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Vademecum 

Legislazione vigente in materia di lavoro e di trattamento della 
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Introduzione 

Dall’inizio della Pandemia, i Fisioterapisti, oltre alle complicazioni lavorative 

relative ai rischi legati alla sicurezza e alla salute, hanno segnalato molteplici 

difficoltà nella gestione del trattamento dello stato di malattia e di quarantena, 

laddove si fosse resa necessaria.  

A supporto dei colleghi, la Commissione di Albo Nazionale dei Fisioterapisti 

ha elaborato un breve vademecum, per evidenziare i diritti riconosciuti dalla 

legislazione vigente e le relative procedure da attivare in tal senso. 

 

Innanzitutto, di seguito, si rende noto un rapido excursus in riferimento alla 

normativa che regola la MALATTIA INPS. 

In caso di eventi morbosi che determinano l’incapacità lavorativa, l’INPS 

riconosce una indennità di malattia a tutti i lavoratori, sia dipendenti pubblici e 

privati, che professionisti iscritti alla gestione separata. 

Dipendenti pubblici e privati 

In caso di malattia del professionista dipendente, è necessario contattare il 

medico curante che trasmette il certificato telematico all’INPS, attestante data 

di inizio e prognosi. 

Il professionista dovrà verificare con attenzione la correttezza dei dati 

anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità e comunicare il numero di protocollo 

alla propria Direzione aziendale. 
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Il periodo di malattia viene riconosciuto, dal datore di lavoro, secondo le 

misure del CCNL di riferimento.  

La visita fiscale può essere effettuata dall’INPS, di propria iniziativa o su 

richiesta del Datore di lavoro. 

N.B. Le fasce di reperibilità variano per il pubblico (9-13 e 15-18) e per il privato 

(10-12 e 17-19) 

Gestione Separata 

Il professionista libero professionista, per accedere alla malattia INPS, deve 

essere iscritto alla gestione separata, di cui all’art.2 comma 26 legge 335/95, 

non essere titolari di pensione e non essere iscritto ad altre casse previdenziali 

obbligatorie. 

Altro requisito necessario è avere versato almeno un mese di contribuzione nei 12 

mesi che precedono l’evento morboso e l’indennità è indennizzabile per un 

numero di giorni pari ad 1/6 della contribuzione versata, con un minimo di 20 

gg ed un massimo di 60 gg per anno solare.  

Anche in questo caso, il professionista contatta il medico di medicina generale, 

che trasmette il certificato medico telematico all’INPS. Successivamente, il 

soggetto interessato dovrà provvedere ad effettuare apposita domanda all’INPS 

mediante il modello SR06, scaricabile online nel portale, utilizzando il proprio 

Spid oppure avvalendosi del supporto di un patronato. 

Il riconoscimento economico del periodo di malattia è a carico dell’INPS, che 

effettuerà il pagamento della cifra dovuta direttamente al libero professionista 

sul proprio IBAN ed è calcolato nella misura dell’8% (quattro mesi di contributi) 
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12% (da cinque a otto mesi di contributi) 16% (da otto a 12 mesi di contributi) 

dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il montante contributivo dei 12 

mesi precedenti l’evento. 

Anche in questo caso, sono previste le visite fiscali di controllo con le fasce di 

reperibilità 10-12 e 17-19. 

Per la degenza ospedaliera, per le patologie oncologiche, cronico - degenerative 

o che comportino una invalidità del 100%, il limite è pari a 180 gg ed il calcolo 

viene effettuato nella misura del 16% - 24% e 32%. 

Disoccupati 

Anche ai lavoratori disoccupati e/o cessati spetta l’indennità di malattia per un 

massimo di 180 gg nell’anno solare, ma solo se l’evento morboso si verifichi 

entro 60 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro.   Il pagamento della 

quota riconosciuta per il periodo di malattia viene sempre effettuato dell’INPS 

direttamente sull’IBAN del soggetto interessato, a seguito della domanda da 

effettuare e inoltrare sul portale INPS, o tramite patronato, in riferimento al 

certificato medico telematico emesso dal proprio medico curante. 

 

Di seguito, si evidenziano alcuni riferimenti normativi previsti per la MALATTIA 

COVID e INFORTUNIO da COVID, nonché per QUARANTENA e tutela dei 

LAVORATORI FRAGILI (come da D.L 18/2020 art26 convertito in Legge 27/2020 

e dai Messaggi INPS n. 2584 del 24 giugno 2020 e n. 3653 del 09 10 ottobre 

2020 e n. 4157 del 09 Novembre 2020). 
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Quarantena 

La quarantena viene equiparata a malattia solo nei casi in cui essa sia 

disposta dalla Autorità Sanitaria e pertanto viene retribuita e coperta da 

contribuzione figurativa, cui si aggiunge eventuale integrazione retributiva e 

contributiva del datore di lavoro. In tale caso la quarantena non concorre al 

raggiungimento del periodo massimo di comporto nell’ambito del rapporto di 

lavoro.  

Non spetta la tutela economica della quarantena in caso di svolgimento di 

lavoro agile. 

Il certificato medico telematico, redatto dal medico curante, deve riportare 

pertanto gli estremi del provvedimento sanitario. Nei casi in cui non si è a 

conoscenza del suddetto numero, è compito del soggetto interessato acquisire le 

informazioni mancanti (protocollo, struttura sanitaria, data di redazione e 

periodo prescritto) e comunicarle all’INPS per posta ordinaria o PEC, allegando 

il provvedimento stesso. 

In attesa di tali comunicazioni il certificato resta nello stato di “Sospeso”. 

A TUTELA DEI PERIODI DI QUARANTENA PER I LAVORATORI DELLA 

GESTIONE SEPARATA NON E’ PREVISTA ALCUNA INDENNITA’. 

Malattia per Covid 

La malattia da COVID “conclamata” è equiparata alla malattia “comune”, pertanto 

non necessita di alcun provvedimento di Operatori Sanitari Pubblici, e viene 

riconosciuta sulla base della sola certificazione del medico curante, secondo le 

modalità illustrate precedentemente.  
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PERTANTO, LA MALATTIA COVID E’ INDENNIZATA ANCHE AI LAVORATORI 

DELLA GESTIONE SEPARATA. 

Lavoratori Fragili 

Ai dipendenti pubblici e privati, titolari di legge 104 art 3 comma 3 o con rischio 

correlato a patologie oncologiche, immunodepressione, terapie salvavita, è 

riconosciuta l’indennità di malattia, equiparata a degenza ospedaliera, e quindi 

esclusa dal calcolo del periodo massimo di comporto, sulla base della 

certificazione telematica emessa del proprio medico curante, con dettagliata 

documentazione della situazione di rischio.  

In assenza di certificazione ex L. 104, lo stato di rischio dovrà essere attestato 

dalla Medicina Legale delle strutture sanitarie pubbliche e dal Medico 

Competente della propria Azienda. 

Non spetta la tutela economica ai lavoratori fragili in caso di svolgimento di 

lavoro agile. 

Come per la quarantena, in attesa della documentazione comprovante lo stato di 

rischio, il certificato resta nello stato di “sospeso”. 

INVECE, PER I LIBERI PROFESSIONISTI LAVORATORI FRAGILI ISCRITTI 

ALLA GESTIONE SEPARATA NON E’ PREVISTA ALCUNA TUTELA. 

 

Infortunio per COVID 

Per il professionista dipendente, la malattia COVID si configura come 

infortunio sul lavoro se il contagio è occorso nell’espletamento delle proprie 

mansioni nell’ambiente lavorativo e riguarda, in particolare, gli operatori 
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sanitari, per i quali opera la presunzione semplice di origine professionale con 

conseguenti maggiori tutele rispetto alla malattia. 

Come per le ordinarie procedure, il medico certificatore deve redigere il 

certificato di infortunio ed inviarlo all’INAIL telematicamente.  

Il certificato dovrà indicare dettagliatamente data di inizio di astensione dal 

lavoro e le circostanze di rischio professionale specifico. Le prestazioni INAIL 

coprono anche il periodo di quarantena e di permanenza fiduciaria 

domiciliare del lavoratore.  

I termini per la trasmissione telematica del certificato decorrono dalla data di 

effettiva conoscenza del contagio da parte del datore di lavoro. 

Sono da considerarsi infortunio sul lavoro anche i contagi avvenuti in itinere ed 

in proposito è prorogata l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio per tutta la 

durata dell’emergenza epidemiologica, essendo il rischio di contagio maggiore 

nei mezzi di trasporto pubblico.  

PER I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA NON E’ 

PREVISTA ALCUNA COPERTURA INAIL. 

 

Fondo Gravi Infortuni 

Nel caso di decesso del professionista, spetta ai familiari la prestazione 

economica una tantum, denominata “Fondo per le vittime di gravi infortuni 

sul lavoro”, che è prevista per tutti i lavoratori anche non iscritti all’INAIL, e 

pertanto anche ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata. 
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La pratica viene inoltrata all’INAIL per il tramite di un patronato e l’importo è 

rapportato al numero di superstiti. (decreto 65 del 11 giugno 2020). 

 

 

Piero Ferrante  
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