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“Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza” 

 

• Destinatari: 

a) lavoratori a tempo determinato senza missione attiva, il cui isolamento/quarantena, iniziato durante la 

missione, sia proseguito oltre la scadenza della stessa; 

b) lavoratori a tempo determinato e indeterminato con missione attiva che siano in isolamento/quarantena per 

positività certificata di un convivente ed il cui periodo di isolamento/quarantena non sia coperto da istituti 

contrattuali e/o previdenziali retribuiti (es. il lavoratore deve ricorrere a permessi non retribuiti o aspettativa 

non retribuita). 

La prestazione è rivolta alle/ai lavoratrici/ori di cui sopra con contratti in somministrazione attivi o che abbiano svolto 

almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario. 

Il sussidio è riconosciuto per i casi di isolamento/quarantena dei soli lavoratori, non anche quindi in caso di isolamento 

dei familiari fiscalmente a carico conviventi. 

 

• Requisiti: 

✓ Ipotesi sub a): l’isolamento/quarantena deve essere motivato da accertata e documentata positività del 

lavoratore avvenuta durante la vigenza della missione e proseguita oltre il termine della missione stessa; 

✓ Ipotesi sub b):  

➢ l’isolamento/quarantena deve essere disposto dalle autorità sanitarie in caso di accertata e 

documentata positività di un soggetto convivente; 

➢ il periodo di isolamento/quarantena non deve essere coperto da retribuzione. 

 

• Prestazione: 

1) Ipotesi sub a): I richiedenti avranno diritto a 50 euro di sussidio per ogni giorno di isolamento/quarantena 

eccedente la fine della missione e fino a un importo massimo di Euro 500 (da cui andranno detratti i giorni 

pagati a titolo di malattia durante la missione). 

Ai richiedenti sarà inoltre rimborsato il costo del tampone effettuato esclusivamente presso strutture sanitarie 

private/farmacie che certifichi la positività (se non effettuato a carico del SSN), fino ad un importo massimo di 

Euro 50 sulla spesa effettivamente sostenuta. 

2) Ipotesi sub b): I richiedenti avranno diritto a 30 euro di sussidio per ogni giorno di isolamento/quarantena e 

fino a un importo massimo di Euro 300. 

Ai richiedenti sarà inoltre rimborsato il costo di 2 tamponi effettuati esclusivamente presso strutture sanitarie 

private/farmacie (se non effettuati a carico del SSN), fino ad un importo massimo di Euro 50 ciascuno sulla spesa 

effettivamente sostenuta. 

 

• Documentazione richiesta: 

o per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, copia del contratto ed eventuali 

proroghe; 

o per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, copia del contratto, lettere di 

assegnazione ed eventuali proroghe; 

o dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro sottoscritta dall’ApL (ipotesi sub a), vedi fac-simile; 

o copia busta paga riferita al periodo di isolamento/quarantena; 

o copia del codice fiscale del richiedente e documento d’identità; 
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o esito del tampone che accerti la positività al Covid-19 del lavoratore (ipotesi sub a); 

o certificato medico che disponga l’isolamento/quarantena per positività della lavoratrice/lavoratore (ipotesi 

sub a); 

o certificato medico che disponga l’isolamento/quarantena per positività certificata di un convivente (ipotesi 

sub b).  

Nel caso nel certificato non sia indicato esplicitamente che si tratta di un convivente del lavoratore e che il 

convivente sia risultato positivo, la richiesta non potrà essere accolta. 
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