INAIL: FOCUS CIRCOLARE
SU MALATTIA/INFORTUNIO
DA COVID-19
CIRCOLARE INAIL DEL 17/03/2020 N.0003675
per la TUTELA dei lavoratori dipendenti del SSN (Medici, Infermieri e altri operatori sanitari
in genere), ovvero di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata, ritiene come
infortuni sul lavoro anche i casi di Covid-19.

PER TUTTI I LAVORATORI POSITIVI AL COVID-19

La loro assenza sul lavoro è da considerarsi infortunio sul lavoro.
Percorso casa-lavoro, tale contagio è da considerare come infortunio in itinere.
La decorrenza di tale tutela INAIL è da considerarsi dalla data del test positivo.
E' coperto l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo
che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

I DATORI DI LAVORO ASSICURATI ALL’INAIL

hanno l’obbligo della comunicazione d’infortunio allo stesso ente ed è inteso
l’obbligo del medico certificatore dell’infortunio di trasmettere il certificato
all’Istituto.

AL TERMINE DELL’INFORTUNIO SUL LAVORO

è consigliato a tutti i possibili “infortunati” di rivolgersi gratuitamente presso le
sedi ITAL di competenza in modo da poter esaminare la procedura INAIL e
verificare se effettivamente ha svolto tutti gli adempimenti del caso. Il consiglio
ha la specifica finalità di dare una maggiore tutela di tutti i lavoratori contagiati.

CHIEDEREMO L'IMMEDIATA MODIFICA:

che se un dipendente viene posto in quarantena per motivi di sanità pubblica e il
tampone, eseguito successivamente dall'inizio dell'isolamento, risultasse positivo,
DEVE per quanto ci riguarda essere considerato infortunio sul lavoro anche il periodo
antecedente il tampone e non solo il successivo come descritto nella circolare. Inoltre,
ci impegneremo a far si che gli enti datori di lavoro inoltrino tempestivamente
l'infortunio agli organi competenti.

PROPORREMO ATTRAVERSO I NOSTRI DELEGATI:

alle aziende e datori di lavoro pubblici e privati coinvolti in prima linea come tipologia
di servizio e in base ai profili dei dipendenti, ad attivare immediatamente specifiche
coperture assicurative integrative, finalizzate all'emergenza Covid-19, per la tutela e la
salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori.
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