente che, di fronte a casi accertati di contagio si deve preoccupare di individuare i

contatti stretti in modo da imporre l'isolamento fiduciario basato in genere sulla quarantena

domiciliare.

Tuttavia, sul posto di lavoro il lavoratore che sa di essere venuto a contatto con casi

conclamati di Covid-19 (sia extra lavoro che sul posto di lavoro) deve informare il datore di

lavoro in modo che questi possa adottare tutte le misure per garantire la sicurezza e la salute

attraverso misure che vanno dall'allontanamento precauzionale del lavoratore, alla

predisposizione di test molecolari o antigenici (tamponi ).

Medico competente

La circolare 13/2020 emanata dal Ministero del lavoro ha ribadito il diritto dei lavoratori di

chiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria in

ragione dell'esposizione al rischio di epidemia Covid, in presenza di patologie di tipo

cardiorespiratorio, cardio vascolari o metaboliche (es, colesterolo, diabete ecc.), supportando

la richiesta con documentazione medica.

In questi casi l'obbligo grava sul datore di lavoro anche se quest'ultimo non è tenuto per legge

a garantire la sorveglianza sanitaria in base al testo unico di sicurezza, in linea con l'art. 83

del D.L. 34/2020 .

Il ruolo centrale del medico competente è stabilito anche dal protocollo del 24 aprile 2020 .

Nel caso di mancato esercizio della facoltà di nominare il medico competente, oppure qualora

il datore di lavoro non sia in condizione di individuare e nominare un proprio medico, è

possibile avvalersi della sorveglianza sanitaria offerta da altri enti quali:

– l'INAIL;
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– le ASL territorialmente competenti;

– i dipartimenti di medicina legale di medicina del lavoro delle università.

Parallelamente il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato una dettagliata

descrizione:

– della mansione svolta;

– nonché della postazione dove presta l'attività;

– più le informazioni relative al documento di valutazione rischi, e in particolare le misure di

prevenzione adottate per ridurre il rischio Covid.

Il giudizio del medico oscillerà tra l'adozione di misure maggiormente cautelative al fine di

fronteggiare il rischio Covid e la decisione di non idoneità temporanea, quest'ultima

riservandola solo ai casi privi di alternative praticabili.

In ogni caso il medico potrà prevedere una serie di visite periodiche successive per monitorare

lo stato di salute dei lavoratori sotto sorveglianza sanitaria.

SI RICORDA CHE

Oltre agli adempimenti specifici, il datore di lavoro deve procedere anche relativamente al

contagio da Covid-19 alla valutazione dei rischi. È necessario infatti realizzare una serie di

azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR), atte a prevenire il

rischio di infezione Covid-19 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della

diffusione dell'epidemia. Tali misure posso essere così classificate:

– misure organizzative;

– misure di prevenzione e protezione;

– misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.
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RAPPORTO CON GLI ENTI

Covid-19, gestione dei contagi e dei contatti a
rischio

ABSTRACT

L'ingresso del virus in azienda, o il possibile rischio di contagi, deve
essere gestito dal datore di lavoro nell'ottica del massimo
contenimento attraverso misure organizzative e azioni tempestive
dirette a individuare gli infetti e i contatto stretti (a cura di Pietro
Gremigni)

COMMENTO

Quando il semplice "rischio" contagio da Covid-19 o perfino la stessa infezione è "entrata" nel

luogo di lavoro, nonostante le misure di sicurezza intraprese oppure in mancanza di

sufficienti misure di sicurezza, il datore di lavoro deve essere pronto a fronteggiare

l'emergenza mettendo in atto una serie di comportamenti verso il lavoratore coinvolto, il

medico competente e le autorità sanitarie locali, cioè le ASL.

Dal punto di vista amministrativo, le problematiche collegate vengono affrontate

nell'intervento successivo quando parleremo di trattamenti di malattia e infortunio cioè i due

tipici istituti del diritto del lavoro destinatati a garantire economicamente e

previdenzialmente i lavoratori.

Vediamo ora di capire, nell'intreccio dei diversi rapporti, i comportamenti da adottare che, lo

ripetiamo, spettano in prima battuta alla autorità sanitaria regionale che funge da raccordo

tra i diversi attori ma che non possono essere trascurati a livello aziendale, soprattutto per la

necessaria velocità che è richiesta nel prendere le decisioni.

Quarantena e isolamento fiduciario

La denuncia di un contatto stretto determina l'obbligo del denunciante di sottoporsi alla

relativa quarantena fiduciaria, in quanto c'è il rischio di avere contratto il virus.

Il contatto stretto può essere avvenuto sul posto di lavoro, oppure nella vita familiare, sociale

o di relazione. L'OMS ha individuato la relativa nozione. Nei seguenti casi si avrà pertanto un

contatto stretto quando:

– una persona vive nella stessa casa di un caso di Covid-19; 

– una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (es. stretta di mano);

– una persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-

19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

– una persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 

– una persona si e
�
 trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo)

con un caso di Covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

– un operatore sanitario o altra persona fornisce assistenza diretta ad un caso di Covid-19 o

Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 30 Dicembre 2020

4 / 10



personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di Covid-19 senza

l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di

DPI non idonei; 

– una persona ha viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di

un caso di Covid-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri

dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso

indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo

determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti

tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo). 

I contatti stretti di casi con infezione da Covid-19 confermati e identificati dalle autorità

sanitarie, devono osservare:

– un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure 

– un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o

molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Non va fatta alcuna quarantena ne
�
 l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di

contatti stretti di caso positivo (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso

confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad

eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda

opportuno uno screening di comunità.

In tutti i casi indicati il datore di lavoro, qualora il lavoratore "denunci" di avere avuto un

contatto stretto, deve:

– innanzitutto, isolare il lavoratore e dotarlo, se del caso, di mascherina e dargli le istruzioni

per contattare la ASL, allontanandolo infine dal posto di lavoro, in attesa delle

indicazioni/provvedimenti ASL;

– qualora il lavoratore presenti anche alcuni dei sintomi tipici, allontanarlo immediatamente,

fornendogli le indicazioni sui contatti con la ASL, magari tramite mail o sms o indicazioni

anche verbali in un secondo momento;

– se presente o attivabile in temi rapidi, è possibile coinvolgere il medico competente per una

diagnosi immediata e fondata, fermo restando che solo il responso del tampone è in grado di

accertare l'infezione, potendosi trattare per di più di un soggetto asintomatico:

Come già sottolineato, qualora si sia verificata una pluralità di contatti stretti di più lavoratori

con un caso di Covid-19, e qualora si manifestino più casi di contagio, è opportuno che il

datore di lavoro inviti i propri dipendenti e collaboratori ad effettuare i test molecolari o

tramite le ASL (procedura di regola più lunga) oppure con un laboratorio privato autorizzato,

sostenendo i relativi oneri. 

Fase di allontanamento

Nei casi precedenti occorre attendere l'esito dei tamponi e/o i provvedimenti della ASL di

quarantena domiciliare fiduciaria.

Nel frattempo, i lavoratori possono essere adibiti al lavoro agile, qualora fattibile, oppure

collocati in ferie o in permesso retribuito.
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Contagio di un lavoratore

La condizione di contagio deve provenire da un certificato del medico curante che lo attesti

ufficialmente, o meglio, come diremo nell'articolo successivo, dalla comunicazione da parte

dell'INPS mediante il cassetto previdenziale.

Circa gli effetti amministrativi rimandiamo all'articolo successivo, ora ci interessa

circoscrivere gli effetti di un eventuale contagio rispetto alla posizione dei datore di lavoro per

valutare una loro eventuale responsabilità penale o civile.

Una responsabilità in tal senso scatta ogniqualvolta il datore di lavoro sia stato negligente nel

predisporre le misure preventive richieste e ne sia fornita la relativa prova.

A sua volta il datore di lavoro può provare di avere adottato le misure necessarie o che il

lavoratore sia stato negligente nell'osservare le cautele richieste (mascherina, distanziamento,

igiene delle mani).

La prova deve essere diretta e precisa, stante l'incertezza derivante dalla non breve latenza del

virus che potrebbe essere stato contratto al di fuori del luogo di lavoro.

Fermo restando come detto tra poco, l'assicurabilità ai fini Inail di quelle attività esposte al

rischio contagio, la responsabilità datoriale può risultare più facilmente dimostrabile a

seconda del tipo di mansione (nelle strutture mediche e ospedaliere, oppure in presenza di

focolai interni causati tra l'altro dall'incuria del datore di lavoro nel gestire i casi conclamati

da Covid-19 o anche quelli denunciati come contatti stretti).

Rientro al lavoro

Il rientro al lavoro da parte dei lavoratori contagiati, come per la generalità dei cittadini, deve

rispettare la seguente tempistica (Min. salute, circ. 12 ottobre 2020, n. 32850) :

1) gli asintomatici positivi possono rientrare in comunità 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). Oppure dopo 14 giorni di isolamento;

2) i positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di

almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi 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);

3) invece i positivi a lungo termine cioè senza sintomi ma ancora positivi, in caso di assenza

di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21

giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità

sanitarie tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti

immunodepressi il periodo di contagiosità può
�
 essere prolungato).

Più nello specifico, il protocollo del 24 aprile 2020 , raccomanda che alla ripresa delle attività,

sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni

di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19. 

Inoltre, per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da Covid-19, il medico

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale della

ASL, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per

motivi di salute di durata però superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare

l'idoneità alla mansione" (art. 41, c. 2 lett. e-ter, D.Lgs 81/2008 ), anche per valutare profili

specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
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SI RICORDA CHE

La gestione dei dati sanitari dei dipendenti coinvolge problematiche sulla privacy. Vediamo

alcune risposte in pillole date dal Garante della privacy nel corso dei precedenti mesi:

– il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici (in una fase

di controllo preventivo e senza che ci siano casi di Covid in atto) solo se disposto dal medico

competente o da altro professionista sanitario;

– le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono

essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli

esiti degli esami). Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità

del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni;

– il dipendente ha uno specifico dovere di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di

pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (anche rispetto a fatti personali);

– il datore di lavoro (allo scopo di anticipare le ASL deputate al tracciamento) può comunicare

ai colleghi del lavoratore infetto il nominativo di quest'ultimo al fine di consentire

tempestivamente il tracciamento in azienda.
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RAPPORTO CON GLI ENTI

Covid-19 tra malattia e infortunio
ABSTRACT

Il contagio da Covid-19 può determinare la tutela tipica
dell'infortunio oppure malattia comune, mentre la quarantena
precauzionale del lavoratore è equiparata allo stato di malattia da
ricovero ospedliero (a cura di Pietro Gremigni)

COMMENTO

Come anticipato precedentemente nel caso di lavoratore contagiato dal Covid-19 oppure

soggetto a quarantena domiciliare, dal punto di vista gestionale soccorrono gli istituti

dell'indennizzo da infortunio sul lavoro e/o dell'indennità di malattia, fermi restando gli

eventuali profili di responsabilità datoriale da provare in modo rigoroso, non solo in caso di

azione da parte delle persone danneggiate ma anche da parte degli enti stessi, per rivalersi sul

datore di lavoro responsabile.

Assenza per quarantena domiciliare

L'art. 26 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) dispone l'equiparazione della quarantena alla malattia

ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, equiparandola al

ricovero ospedaliero.

I messaggi 2584/2020 e 3653/2020 dettano le regole operative per le aziende.

La tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria con obbligo per il

lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto

previdenziale, viene riconosciuta l'indennità economica previdenziale (con correlata

contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò

si aggiunge l'eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli

specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il

comporto nell'ambito del rapporto di lavoro.

Il lavoratore deve produrre il certificato di malattia che attesti il periodo di quarantena nel

quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore

di sanità pubblica. Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in

modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso

dovrà essere trasmesso all'Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di

riferimento.

Se al momento del rilascio del certificato, il medico curante non dispone delle informazioni

relative al provvedimento ASL, sarà il lavoratore interessato a farlo poi presso l'operatore di

sanità pubblica e comunicate successivamente all'Inps, mediante i consueti canali di

comunicazione (posta ordinaria o PEC). In assenza di tali dati l'Inps terrà sospesa la pratica di

rimborso degli oneri di malattia.
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Nei seguenti casi l'assenza dal lavoro dovuto alla quarantena del lavoratore non giustifica

l'indennizzabilità a titolo di indennità di malattia (Inps, msg. 3653/2020 ):

– a seguito di un'ordinanza amministrativa (es. del comune di residenza) o di un

provvedimento di un'autorità estera che dispongano un divieto di allontanamento o

spostamento e l'impossibilità conseguente di recarsi al lavoro ( in determinati casi individuati

dalla legge tali status potranno essere coperti da ammortizzatore sociale);

– quando il lavoratore si trova in modalità smart working o è occupato da remoto o a

distanza, magari proprio in funzione di una condizione di fragilità sanitaria, perché si tratta di

situazioni che non rendono impossibile la prestazione.

Contagio del lavoratore

In caso di malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di

malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte

dell'operatore di sanità pubblica (ASL).

Si rientra cioè nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, solo in

questo caso, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica

normativa di riferimento.

Contagio e infortunio sul lavoro

La tutela Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati con l'Istituto (sportivi e parasubordinati

compresi) che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro in applicazione dei principi

che presiedono all'accertamento dell'infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie,

nelle quali è difficile o impossibile stabilire il momento contagiante.

L'Inail, con la circ. 13/2020 , ha distinto i diversi casi in cui ricorrono i presupposti per la tutela

assicurativa:

– per gli operatori sanitari in relazione ai quali si applica la presunzione semplice di origine

professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari

vengano a contatto con il coronavirus;

– per altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza è

possibile che ricorra l'occasione di lavoro e la relativa presunzione semplice (ad es. lavoratori

che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non

sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie,

operatori del trasporto infermi, etc.) Anche per tali figure vige il principio della presunzione

semplice valido per gli operatori sanitari.

Qualora l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal

lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione

delle mansioni/lavorazioni, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura

privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e

circostanziale.

Le conseguenze principali legate alla classificazione del contagio da Covid come infortunio

sul lavoro sono:

– l'ammontare dell'indennità spettante al lavoratore corrisposta secondo le regole del testo

unico infortuni del 1965;

– il periodo di assenza che non incide sul conteggio del periodo di comporto;

– l'obbligo di inviare la denuncia di infortunio all'Inail.
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SI RICORDA CHE

Per il meccanismo di tutela della privacy il datore di lavoro quando viene a conoscenza

dell'assenza del lavoratore per una delle predette cause legate al Covid-19 (quarantena o

contagio), non è in grado di imputarle correttamente ad una di esse.

Per questo l'Inps ( msg. 3871/2020 ) ha precisato che le informazioni vengono comunicate sul

Cassetto Previdenziale per le aziende e gli intermediari e quotidianamente viene inviata una

PEC all'azienda con le medesime informazioni presenti sul Cassetto stesso. La comunicazione

distingue le seguenti tipologie e il relativo codice da utilizzare nel flusso Uniemens per il

conguaglio:

– S116 (evento MV6), avente il significato di "DL n. 18/2020 - art. 26 comma 1 - Quarantena;

– S117 (evento MV7), avente il significato di "Quarantena - DL n. 18/2020 - art. 26 comma 2 -

Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;

– S118 (evento MV8), avente il significato di "DL n. 18/2020 - art. 26 comma 6 - Malattia accertata

da Covid-19.
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