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FLASH NEWS DEL 22 MARZO 2020 
 

EMERGENZA COVID 19 – PRESIDI DEGLI 

ISTITUTI, MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, ZONE 

ARCHEOLOGICHE E LUOGHI DELLA CULTURA. 

 

 
 
Si pubblica integralmente qui di seguito la nota inviata al Dott. Salvatore NASTASI 
Segretario Generale, alla Dott.ssa Marina Giuseppone Direttore Generale 
Organizzazione, al Prof. Alessandro Benzia, Dirigente del Servizio II della Direzione 
Generale Organizzazione, a tutte le Direzioni Generali e a tutti i Segretari 
Regionali: 
A seguito della riunione in videoconferenza del 18 marzo ’20 e degli ultimi decreti 
da parte degli organi della Presidenza del Consiglio dei ministri, questa sigla 
sindacale suggerisce di emettere delle disposizioni specifiche attraverso una 
ulteriore Vs. circolare con la quale si divieti assolutamente il personale AFAV 
che dovrebbe garantire con la loro presenza in loco il numero minimo per i presidi 
degli Istituti ove questi abbiano il servizio di custodia e casierato e le 
strumentazioni tecniche idonee per gli impianti antintrusione, antincendio e 
videosorveglianza. 
I presidi, quindi potrebbero essere garantiti dai custodi casieri in servizio che oltre 
a garantirne la sicurezza in questa fase estremamente delicata eliminerebbero 
qualsiasi possibilità di contagio del virus con la compresenza di altri colleghi della 
vigilanza. 
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COVID-19, LA CONFSAL HA CHIESTO ED 

OTTENUTO L’EQUIPARAZIONE DELL’INFEZIONE 
AD INFORTUNIO SUL LAVORO  

 

 
 

A distanza di qualche giorno dalla mobilitazione della Confsal che ha visto 
chiedere, formalmente ed ufficialmente al Governo ed a Inail, 

l’equiparazione dell’infezione da Covid-19 ad infortunio sul lavoro, le 
sollecitazioni della nostra Confederazione con in testa il segretario 

generale Angelo Raffaele Margiotta, hanno prodotto gli effetti sperati.  
Difatti, grazie ad una missiva inviata da quest’ultimo al premier Conte ed al 
presidente Inail Franco Bettoni, – insieme ad una buona divulgazione sulla stampa 
nazionale dell’utilità e della necessità di “allineare” le norme come risposta 
concreta sul lavoro all’emergenza coronavirus nel sistema Paese, – l’infezione da 
coronavirus oggi è catalogata come infortunio.  
Una buona notizia appresa dallo stesso decreto “Cura Italia” pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dopo la firma del Capo dello Stato Sergio Mattarella, arrivata 
nella notte, dopo la trasmissione dell’articolato bollinato dalla Ragioneria generale 
dello Stato. Come si potrà leggere infatti, decreto alla mano, l’art.42 dello stesso 
va nella direzione indicata dalla Confsal: difatti l’infezione da coronavirus 
contratta, “in occasione di lavoro”, viene riconosciuta infortunio e pertanto 
indennizzabile secondo la vigente normativa. Le prestazioni INAIL sono erogate 
con riferimento ai giorni di assenza al lavoro per quarantena o per permanenza 
domiciliare fiduciaria. 
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, dovrà dare immediata comunicazione 
dell’affezione al proprio datore di lavoro con contestuale invio telematico, all’INAIL, 
della certificazione medica attestante la quarantena da coronavirus. Gli infortuni 
da covi-19 non sono computati ai fini della determinazione del tasso medio 
infortunistico per il calcolo del premio Inail a carico dei datori di lavoro. Sono 
esclusi dall’indennizzo i lavoratori autonomi. 
Qui di seguito la nota inviata al presidente Conte 
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Roma 16 marzo 2020 

 

Prot. n. 47/ARM/SG 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Prof. Giuseppe Conte 

                         Al P eside te dell’Ist. Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro 

Dott. Franco Bettoni 

                                                                Loro Sedi 

 

Oggetto: ichiesta di e uipa a e l’infezione pe  COVID-19 a infortunio sul lavoro  

 

Illustrissimi, 

      evide zio u a la u a he se a is o t a si ella o ativa d’u ge za di uesto pe iodo e 
o  la p ese te hiedo  he ve ga data fa oltà all’INAIL  Istituto Nazio ale Assi u azio e I fo tu i 

sul Lavoro) di equiparare il trattamento di malattia per infezione da COVID-19 al trattamento 

previsto per gli infortuni sul lavoro.  

     Sono del  tutto evidenti i maggiori rischi a cui vanno incontro tutti i lavoratori, dipendenti 

pubblici e privati, siano essi operai, impiegati, tecnici, quadri e dirigenti, che sono chiamati col loro 

i peg o a fa  f o te all’e e ge za Coronavirus, per assicurare la continuità delle attività  

produttive, ell’ag i oltu a, i dust ia, o e io, tu is o e a tigia ato, pe  ga a ti e l’e ogazio e  
dei se vizi al ittadi o ell’istruzione, sanità e socio-sanitario, amministrazione centrale e 

periferica, funzioni locali, pubblico soccorso, polizia e forze armate, penitenziari, credito, trasporti,  

poste e telecomunicazioni, energia, spettacolo, vigilanza e in tutti gli altri settori pubblici e privati.  

       Chiedo quindi una norma aggiuntiva e/o una nota esplicativa del Consiglio dei Ministri  

affi hé  l’INAIL, o  le iso se e o o i he p op ie e ell’a ito delle attività già lodevol e te 
svolte in tema di sicurezza e infortuni sul lavoro,  garantisca altresì: 

A  assiste za e o o i a e p o edu ale, o e i fo tu io, ai lavo ato i he o t aggo o l’i fezio e  
da COVID-19, estendendo tale tutela al periodo di quarantena, preventiva e successiva;  

B  ese zio e  delle azie de da ualsiasi agg avio  sul p e io assi u ativo . 

 Nell’auspi io di ave  i hia ato l’atte zio e su un tema che in questi giorni sta a cuore e 

preoccupa tutti i lavoratori, si inviano distinti saluti. 

 

                                                                                                                                  

mailto:segretario.generale@confsal.it
mailto:rosalba.lafauci@confsal.it

