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OGGETTO: Messaggio INPS n. 4027/2021 relativo alla tutela previdenziale della 

malattia ex art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 

– Novità introdotte dall’art. 8 del D.L. n. 146/2021; 

Messaggio INPS n. 4034/2021 relativo agli interventi in materia di 

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotti 

dal D.L. n. 146/2021 

 

 

Facendo seguito alla circolare Agens n. 132/2021, vi informiamo che l’Inps ha 

pubblicato il messaggio n. 4027/2021 recante ulteriori indicazioni in merito alla 

disciplina emergenziale prevista per i lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o 

in permanenza domiciliare fiduciaria equiparata a malattia e per i lavoratori “fragili”. 

In particolare, l’Inps, nel ricordare che le suddette tutele sono riconosciute per gli eventi 

fino al 31 dicembre 2021, ha, altresì, precisato che il pagamento delle prestazioni di 

malattia avverrà secondo l’ordine cronologico degli eventi e sulla base delle istruzioni 

operative illustrate nel messaggio in argomento.  

Con il messaggio n. 4034/2021, l’Istituto ha, inoltre, fornito indicazioni in merito 

all’ulteriore periodo di 13 settimane di assegno ordinario e cassa in deroga introdotto 

dal D.L. n. 146/2021 in favore dei datori di lavoro privati che riducono o sospendono 

l’attività lavorativa nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2021 per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica in atto. 

I datori di lavoro possono richiedere le suddette settimane utilizzando la nuova causale 

“COVID 19 DL 146/21”, previa autorizzazione dell’intero periodo di 28 settimane di 

cui all’art. 8, co. 2, del D.L. n. 41/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 

69/2021. Ne consegue che l’accesso al nuovo periodo di assegno ordinario e di CIGD di 

tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo 

precedentemente autorizzato. 

 

https://agens.it/wp-content/uploads/2021/10/Circ_132.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204027%20del%2018-11-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204034%20del%2018-11-2021.htm
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Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di 

trattamenti disciplinate dal c.d. “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di 

lavoro accedere all’ulteriore trattamento di sostegno al reddito. 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 

 

 

 


