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Roma, 13 Aprile 2021 

Circ.3/21 

Oggetto: Circolare Ministero della Salute contenente indicazioni per la riammissione in servizio dei 

lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata 

 

Carissime e carissimi, 

 a seguito della stipula dell’aggiornamento del protocollo condiviso per sicurezza sui luoghi di 

lavoro (v. ns. circolare del 7 aprile scorso) il Ministero della Salute ha emanato una circolare, che 

alleghiamo, in cui chiarisce le modalità di rientro al lavoro per i lavoratori colpiti da eventi correlati al 

COVID-19 e la relativa documentazione da produrre. 

Nello specifico la circolare prevede le seguenti casistiche: 

- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero. In ogni caso di ricovero ospedaliero, 

indipendentemente dalla durata dal ricovero, il lavoratore, per rientrare a lavoro dovrà essere 

sottoposto a visita medica presso il medico competente per valutarne l’effettiva idoneità alla 

mansione. Il lavoratore dovrà presentare in questo caso la documentazione di avvenuta 

negativizzazione al momento della richiesta di rientro in servizio. 

- Lavoratori positivi sintomatici. Nei casi di lavoratori positivi con sintomi che però non richiedano 

il ricovero ospedaliero, questi possono rientrare dopo un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa dei sintomi oltre al risultato negativo di un test molecolare eseguito dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi (10 gg. di cui almeno 3 senza sintomi + test). In questo caso il 

lavoratore deve presentare, per il tramite del medico competente, al datore di lavoro il certificato 

di avvenuta negativizzazione. 

- Lavoratori positivi asintomatici. I lavoratori risultati positivi ma asintomatici per tutto il periodo 

potranno rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni al termine del 

quale risulti eseguito un test molecolare con esito negativo. Anche in questo caso il lavoratore 
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deve presentare, per il tramite del medico competente, al datore di lavoro il certificato di avvenuta 

negativizzazione. 

- Lavoratori negativizzati con contatto stretto positivo. In questo caso, comprovata la 

negativizzazione come previsto nei casi precedentemente illustrati il lavoratore non dovrà essere 

considerato come contatto stretto ma potrà essere riammesso in servizio secondo le modalità 

sopra illustrate. 

- Lavoratori positivi a lungo termine. I lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al 

lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura 

accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore dovrà inviare tale referto al datore di 

lavoro per il tramite del medico competente. I giorni di isolamento oltre il 21° giorno dovranno 

essere coperti da apposito certificato medico di prolungamento della malattia (salvo possibilità 

di collocamento in lavoro agile) rilasciato dal medico curante. Non è prevista in questo caso, salvo 

specifico parere, visita medica di verifica di idoneità alla mansione. 

- Lavoratore a stretto contatto asintomatico. Il lavoratore che si trovi a stretto contatto con un caso 

positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificato di malattia (salvo possibilità di 

collocamento in lavoro agile) e potrà essere riammesso in servizio dopo un isolamento di almeno 

10 giorni e l’esecuzione di un tampone che dovrà dare esito negativo e il cui referto dovrà essere 

trasmesso al datore di lavoro per il tramite del medico competente. 

  

 

Cordiali saluti, 

Antonio Zampiga 

 


